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Circ. n.274 Vimercate, 13/04/2022 

 
- Alle famiglie degli alunni 

 

- Ai coordinatori delle classi terze 

Scuola Secondaria 

 

OGGETTO: modalità di svolgimento Esami di Stato conclusivi del primo ciclo, a.s. 21-

22 

 

Gentilissimi genitori ed alunni 

in base all’O.M. n 64 del 14/03/2022, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

per l’a.s. 21-22 è costituito da: 

a) una prova scritta relativa alle competenze di italiano;  

b) una prova prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  

c) un colloquio interdisciplinare. 

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 per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 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 è accertato anche il 

livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 

comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica.  

Il colloquio partirà da una tematica, il cosiddetto “focus”, scelto dall’alunno e concordato con i 

docenti del Consiglio di classe, e sarà accompagnato da un prodotto, a supporto del colloquio 

stesso, che potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o illustrato, presentazione anche 

multimediale,  lapbook, scrapbook, e-book o produzione artistica.  

Entro il 20 aprile 2022 ogni ragazzo deve compilare la “Scheda focus” pubblicata in 

classroom dal coordinatore; successivamente tutti i docenti del consiglio di classe prenderanno 

visione della proposta fatta e potranno esprimere pareri e consigli. Nella prima settimana di 

maggio un docente avrà un colloquio individuale con l’alunno durante il quale confrontarsi sul 

tema scelto e su come impostare il lavoro di ricerca.  

Entro il 7 giugno 2021 ogni alunno trasmetterà il suo elaborato, in modalità telematica, 

inviandolo al coordinatore di classe, secondo le indicazioni impartite dallo stesso coordinatore. Se 

l’alunno ha scelto di realizzare un elaborato in forma non digitale potrà inviare delle foto che 

permettano di prendere visione del prodotto stesso.  

Cordialmente 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 
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