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Se si perdono i ragazzi più difficili la scuola non è più scuola.  

E un ospedale che cura i sani e respinge i malati. 

Don Lorenzo Milani 

 

Lucignano, 15/03/2022 

               A tutte le studentesse e gli studenti 

delle classi terze di scuola Secondaria di Primo Grado 

Alle loro famiglie 

 

OGGETTO: Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2021-22 

 

Care ragazze, cari ragazzi, 

in base a quanto disposto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64, pubblicata il 14 marzo 2022, il prossimo 

esame di terza media prevede due prove scritte ed un colloquio orale su tutte le discipline. 

Le prove e il colloquio si svolgeranno in presenza, a scuola, tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 

2022. 

Per accedere all’esame di stato occorre aver frequentato almeno i tre quarti del tempo scuola; si 

è ammessi all’esame dal Consiglio di Classe con un voto, espresso in decimi; si può non essere 

ammessi nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 

discipline. 

L’esame è costituito da una prova scritta di italiano, una prova scritta relativa alle competenze logico-

matematiche, un colloquio, così come definito dagli art.7, 8 e 10 del DM 741/2017. 

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, 

il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte 

delle alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con particolare 

riferimento alle seguenti tipologie: testo narrativo o descrittivo; testo argomentativo; 

comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico. Nel giorno di effettuazione 

della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun 

candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 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. La 

commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: problemi 

articolati su una o più richieste; quesiti a risposta aperta. Nel giorno di effettuazione della prova 

la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
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Il colloquio viene 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. Nel corso del colloquio si 

accerteranno le competenze per la lingua inglese, la lingua francese e l’educazione civica. 

Gli studenti con disabilità (L.104/92) o con disturbi specifici di apprendimento (L.170/10) 

svolgono l’esame con le modalità previste dall’art.14 del DM 741/2017 (utilizzando strumenti 

compensativi e dispensativi e, in casi specifici, prove differenziate). Per gli altri studenti BES 

vengono assicurati i soli strumenti compensativi previsti dal Consiglio di Classe. 

La valutazione finale, determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

due prove scritte e del colloquio (art.13 del DM 741/2017), viene espressa in decimi; l’esame viene 

superato con una valutazione finale di almeno sei decimi. E’prevista la possibilità di attribuire la lode. 

La partecipazione alle prove INVALSI di aprile non è condizione necessaria per l’ammissione 

all’esame di Stato, ma l’esito viene integrato nella Certificazione delle Competenze, durante lo 

scrutinio finale, da parte del Consiglio di Classe. 

In caso di necessità, legato alle condizioni epidemiologiche, sarà possibile svolgere il solo colloquio 

in forma telematica. Eventuali assenze potranno essere recuperate in occasione di sessioni suppletive 

che si concluderanno, comunque, entro il 30 giugno. 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

    Dott. Cristiano Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


