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Ai genitori degli alunni  

delle classi terze  

 

 

Oggetto: Svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

 

La presente nota, indirizzata ai genitori degli alunni delle classi terze, ha lo scopo di fornire 

alcune semplici precisazione sullo svolgimento degli esami di Stato. 

 

REQUISITI D’AMMISSIONE.  

In sede di scrutinio finale, gli alunni devono avere maturato i seguenti requisiti per l’ammissione 

all’esame: 

• la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato da parte dell’alunno. Si 

possono adottare motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite a condizione che le 

assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.  Per 

le deroghe individuate dall’istituto si fa riferimento a quanto indicato nel PTOF. 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 

prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 

1998, n. 249. 

 

VOTO DI AMMISSIONE. 

Il consiglio di classe attribuisce un voto in decimi, espresso sulla base del percorso scolastico 

triennale con peso delle diverse annualità nella ragione del 20% per la classe prima, del 30% 

per la classe seconda e 50% per la classe terza.  

E’ possibile anche l’ammissione con voto inferiore ai sei decimi. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l’esame si svolgerà in presenza; gli alunni sono tenuti a 

presentarsi muniti di mascherina chirurgica. All’esame orale potrà assistere un accompagnatore 

(non è necessario Green pass, ma è richiesta la mascherina). 

ESAME DI STATO 

L’esame di Stato conclusivo del I ciclo consiste in: 

1.  una prova scritta relativa alle competenze di italiano 

Accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto e 

appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle 

alunne e degli alunni.   

La commissione predispone tre terne di tracce, adottando le seguenti tipologie: 

a) Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

b) Testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale 
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devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 
richieste di riformulazione. 

Le diverse tipologie possono essere combinate in un’unica traccia, strutturata in più parti. 

 

2. una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e 

delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: 

numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due 

seguenti tipologie: 

a) problemi articolati su una o più richieste; 
b) quesiti a risposta aperta. 

 

3. un colloquio  

Nel corso del colloquio verrà 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. 

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI. 

Gli esami avranno inizio il giorno 11/06/2022 e si concluderanno il giorno 23/06/2022.  

• sabato 11/06/2022: prova scritta di italiano (ore 8.00/12.00) 

• lunedì 13/06/2022: prova scritta di matematica (ore 8.00/11.00) 

• dal 15/06 al 22/06: colloqui orali. 

Le classi si alterneranno nei diversi giorni. 

Il giorno 11/06 - durante la prova scritta di italiano - verrà estratta la lettera che determinerà la 

sequenza dei candidati, esclusi quelli che non si avvalgono della religione cattolica per i quali la 

data dell’esame viene definita dalla disponibilità dell’insegnante di Religione, che insiste su più 

Istituti.  

Il calendario verrà esposto lo stesso giorno e pubblicato in Bacheca del registro elettronico. 

 

DURATA E VALUTAZIONE DELL’ESAME 

L’esame orale prevede la durata di circa 40/45 minuti. 

Per la valutazione e la formulazione del giudizio sul colloquio pluridisciplinare si terrà conto dei 

seguenti criteri: 

• capacità di motivare la scelta dell’argomento del colloquio 

• capacità di sviluppare il percorso scelto in modo critico, personale, preciso, pertinente, 

utilizzando connettivi adeguati, esprimendo opinioni e giudizi motivati, operando 

collegamenti e concludendo il tutto in modo appropriato,  

• capacità di rielaborare gli spunti proposti dalla commissione con gli approfondimenti o 

collegamenti richiesti. 

• capacità di esprimersi con fluidità, utilizzando un lessico vario, corretto e specifico, 

• capacità di esprimersi con ricchezza e padronanza lessicale e semantica con specifico 

riferimento all’uso delle lingue straniere 

• capacità di risolvere le difficoltà /gli eventuali blocchi nella comunicazione in autonomia,  

• capacità di stabilire connessioni tra gli apprendimenti ed eventi / situazioni /contesti extra-

scolastici, 

• capacità di analizzare e comprendere la realtà in chiave di cittadinanza attiva.   

 

VALUTAZIONE FINALE COMPLESSIVA  

L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno 

sei decimi.  

Ai fini della determinazione della valutazione finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la 

sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media delle singole prove scritte e del 

colloquio, senza applicare arrotondamenti all’unità superiore o inferiore.  

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  



Il voto finale, così calcolato, viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 

0,5. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite 

nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 

 

DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TEMINE DEGLI ESAMI 

Verranno consegnati i seguenti documenti nei tempi previsti dalla segreteria 

• Attestato di superamento dell’esame sostitutivo del diploma 

• Certificazione delle competenze redatta dal consiglio di classe (OM 52/2021 art.6, comma 2e3) 

integrata dalla certificazione rilasciata dall’Invalsi per italiano, matematica e inglese (DM 

742/2017 art.4, comma 2 e 3) solo nel caso che siano state eseguite le prove. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 

 

 

  


