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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
Gentili genitori,   
vi inviamo alcune indicazioni relative all’Esame di stato che si svolgerà dopo il termine delle 
lezioni ed entro il 30 giugno 2022. 
Oltre a criteri e tempistiche, sono presenti alcune indicazioni tecniche, anche se ci sarà modo 
di offrirvi ulteriori precisazioni in itinere.  
 
Terminata la scuola, verrà consegnata la scheda di valutazione che riporterà anche il voto 

di ammissione all’esame.  
Il voto di ammissione, espresso in decimi, viene stabilito dagli insegnanti come esito delle 
osservazioni collegiali sull’itinerario di sviluppo e maturazione personale di ogni alunno e 
delle competenze conseguite. Fa riferimento agli esiti delle valutazioni finali nelle varie 
discipline, anche in relazione a quelle dei due anni precedenti, considerando il giudizio 
globale e quello di comportamento (cfr. tabella presente nella Rubrica di valutazione 
allegata al PTOF). 
 
L'esame di Stato consiste quest’anno in  

a) Prova scritta relativa alle competenze di italiano (scelta fra tre tracce afferenti alle 
tipologie: testo narrativo o descrittivo/ testo argomentativo/ comprensione e sintesi 
di un testo letterario). 

b) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (problemi articolati su una 
o più richieste/ quesiti a risposta aperta relativi alle aree di numeri, spazi e figure, 
relazioni e funzioni, dati e previsioni). 

c) Colloquio orale condotto collegialmente dalla sottocommissione, finalizzato a 
valutare conoscenze, abilità e competenze previste al termine del primo ciclo di 
istruzione. Nel corso del colloquio sarà accertato anche il livello di padronanza delle 
competenze relative alla lingua inglese e alla lingua spagnola, nonché delle 
competenze relative all’insegnamento di educazione civica. 
 

Nel colloquio orale ogni alunno partirà dalla presentazione di un elaborato originale e 

proseguirà con un dialogo con i docenti che verificheranno le capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo in relazione alle competenze 
acquisite (per favorire il ripasso ogni docente pubblicherà entro il 20 maggio su Classroom 
il programma essenziale della propria disciplina). 
Per la costruzione dell’elaborato i ragazzi hanno avuto indicazioni relative ai tempi di 
progettazione, stesura e consegna, con il riferimento di un docente che monitorerà la 
prosecuzione del lavoro.  
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Alla conclusione del lavoro, ogni alunno trasmetterà il proprio elaborato al docente di 
riferimento entro l’1 giugno 2022, per l’ultima revisione, e entro e non oltre il 7 giugno 
nella versione definitiva. 
 
La Valutazione finale sarà determinata dalla media tra il voto di ammissione e la 
valutazione complessiva dell’esame (media dei voti delle prove scritte e del colloquio).  
 
Questo il calendario previsto: 
Giovedì 9 giugno  

• alle ore 9.00 esposizione dei risultati dello scrutinio (ammissione all’Esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione) 

• dalle ore 10.00 alle ore 12.00 consegna delle schede di valutazione dell’A.S. 2021-22, 
comprensive di voto di ammissione all’esame. 
 

Venerdì 10 giugno ore 8.30-12.30   Prova scritta di Italiano 
Sabato 11 giugno ore 8.30-11.30   Prova scritta di Matematica 
Da lunedì 13 giugno a sabato 18 giugno Prove orali (la successione dei candidati sarà 
comunicata al temine della prima prova scritta, dopo l’estrazione della sezione e della lettera 
dell’alfabeto da cui avranno inizio i colloqui). 
Per le prove d’esame i ragazzi si dovranno presentare a scuola 15 minuti prima dell’orario 
indicato, con un abbigliamento adeguato, portando con sé il materiale richiesto dai docenti.  
Il telefono cellulare sarà eventualmente consegnato alla commissione prima del colloquio. 
 

Lunedì 20 giugno esposizione del tabellone dei risultati. 
In attesa del Diploma ufficiale che sarà pronto il prossimo anno, ogni alunno riceverà un 
attestato di superamento esame e la certificazione delle competenze, integrata della parte a 
cura dell’INValSI, da consegnare alla scuola superiore. 
 

Siamo certi che anche questo tratto finale del percorso sarà un’interessante avventura che i 
nostri ragazzi vivranno insieme ai loro insegnanti. Incoraggiamoli a proseguire con 
impegno in queste settimane: invitiamoli a mettersi in gioco da protagonisti nella 
realizzazione dell’elaborato e nel ripasso ed accompagniamoli in un cammino di 
consapevolezza e di fiducia. 
 
Un cordiale saluto.     
                                                                    La Preside e gli insegnanti delle classi terze        
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