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Oggetto: Prime indicazioni per l’Esame di Stato a conclusione del primo ciclo - classi terze  
 
Care studentesse e cari studenti, gentili genitori, 
 
Il 14 marzo 2022 il Ministro dell’istruzione ha emanato un’Ordinanza nella quale sono descritte le procedure 
dell’esame di Stato. Poiché è importante arrivare alla conclusione del percorso di studi con una buona conoscenza 

delle regole valide per quest’anno, vediamo insieme come si svolgerà il vostro esame, momento significativo del 
vostro percorso di studi. 
Nel corso dell’esame avrete modo di dimostrare alla Sottocommissione e a voi stessi non soltanto di aver acquisito 
conoscenze nelle discipline scolastiche, ma anche di essere maturati e di possedere competenze, che significa 
saper impiegare le vostre conoscenze e abilità per raggiungere obiettivi precisi in situazioni diverse, anche al di 
fuori dell’ambito scolastico. 
 

Il voto di ammissione 
 
Nel corso dello scrutinio finale, per ciascuno studente il Consiglio di classe delibera l’ammissione all’esame e 
determina il voto di ammissione tenendo conto del percorso di studi compiuto nel triennio. A questo scopo, il 
Collegio dei docenti sta verificando che il sistema di calcolo in uso (che tiene conto delle medie dei voti dei tre anni 
e di altri elementi) sia adeguato. Non appena la griglia di calcolo sarà definitiva, la troverete sul sito nella pagina 
dedicata al Piano triennale dell’Offerta formativa; potrete verificare come funziona, nonché procedere a fare 

simulazioni. 
 
Il voto finale 

 
La votazione finale, in decimi, sarà calcolata così: 
 

1. La Sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 
arrotondamenti 

2. Successivamente, la Sottocommissione determina il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di 
ammissione la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, arrotondando all’unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5 

3. La Commissione plenaria delibera il voto finale. L’esame di Stato si supera se il candidato raggiunge un 
voto finale non inferiore a sei decimi. Su proposta unanime di ciascuna Sottocommissione, la Commissione 

plenaria delibera l’eventuale lode per i candidati che raggiungono dieci decimi.  
 
L’esame vero e proprio 
 
Quest’anno l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consiste in due prove scritte (italiano e 
matematica) e un colloquio, nel corso del quale ciascuna Sottocommissione (cioè i docenti del Consiglio di classe 
affiancati dal Presidente) verificherà il vostro livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza 

previsti dalle Indicazioni nazionali, dal curricolo del nostro Istituto e dalla programmazione specifica dei Consigli di 

classe. 
 
“Manca” la prova scritta in lingua straniera; ma, nel corso del colloquio, ogni Sottocommissione accerterà il livello 
di padronanza delle competenze relative alle lingue inglese e francese, nonché delle competenze relative 
all’insegnamento dell’educazione civica. 

 
In ogni fase dell’esame, per i casi in cui è stato predisposto un PDP o un PEI, saranno seguite le indicazioni 
contenute nel singolo documento. 
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La prova orale: il colloquio  

 
I vostri insegnanti stanno lavorando a un modello comune per aiutarvi a organizzare questa prova, ma possiamo 
già iniziare a dire che il colloquio non è un elenco di argomenti vari da collegare per forza e che, trattandosi di una 
prova orale, non sono previste “tesine” o presentazioni con lunghi testi scritti da leggere alla Sottocommissione: 
dovrete proprio parlare voi, ma non soltanto voi!  
 
Il colloquio nasce infatti dalle discipline che avete studiato nel corso del triennio e in particolare quest’anno; sta a 

voi individuare argomenti di vostro interesse e presentarli alla Sottocommissione, proponendo eventuali 
collegamenti (che motiverete) e riflessioni personali. In ogni caso, la Sottocommissione vi sottoporrà spunti e 
domande relativamente alle varie discipline, inclusa educazione civica, e si assicurerà che parliate in inglese e 
francese. 
Sul colloquio (e su come prepararlo) seguiranno indicazioni più puntuali nelle prossime settimane: intanto, iniziate 
a individuare argomenti di studio e spunti di vostro interesse. 
 

Date dell’esame 
 
Il calendario delle prove è in fase di elaborazione e sarà comunicato a ciascuna classe nelle prossime settimane. La 
scuola potrà procedere anche in videoconferenza, ma questo vale soltanto per gravi motivi e per il colloquio, dato 
che l’Ordinanza ministeriale precisa che in ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in 
presenza. Come sempre, per assenze dovute a motivi gravi e documentati, sarà possibile organizzare sessioni 

suppletive entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il 31 agosto. 
 
Le prove nazionali (Invalsi) 
 
Le prove nazionali di italiano, matematica e inglese sono ormai in fase conclusiva. Cercheremo di farvi recuperare 
a breve eventuali prove non svolte, ma ricordo che la mancata partecipazione non costituirà in ogni caso un 
ostacolo per l’ammissione all’esame di Stato.  

 
Certificazione delle competenze 
 
La certificazione delle competenze, redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe, è rilasciata agli alunni 

che superano l’esame di Stato; per gli alunni che avranno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la 
certificazione delle competenze sarà integrata con gli esiti delle prove stesse. 
 

L’esame è un’occasione per dimostrare che, nonostante tutte le difficoltà di questi anni, l’impegno e lo studio 
sostengono tutti noi nel percorso continuo verso il miglioramento e la crescita. Il modo migliore per affrontare 
questa prova è lavorare seriamente e con serenità, giorno dopo giorno. 
 
Buon lavoro!  
 

 
 

  La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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