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Prot. v. segnatura 

 Ai docenti della Scuola Secondaria “Rinascita – A. Livi” 

 Ai genitori delle classi terze della Scuola Secondaria “Rinascita – 
A. Livi” 

 Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria “Rinascita – 
A. Livi” 

 Alle Collaboratrici: Doc. L. Porta, Prof.ssa R. Marino 

 Ai Referenti di Plesso della Scuola Secondaria: proff. A. Cardinale 
e A. Di Tizio  

 Atti/Sito Web 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione - Calendario e modalità. 

 

Gentili Genitori, 

nel corrente anno scolastico sono state introdotte alcune importanti novità relativamente all’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

L’O.M. n.64 del 14 marzo 2022 riporta che “L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

è costituito da: 

a) 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; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 8 del DM 

741/2017; 

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

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua 

inglese e seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento 

dell’educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto 

anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.  

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato è accertato il livello di 

acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente 

(INPC2012, art.10 DM 741/2017), delle competenze relative alla lingua inglese e alla lingua tedesca, 

nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica, delle competenze nella 

pratica strumentale per gli studenti dell’indirizzo musicale. Viene condotto collegialmente dalla 

sottocommissione con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, risoluzione problemi, 

pensiero critico e riflessivo, collegamento organico e significativo tra le discipline di studio e 

padronanza delle competenze chiave di cittadinanza. 
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Il colloquio d’esame si articola in: 

● una fase preparatoria, di circa 20 minuti, in cui lo studente in totale autonomia e in una postazione 

dedicata, prende visione dell’inedito scelto dalla sottocommissione sulla base del profilo dello 

studente ed in coerenza con la tematica presentata, lo analizza e predispone strumenti utili alla 

discussione durante il colloquio (mappa, schema, scaletta...); 

● una prima parte, di norma 15 minuti, in cui lo studente anche partendo dalla presentazione di un 

prodotto, ha facoltà di organizzare liberamente la sua presentazione, mostrando competenze 

comunicative, capacità di utilizzare strumenti, strategie e risorse personali e mette in gioco 

competenze autentiche di rielaborazione personale attraverso la decodifica e la contestualizzazione 

di un inedito; 

● una seconda parte, altri 10 minuti circa, in cui lo studente risponde alle domande della 

commissione sulla scelta, sul percorso e sul processo, sul valore orientativo della scelta, su aspetti 

di contenuto del lavoro presentato e sull’inedito proposto. 

● in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce un voto  di ammissione espresso in 

decimi, anche inferiore a sei. Il voto di ammissione è costituito dagli ESITI NEL TRIENNIO e dal 

CREDITO FORMATIVO.  

 

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato di cui ai commi 

4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 del DM 741/2017. 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. 

 

Sul sito istituzionale d' Istituto al link http://www.icnazariosauro.edu.it/didattica/piano-dellofferta-

formativa/ è pubblicato il Regolamento di Valutazione d'Istituto e il “Kit Esame 2021/22” contenenti 

i descrittori del voto di ammissione, le tipologie di prove che potranno essere assegnate e le modalità 

di conduzione del colloquio d’esame. 

 

Si informa inoltre che: 

 l’esame si supera con voto unico; 

 la sottocommissione può proporre la lode per i candidati che hanno ricevuto una valutazione 

d’esame non inferiore a 10/10. La lode va attribuita con voto espresso all'unanimità da parte di 

tutte le commissioni in fase di plenaria; 

 l’esito dell’esame è pubblicato all’albo dell’Istituto con indicazione del voto finale 

conseguito espresso in decimi; 

 agli alunni che hanno superato l’esame è rilasciata la certificazione delle competenze; essa 

descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle  competenze di 

cittadinanza. 

  

Si avvisa che: 

 

- Le prove scritte di svolgeranno nelle giornate di  

 Mercoledì 15/06/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 prova di Italiano,  

 Giovedì 16/06/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 prova di matematica. 

 

 

IST.COMPR. NAZARIO SAURO - C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N - AIFFM1B - IST.COMPR.NAZARIO SAURO

Prot. 0003719/U del 03/06/2022 15:41:51

http://www.icnazariosauro.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/
http://www.icnazariosauro.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/


- I colloqui si terranno secondo il seguente calendario: 

 

Data Prova Orale 

Venerdì 17 giugno e sabato 18 giugno Classe 3A 

Lunedì 20 giugno e martedì 21 giugno Classe 3B 

Martedì 21 giugno e mercoledì 22 giugno Classe 3C 

Giovedì 23 giugno e venerdì 24 giugno Classe 3D 

Venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno Classe 3E 

 
I coordinatori di classe avranno cura di comunicare alle famiglie il calendario dettagliato di ogni singola 

classe. A conclusione dell’esame gli alunni potranno far ritorno a casa secondo le modalità previste 

dalla documentazione agli atti di questa istituzione scolastica. 

 

Gli esiti finali saranno pubblicati presso l’albo della scuola secondaria di I grado “Rinascita-Livi” 

martedì 28 giugno a partire dalle ore 12.00. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott. Michele Luca Palmitessa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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