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Circ. N. 699 

Bagno a Ripoli, 31 maggio 2022 

 

 

Ai genitori, agli alunni e alle alunne 

Ai docenti e alle docenti 

delle classi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G 

Al personale ATA 

Scuola Secondaria “F. Granacci” 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022 

 

Si comunica che le prove scritte dell’esame in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Martedì 14 giugno 2022 ITALIANO  Durata prova 4 ore 

Mercoledì 15 giugno 2022 MATEMATICA   Durata prova 3 ore 

L’inizio delle prove è previsto tassativamente alle ore 08:10; gli alunni e le alunne si dovranno trovare a 

scuola alle ore 07:55. Si ricorda che non è consentito l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle prove. 

Si allega la liberatoria che consente all’esaminando/a di uscire autonomamente al termine delle prove 

scritte e orali, e che dovrà essere riconsegnata al docente Coordinatore di classe entro il 7 giugno 2022. 

Seguirà comunicazione della calendarizzazione delle prove orali, che verrà esposta anche nell’atrio della 
scuola. 

La calendarizzazione dei colloqui orali terrà conto degli impegni dei docenti impegnati nelle commissioni 

d’esame in altre scuole. Verrà estratta la lettera in base alla quale saranno suddivisi gli alunni e le alunne 

delle varie classi. Anche per quest’anno i gruppi verranno inoltre formati tenendo conto della scelta di 

Religione Cattolica o Alternativa.   

Si comunica inoltre che, per le prove scritte dell’Esame di Stato, i ragazzi e le ragazze dovranno essere 

provvisti di: 

• penne nere o blu non cancellabili; 

• lapis, appuntalapis e gomma da cancellare; 

• righello, squadra, compasso, goniometro, tavole numeriche, calcolatrice; 

• dizionari di Italiano e dei sinonimi e contrari. 

Si ricorda infine che non è consentito l’uso del correttore per cancellare. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

ALLEGATI: 1) Liberatoria uscita anticipata - 2) Esame secondaria Granacci a.s. 2021-2022 
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Bagno a Ripoli, _________________ 

 

Al Dirigente Scolastico 

Ai membri della commissione d’esame 

e p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO: LIBERATORIA USCITA ANTICIPATA - PROVE ESAME DI STATO 
(Da riconsegnare al Coordinatore di classe entro il 7 giugno 2022) 

 

Io sottoscritto/a ________________________________, genitore/tutore di ________________________________, 

frequentante la classe 3a sez. _____ della scuola secondaria di I grado “F. Granacci”, 
 

AUTORIZZO 
 

mio/a figlio/a ad uscire da solo/a al termine di ogni prova scritta (come riportato nel calendario - circolare n. 699) e al 

termine della prova orale dell’Esame di Stato per l’a.s. 2021/2022, sollevando la Scuola da qualsiasi responsabilità. 

 

Firma del genitore/tutore 

______________________________ 
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Esame di Stato
Primo Ciclo di Istruzione

a.s. 2021/2022

O.M. 64 del 14 marzo 2022

COLLEGIO DOCENTI
SECONDARIA
27/4/2022
IC TERESA MATTEI



Periodo di svolgimento

➢ Tra il termine delle lezioni (10 giugno) e il 30 giugno 2022

Venerdì 10 – scrutini classi Terze
Sabato 11 – scrutini classi Terze
Martedì 14 – prova di Italiano

Mercoledì 15 – prova di Matematica
Giovedì 16 mattina – ratifica prove scritte
Giovedì 16 pomeriggio – inizio prove orali

Martedì 28 – fine prove orali



Requisiti d’ammissione

➢Da accertarsi in sede di scrutinio finale

➢Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore
annuale personalizzato fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei
Docenti, anche con riferimento alle specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica

➢Non essere incorsi nella sanzione disciplinare
della non ammissione all’Esame di Stato prevista
dall’art. 4, c. 6 e 9-bis, del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249



Voto d’ammissione

cfr. art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017

➢ Il voto di ammissione all'esame
conclusivo del I ciclo è espresso dal CDC
in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'alunno

➢ Nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento
in una o più discipline, il CDC può
deliberare, con adeguata motivazione, la
non ammissione all’esame conclusivo del
I ciclo



Struttura dell’esame

➢ una prova scritta relativa alle competenze
di italiano
(cfr. art. 7 del DM 741/2017)

➢ una prova scritta relativa alle competenze
logico-matematiche
(cfr. art. 8 del DM 741/2017)

➢ un colloquio
(cfr. art. 10 del DM 741/2017)



La prova 

di Italiano

padronanza della lingua

capacità di espressione personale

corretto ed appropriato uso della lingua 

coerente e organica esposizione del pensiero

➢ Predisporre almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo 

dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 

nazionali, con particolare riferimento alle seguenti tipologie (vedi Tabella)

➢ La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie

A
TESTO NARRATIVO O DESCRITTIVO

coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati 

nella traccia

B
TESTO ARGOMENTATIVO

che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento

C
COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO

letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione

accerta



La prova 

di Matematica

➢ Predisporre almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti 

tipologie

➢ Nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai 

metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, 

caratteristici del pensiero computazionale

➢ Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni 

non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro 

progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa

A Problemi articolati su una o più richieste

B Quesiti a risposta aperta

accerta

capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze

abilità e competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri; 

spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni



Il colloquio

(cfr. art. 10 DM 741/2017)

(cfr. art. 7 Ordinanza 2022)

➢ 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

➢ Il colloquio viene condotto collegialmente dalla 

sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

capacità di 

• argomentazione

• risoluzione di problemi

• pensiero critico e riflessivo

• collegamento organico e significativo tra le varie 

discipline di studio

➢ Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di 

padronanza delle competenze relative

• alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria

• all’insegnamento dell’educazione civica e di 

Cittadinanza e Costituzione

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf


Il colloquio

(cfr. art. 10 DM 741/2017)

(cfr. art. 7 Ordinanza 2022)

Il colloquio viene 

condotto 

collegialmente dalla 

sottocommissione, 

ponendo particolare 

attenzione alle 

seguenti capacità e 

competenze

Abilità

Competenze/

livello di 

padronanza

Valutazione

Argomentazione 
Lingua inglese e 

seconda lingua
valutare il livello di 

acquisizione delle 

conoscenze, 

abilità e 

competenze 

descritte nel 

profilo finale dello 

studente previsto 

dalle Indicazioni 

nazionali

Risoluzione dei 

problemi

relative a 

insegnamento 

dell’educazione 

civica e di 

Cittadinanza e 

Costituzione

Pensiero critico e 

riflessivo

Collegamento 

organico e 

significativo tra 

le varie 

discipline di 

studio

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf


Il colloquio

(cfr. art. 10 DM 741/2017)

(cfr. art. 7 Ordinanza 2022)

Durata complessiva: 30 minuti

Articolazione 
I parte II parte

max 15 minuti

Contenuti

Esposizione percorso interdisciplinare

Il candidato propone un argomento di 

suo interesse e sviluppa, 

argomentandolo, un percorso 

interdisciplinare (min. 4)

Accertamento competenze 

lingua straniera | ed. civica

Domande su percorso 

interdisciplinare

Modalità 

Strumento multimediale o altro 

[scaletta, schema, mappa, testi, immagini, esecuzioni musicali]

Domande della commissione 

Valutazione

Livello di padronanza (lingua)

argomentazione 

collegamento organico tra discipline

risoluzione dei problemi 

pensiero critico e riflessivo

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf


Candidati con 

disabilità e disturbi 

specifici di 

apprendimento 

(cfr. art. 14 DM 741/2017)

(cfr. art. 2 Ordinanza 2022)

.

disabilità

sulla base del PEI

possibilità di prove differenziate

attrezzature tecniche

sussidi didattici

ogni forma di ausilio professionale/tecnico

necessario

DSA 

(e BES) 

svolgimento dell'esame e valutazione 

coerente con PDP

PROVE SCRITTE

tempi più lunghi di quelli ordinari

uso di strumenti compensativi (PDP) utilizzati 
abitualmente o ritenuti funzionali allo 
svolgimento della prova

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293
https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf


Valutazione finale

(cfr. art. 13 DM 741/2017)

Voto 
prove

• media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio

• non applicare arrotondamenti all'unità sup. o inf.

Voto 
finale

• media tra il voto di ammissione e media dei voti delle 
prove scritte e del colloquio

• Arrotondamento del voto finale a unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla 
commissione in plenaria

Lode

• voto finale di 10/10 può essere accompagnato da lode

• deliberazione assunta all'unanimità della commissione, 

su proposta della sottocomm., in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del 

triennio e agli esiti delle prove d'esame

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+741_2017.pdf/f7768e43-fb00-447d-8f27-8f4f584f2f8f?version=1.0&t=1507659515293


Certificazione 

delle competenze

(cfr. art. 2 DM 742/2017)

➢ redatta durante lo scrutinio finale dal CDC e 

rilasciata agli alunni che superano l’esame di 

Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per 

i quali detta certificazione non è prevista

➢ Per gli alunni che hanno partecipato alle

prove INVALSI la certificazione delle 

competenze è integrata ai sensi dell’art. 4, c. 2

e 3, del DM 742/2017

https://www.miur.gov.it/-/d-m-742-del-3-10-2017-finalita-della-certificazione-delle-competenze-


Candidati privatisti

(cfr. art 4 Ordinanza 2022)

➢ I candidati privatisti sono ammessi all’esame di 

Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017, 

per quanto compatibile, e sostengono l’esame
di Stato con le modalità previste dall’art. 2, c.

4, 5 e 6 dell’ordinanza

➢ La valutazione finale viene determinata dalla 

media dei voti attribuiti alle prove scritte ed 

al colloquio

➢ Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale 

è arrotondato all'unità superiore

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf


Candidati assenti e 

sessioni suppletive

(cfr. art 9 Ordinanza 2022)

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

https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000064.14-03-2022.pdf

