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Circ. Alunni n 157 

Chieri,3/06/2022                                                                

                                                                                        

 

    Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Secondaria di I grado                                                                                                                                                                                                                  

 

OGGETTO: Esame di Stato 

 

 
L’ammissione all’Esame potrà avvenire solo in caso di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, ed avrà la seguente struttura: 

 

Prova di Italiano: volta ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente 

e organica esposizione del pensiero. Come in precedenza l’alunno/a potrà svolgere una traccia a scelta tra le 

seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione e sintesi di un testo 

 

Prova di matematica: intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle 

abilità e competenze logico-matematiche acquisite, potrà assumere una delle seguenti vesti: 

1. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta. 

 

Colloquio: si sviluppa saggiando le capacità di argomentazione, risoluzione di problemi, di pensiero critico e 

riflessivo. Il colloquio verterà sullo sviluppo dei testi scelti dagli studenti sui tre nuclei tematici dell’Educazione 

Civica. 

 

La valutazione delle singole prove avverrà con l’attribuzione di un voto in decimi.  

 

Il voto finale sarà determinato dalla media del voto di ammissione, espresso dal Consiglio di Classe in base al 

percorso scolastico triennale, con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Potrà essere 

ulteriormente attribuita la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10. 

 

Alunni con disabilità 

In coerenza con il PEI, i docenti predisporranno, se necessario, prove d’esame differenziate che hanno valore 

equivalente a quelle ordinarie per gli alunni con certificazione ai sensi della L. 104/92 ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma. 

 

 

 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della Legge 170 
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In coerenza con il Piano Didattico Individualizzato, potranno essere adottate adeguate misure compensative e/o 

dispensative per lo svolgimento delle prove, e si potrà fruire, eventualmente, di tempi più lunghi per lo 

svolgimento delle prove scritte. 

L’utilizzazione degli strumenti compensativi non dovrà essere tale da pregiudicare la validità delle prove scritte. 

 

Al termine dell’Esame di Stato ogni candidato riceverà il Documento di Certificazione delle Competenze e la 

Certificazione rilasciata dall’Invalsi che attesta i livelli di apprendimento raggiunti in Italiano, Matematica e 

Inglese. 

 

Le prove scritte dell’esame di stato inizieranno lunedì 13.6.2022 con il seguente calendario: 

 

 Lunedì 13 giugno 2022: Prova di Italiano 

 Martedì 14 giugno 2022: Prova di Matematica 

 

A partire da mercoledì 15 giugno inizieranno gli orali. 

Il calendario degli orali sarà affisso il primo giorno d’Esame (13 giugno 2022) 

 

Gli esami di stato inizieranno alle ore 8:00. 

 

Verrà consegnata agli alunni un’autorizzazione per l’uscita durante gli Esami, che dovrà essere debitamente 

compilata e consegnata al coordinatore di classe il 13 giugno. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      (Prof. Portale Dario) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 


