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Prot. n. 4300/I-01                                                        Angri, lì 14/06/2022 

 
 

Ai Genitori/Tutori degli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° grado 
 

e  p.c. ai docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
 

Atti-Sito web 
 
 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 
          del primo ciclo di istruzione. 

 
 

• Visto il Decreto Ministeriale n.64 del 14/03/2022 concernente gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022,  

 
si trasmette una sintesi delle indicazioni relative all’oggetto. 
 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle 
lezioni e il 30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 
epidemiologica. 
 
Espletamento dell’esame di Stato 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

 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; 

 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. 
 

ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 
O.M. 64 del 14/03/2022 

 
PROVE DI ESAME 

Per il solo colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata. 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO (4 ore) 
Giorno 15/06/2022 

La prova di italiano è volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il 
corretto e appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero. 
Nel giorno di effettuazione della prova la Commissione sorteggia una terna di tracce fra tre gruppi. 
Ciascun candidato poi sceglie, entro la terna sorteggiata, la traccia che preferisce. 
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Ogni terna avrà tre tracce che riflettono tre tipologie di testo: 
1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia; 
2. testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento; 
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste 

di riformulazione. 
 

PROVA SCRITTA LOGICO-MATEMATICA (3 ore). 
Giorno 16/06/2022 

La prova scritta logico matematica 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; 
 può essere inserito qualche quesito di scienze. 

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. 
 

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
 

COLLOQUIO (20 minuti) 
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte 

nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione. 
In particolare, la sottocommissione, in maniera collegiale, pone grande 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. Uno spazio sarà dedicato alla valutazione delle competenze della 
Lingua Inglese, Francese e di Educazione Civica e all’eventuale visione degli elaborati delle due prove scritte 
 

 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
La prova di lingue deve essere valutata a partire dal Quadro Comune di riferimento europeo. I traguardi sono 
riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa: 

• comprensione del testo; 
• elaborazione di un dialogo che indichi chiaramente situazione che si vuole rappresentare, personaggi 

e sviluppo degli argomenti; 
• sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 
Le competenze richieste verteranno su tre aree macro-tematiche: 

• Costituzione; 
• Sviluppo Sostenibile; 
• Cittadinanza Digitale. 

Diritto, educazione ambientale e conoscenza delle metodologie informatiche saranno quindi alla base 
dell'esame, con particolare riferimento alle attività svolte negli ultimi due anni. 
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ATTRIBUZIONE VOTO FINALE 
L’articolo 3 dell’ordinanza ministeriale rinvia all’articolo 13 del DM n. 741/2017, ai fini dell’attribuzione del 
voto finale. 
 

Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto, dunque, la sottocommissione procede, 
nell’ordine, nella maniera di seguito indicata: 

• calcolo della media delle singole prove scritte e del colloquio, media senza arrotondamenti all’unità 
superiore o inferiore; 

• calcolo della media tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 
con eventuale arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 

L’esame è superato dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sei decimi. 
 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
Il voto finale può essere accompagnato dall’attribuzione della lode. A tal fine, si tiene conto di: 

• valutazioni conseguite dall’alunno nel percorso scolastico del triennio; 
• esiti delle prove d’esame. 

 
La lode è attribuita con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta all’unanimità della 
sottocommissione. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA 
Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolgerà con 
eventuali strumenti compensativi o misure dispensative secondo quanto previsto dall’articolo 14 del DM 
741/2017, ed in ogni caso, da quanto predisposto dal P.E.I. o dal P.D.P. 
Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non 
rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista 
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già 
previsti dal Piano didattico personalizzato. 
 
Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, 
per quanto compatibile, dall’articolo 5 del DM 741/2017. 
 

CALENDARIO ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
TIPOLOGIA DI PROVA/Classe LUOGO, DATA e ORA 

Prova scritta ITALIANO 
tutte le terze 

Aule classi terze edificio Via Stabia 
Mercoledì 15 Giugno, dalle 08:30 alle13:00 

Prova scritta MATEMATICA  tutte 
le terze 

Aule classi terze edificio Via Stabia 
Giovedì 16 Giugno, dalle 08:30 alle12:00 

Prova ORALE 
3A 

Aula Magna/aule classi terze edificio Via Stabia 
Martedì 21 Giugno, dalle 08:00 alle14:10 (1 gruppo) 
Mercoledì 22 Giugno dalle 08:00 alle 09:40 (2 gruppo) 

Prova ORALE 
3B 

Aula Magna/aule classi terze edificio Via Stabia 
Mercoledì 22 Giugno, dalle 09:40 alle14:00 (1 gruppo) 
Giovedì 23 Giugno dalle 08:00 alle 14:10 (2 gruppo) 

Prova ORALE 
3C 

Aula Magna/aule classi terze edificio Via Stabia 
Lunedì 27 Giugno, dalle 08:00 alle14:30 (1 gruppo) 
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TIPOLOGIA DI PROVA/Classe LUOGO, DATA e ORA 

Martedì 28 Giugno dalle 08:00 alle 09:45 (2 gruppo) 

Prova ORALE 
3D 

Aula Magna/aule classi terze edificio Via Stabia 
Martedì 28 Giugno, dalle 09:45 alle14:20 (1 gruppo) 
Mercoledì 29 Giugno dalle 08:00 alle 12:15 (2 gruppo) 

 
Candidati assenti e sessioni suppletive 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione 
prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, 
entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 
epidemiologica. 
 
Seguirà la pubblicazione del calendario del colloquio orale. 
 
Tutti, alunni e docenti, sono invitati a rispettare le norme igienico-sanitarie fondamentali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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