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509_ S        Montichiari, 1 giugno 2022.  

 

-Ai Docenti 

Classi terze 
Scuola Secondaria    

 

-Ai Genitori degli alunni  
Classi terze 

Scuola Secondaria  
   

p.c. -Alla DSGA  

-Ai Collaboratori scolastici 
Agli ATTI   

 
OGGETTO: Esami conclusivi del I ciclo dell’Istruzione. 
 

Gentili Famiglie,  
 

l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 ha definito le modalità di espletamento 
dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione in vigore per questo anno 
scolastico, con un parziale ma significativo ritorno a quanto previsto dal DM 741/2017. 

In particolare si richiama l’attenzione ai seguenti commi dell’art. 2 della suddetta 
Ordinanza n. 64 

 
ART.2 

omissis… 
4) l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata 

dall’articolo 8 del DM 741/2017;  
c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017.  
5. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze 

relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze 
relative all’insegnamento dell’educazione civica.  

 

Tipologia e strumenti consentiti alle prove scritte  
 
Con riferimento alla normativa le prove scritte avranno la seguente tipologia. 
 

ITALIANO 
Un elaborato a scelta del candidato tra tre tracce: 

a) Testo narrativo o descrittivo 
b) Testo argomentativo 
c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, scientifico o divulgativo. 

 

http://www.ic2montichiari.edu.it/


Strumenti: dizionario della lingua italiana. 
 
COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

a) Problemi articolati su una o più richieste 
b) Quesiti a risposta aperta 

     c) Metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione di dati, caratteristici del 
pensiero computazionale. 
 

Strumenti: tavole numeriche e calcolatrice.  
 

SI RICORDA che è vietato portare a scuola e usare il cellulare e qualunque tipo 
di apparecchiatura elettronica, ivi compresi gli smartwatch. Pertanto, laddove gli 
studenti, per situazioni particolari, dovessero esserne in possesso, gli stessi dovranno 

dichiararlo e consegnare il proprio dispositivo che, ritirato da parte dei commissari, sarà 
riconsegnato al termine della prova.  

I candidati potranno consegnare l’elaborato ed uscire soltanto dopo che sia 
trascorsa la metà del tempo assegnato per ciascuna prova, calcolato dall’inizio 
effettivo della stessa.  
 

Si invitano anche i genitori a ricordare al/alla proprio/a figlio/a di indossare 
un abbigliamento adeguato ad un Esame di Stato. 

 
COLLOQUIO ORALE 

Per supportare gli alunni nella preparazione del colloquio, gli insegnanti li stanno 
orientando nella scelta di macrotematiche di riferimento, in coerenza con quanto 
deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16 maggio 2022. 

In sintesi, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intero Consiglio di 
Classe, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno ed è finalizzato a valutare 

non solo le conoscenze, ma anche le capacità di argomentazione, di risoluzione di 
problemi, di pensiero critico e riflessivo, le competenze di Educazione Civica e quelle 
nelle lingue straniere.  

Al colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.  
Ogni alunno può prepararsi elaborando una MAPPA CONCETTUALE che approfondisca 

macrotematiche, quali ad esempio diritti, ambiente, guerra e pace, mondializzazione e 
società globale, sport e società, migrazioni e società multiculturale, adolescenza, 
tecnologia, tematiche storiche, artistiche, letterarie. 

 
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’AMMISSIONE AGLI 

ESAMI 
Il documento di valutazione sarà visibile nella Bacheca personale indicativamente a 
partire da lunedì 20 giugno 2022.  

Le ammissioni all’esame e il relativo voto di ammissione deliberato dal Consiglio 
di Classe saranno comunicate nella bacheca personale di Argo e verranno affissi all'albo 

nell’atrio della Scuola Secondaria entro la mattinata di giovedì 9 giugno 2022. 
 
CALENDARIO DELLE PROVE D’ ESAME  

Le prove d’esame avranno inizio venerdì 10 giugno 2022 e termineranno 
presumibilmente lunedì 27 giugno, con esposizione dei risultati finali entro il 30 

giugno.  
Le prove scritte si terranno con la seguente scansione: 
 

Prova scritta Data Entrata alunni Durata prova 

Competenze logico-
matematiche  

venerdì 10 giugno Ore 8.00 3 ore da inizio 
prova, 
indicativamente 

8.30-11.30. 
 



Prova scritta Data Entrata alunni Durata prova 

Italiano sabato 11 giugno Ore 8.00 4 ore da inizio 

prova, 
indicativamente 

8.30-12.30. 

 

Il calendario delle prove orali, stabilito in sede di riunione preliminare dalla 
Commissione d’esame, sarà affisso nell’atrio della Scuola Secondaria nella 
mattinata della prima prova scritta a cura del Presidente della Commissione. 

 
CONVOCAZIONE PER COLLOQUIO ORALE 

Nel giorno indicato per il colloquio orale, allo scopo di evitare confusione ed 
assembramenti nei corridoi durante lo svolgimento delle prove, l’alunno convocato sarà 
ammesso nell’edificio quindici minuti prima dell’ora prevista, accompagnato 

eventualmente da un massimo di due persone, che potranno poi assistere al colloquio. 
Terminato il colloquio, l’alunno dovrà lasciare l'edificio, per consentire l’accesso agli altri 

candidati.  
 
NOTA BENE: In allegato viene pubblicato il modulo da restituire al coordinatore di 

classe al più presto (non oltre lunedì 6 giugno 2022) debitamente firmato, con il quale 
la famiglia autorizza l’alunno/a all’uscita autonoma dai locali scolastici, dopo aver 

sostenuto le prove scritte e la prova orale.  
 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

Le prove d’esame verranno valutate dalla Commissione d’esame, sulla base di una 
griglia appositamente predisposta e deliberata dal Collegio dei Docenti, nel rispetto 

dell’ordinanza ministeriale. 
 
Tale valutazione concorre con il voto di ammissione (che tiene conto del percorso 

triennale) alla definizione del voto finale. Il voto di ammissione (ART.6 D.LGS.62/2017) 
e la media delle prove d’esame (senza arrotondamenti) concorrono alla definizione del 

voto finale, che deve essere almeno di sei decimi. A titolo di esempio:  
 
Voto ammissione Voto delle tre prove d’esame Media prove 

d’esame 

Media 

finale 

Voto 

finale 

9 ITA 9 MATE 9 COLL 10 9,3 9,2 9 

7 ITA 7 MATE 6 COLL 9 7,3 7,2 7 

7 ITA 6 MATE 6 COLL 5 5,6 6,3 6 

7 ITA 7 MATE 8 COLL 9 8 7,5 8 

 
Attribuzione della lode 
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 

parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
 

DOCUMENTAZIONE FINALE  
Successivamente alla pubblicazione degli esiti nella bacheca personale di Argo e affissi 
all'albo nell’atrio della Scuola Secondaria, secondo i tempi e le modalità che verranno 

debitamente comunicati, sarà rilasciata e inviata ad ogni alunno, nella bacheca 
personale, la documentazione necessaria per la conferma dell’iscrizione alla Scuola 

Secondaria di Secondo Grado.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina STEFANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/1993) 

 


