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Ai genitori e agli alunni di classe terza Secondaria 1° gr.
P.C. Ai docenti di scuola Secondaria di Iseo e Paratico
Iseo, 09.05.2022
Circolare n.109 /a.s.21.22

OGGETTO: ESAME STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Gentili genitori, carissimi alunni,
siamo giunti quasi al termine dell’anno scolastico che si concluderà con gli Esami di Stato.
Vi illustro brevemente le principali novità con cui il Ministero, con OM 64 del 14 marzo 2022, ha
disposto che venga svolto l’Esame, rimandandovi al confronto quotidiano con gli insegnanti per
approfondire i dettagli.
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 consiste
in due prove scritte e una prova orale. Sarete ammessi all’Esame con un voto di ammissione, in
base a quanto previsto dall’articolo 6, del Dlgs 62/2017, che vi verrà comunicato sul registro lunedì 13
giugno.
Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:


prova scritta relativa alle competenze di italiano: 14 giugno



prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 15 giugno



colloquio: dal 16 giugno al 28 giugno.

Le due prove scritte avranno inizio alle ore 8.00. La prova scritta di Italiano durerà 4 ore, mentre la
prova di matematica durerà 3 ore.
Il calendario delle prove orali verrà comunicato il 14 giugno e vi verrà indicato sul registro il giorno
e l’orario preciso in cui presentarvi a scuola.
Nel corso del colloquio, condotto a partire dalla presentazione di un tema a vostra scelta, sarà
accertato, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017, il livello di padronanza degli obiettivi
e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali, come declinati dal curricolo di
istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe. Durante la prova orale verrà
valorizzata la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,
e si valuterà il livello di padronanza delle competenze di educazione civica e di comunicazione nelle
lingue straniere.

Nel mese di aprile gli alunni sono stati invitati a condividere con i docenti una tematica per loro
particolarmente significativa, individuata tenendo conto degli interessi personali e dei livelli di
competenza raggiunti nelle diverse discipline; il tema che verrà presentato alla commissione
d’Esame consentirà di valorizzare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del
percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
Gli alunni presenteranno l’argomento con strumenti digitali multimediali o attraverso una mappa,
oppure ricorrendo ad una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale.
Il voto finale in decimi dell’Esame scaturirà dalla media tra il voto di ammissione e i voti riportati
nelle prove. La pubblicazione degli esiti dell’Esame è prevista entro il 30.06.2022.
Al temine degli Esami verrà rilasciata, inoltre, ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la
certificazione delle competenze. Il modello di certificazione descrive, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un
alunno/a deve mostrare di possedere al termine del primo Ciclo di istruzione.
La certificazione di competenze sarà integrata anche dalla certificazione dei livelli raggiunti nelle
prove INVALSI.
Augurando a tutti di affrontare serenamente e con rinnovato entusiasmo questa fase di impegno e
di studio, porgo cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Emilguerri

