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               Mesenzana, 13 maggio 2022 

Alle famiglie e agli alunni delle classi 3^ scuola secondaria 

p.c.: ai docenti della scuola secondaria 

p.c.: alla segreteria 

Oggetto: esami di Stato a.s. 2021/2022 

Si sintetizza di seguito lo svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2021/2022, facendo riferimento alla 

specifica ordinanza ministeriale. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sarà costituito da: 

✔ prova scritta relativa alle competenze di Italiano, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

✔ prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 

8 del DM 741/2017; 

✔ colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 

Per la prova di Italiano gli alunni sceglieranno una delle seguenti tracce: 

✔ testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia;  

✔ testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere 

fornite indicazioni di svolgimento;  

✔ comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione. 

La prova di Matematica consisterà in problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta. 

Il colloquio sarà finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze, verrà condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 

attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, con una particolare 

attenzione alle lingue francese e inglese (che quest’anno saranno solo orali)  e agli argomenti di 

educazione civica. 

Il colloquio prenderà avvio da un argomento di studio o da una passione/hobby dell’alunno/a, intorno ai 

quali costruire un percorso pluridisciplinare. L’argomento dovrà essere concordato tra alunno/a e 
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insegnanti della classe. All’argomento di base si potranno aggiungere le domande della commissione 

relative agli argomenti di studio, alle UDA e alle attività didattiche dell’intero anno scolastico.  

Come supporto al colloquio la commissione d’esame, costituita dai docenti della classe e presieduta dalla 

Dirigente Scolastica, ha scelto due possibilità di presentazione: 

✔ presentazione in Power Point o Prezi o Genially o Google slides ecc. 

✔ mappa concettuale elaborata dall’alunno/a nella modalità più congeniale (in forma cartacea o 

tramite software) 

Per la valutazione finale il voto si originerà dalla media (non arrotondata) delle tre prove d’esame  e il voto 

di ammissione. 

Il voto di ammissione sarà  calcolato facendo la media pesata delle medie dei voti del secondo 

quadrimestre del primo, del secondo e del terzo anno. 

- Media 2Q primo anno 20% 

- Media 2Q secondo anno 20% 

- Media 2Q terzo anno 60% 

Al voto finale si aggiungerà un punteggio di 0,30 in presenza di: 

✔ competenze linguistiche, comprovate da attestato 

✔ competenze informatiche (ICDL) 

✔ competenze sportive a livello agonistico, comprovate da attestato con carta intestata della società 

sportiva 

✔ competenze sociali, comprovate da servizio in Protezione civile, Crocerossa, Onlus ecc. 

I documenti/certificati che attestano tali competenze dovranno essere consegnate ai coordinatori entro e 

non oltre l'8 giugno p.v. 

Gli esami cominceranno, salvo diverso avviso, lunedì 13 giugno 2022 e dovranno terminare, come da 

normativa degli esami del I ciclo, entro il 30 giugno. 

Il calendario dettagliato verrà reso noto la settimana precedente l’inizio delle prove scritte. 

      

                      La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                                  (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:vaic82500n@istruzione.it
mailto:vaic82500n@pec.istruzione.it
http://www.icsmesenzana.gov.it/

