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Preparazione delle prove scritte: indicazioni per lo studente 

 

Indicazioni generali 

Innanzitutto si pretende la massima puntualità e il rispetto delle regole.  

Per questo anno scolastico il Ministero dell’Istruzione ha previsto di far svolgere agli alunni due 

prove scritte, una relativa alle competenze di Italiano e quella relativa alle competenze 

logico-matematiche.   

Si ricorda ai genitori di far firmare l’autorizzazione all’uscita anticipata in occasione delle prove 

dell’Esame di Stato. 

 

Prova di italiano 

La prova dura 4 ore, ti verrà assegnata tramite un sorteggio tra più tracce.  

Il materiale da portare consiste in almeno due penne (blu, nera), il dizionario della lingua 

italiana. Non devi portare fogli personali, perché saranno forniti dalla scuola.  

Ti è consentito andare in bagno dopo due ore dall’inizio della prova. 

 

Prova logico-matematica 

La prova dura 3 ore, e verrà assegnata tramite sorteggio tra più tracce.  

Il materiale da portare consiste in almeno due penne (blu, nera), righello, matita, gomma, 

compasso, calcolatrice. Non devi portare fogli personali, perché saranno forniti dalla scuola.  

Ti è consentito andare in bagno dopo 90 minuti dall’inizio della prova. 

 

Assegnazione traccia per il colloquio  

Entro il 23 maggio '22 il Consiglio di classe ti assegnerà la tematica a partire dalla 

quale preparerai la prova orale dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. 

Durante la prova orale la Commissione d'Esame accerterà la capacità:  

• di argomentazione 

• di risoluzione di problemi 

• di pensiero critico e riflessivo 

• il livello di padronanza delle competenze di educazione civica 

• Il livello di padronanza delle competenze relative alle lingue straniere. 

 

Preparazione del colloquio: indicazioni per lo studente 

 

Compito  

Prepara una esposizione orale, con il supporto di prodotti multimediali come presentazioni in 

PowerPoint o Keynote, mappe logiche o mappe artistiche, o altre produzioni che esprimano al 
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meglio le tue competenze, per presentare alla commissione la tematica che ti è stata 

assegnata. 

 

Obiettivo del lavoro  

Durante la tua esposizione dovrai mettere in luce la tua capacità di utilizzare le conoscenze che 

hai acquisito.  

Per questo svilupperai un percorso di carattere multidisciplinare a partire dalla tematica 

centrale che ti è stata assegnata dal Consiglio di classe; utilizzerai diverse discipline e 

organizzerai i vari approfondimenti per sviluppare il tema centrale sotto diversi aspetti. 

 

Indicazioni di lavoro 

Se la traccia assegnata è in linea con la scelta del percorso di studio che hai scelto per il 

prossimo anno, cerca di metterlo in evidenza.  

Cerca di aprire delle finestre sui percorsi di Educazione civica svolte in classe, oppure da 

un’attività/progetto, da un libro, da un’opera d’arte oppure da un brano musicale.  

Inserisci (sulla prima slide) o su un cartaceo, una mappa o un indice della tua presentazione: 

dovrai essere in grado di spiegare e motivare il percorso multidisciplinare che hai fatto.  

Durante la prova orale ti verrà richiesto un accertamento nelle due lingue straniere che hai 

studiato, che provi il raggiungimento delle tue competenze linguistiche.  

Fornisci alla Commissione la bibliografia e la sitografia del tuo lavoro. 

 

Vincoli 

Non dovrai leggere, ma dovrai “esporre” il tuo lavoro. Per questo ti devi allenare.  

La tua esposizione dovrà avere una durata di circa 20/30 minuti, quindi organizza i contenuti 

da esporre in modo da non dilungarti troppo su un aspetto per poi dover tralasciare gli altri.  

La Commissione interloquirà con te durante la tua presentazione, potrà farti qualche domanda, 

quindi studia bene ed approfondisci. 

Il supporto visivo che potrai usare deve contenere titoli, immagini e richiami ai contenuti da 

esporre in forma molto sintetica; il resto lo devi spiegare tu.  

Inserisci una slide iniziale con il titolo e l’indice/mappa della tua esposizione o alcuni dati che ti 

servono per inquadrare il discorso. 

Durante gli esami dovrai utilizzare abbigliamento consono, cioè pantaloni lunghi o gonna fino al 

ginocchio, magliette che non mostrino l’ombelico e che coprano le spalle, scarpe che non diano 

l’impressione di essere al mare.  

Durante il colloquio potrai essere accompagnato al massimo da una persona che può assistere 

al tuo esame. 

 

Consegna presentazione per il colloquio 

Se decidi di preparare una presentazione in formato digitale la devi obbligatoriamente 

trasformare nel formato “PDF”: non potranno essere accettati altri formati. 

Il file dell’elaborato in formato PDF dovrà essere obbligatoriamente denominato: 

• classe-sezione-cognome-nome-colloquio-esame-2022.pdf 

• Esempio 1: 3A-Rossi-Marco-colloquio-esame-2022.pdf 

• Esempio 2: 3E-Verdi-Mario-colloquio-esame-2022.pdf 

 

Devi inviare il file in formato pdf al coordinatore di classe tramite la tua email istituzionale 

entro venerdì 10 giugno ’22. 

Buon lavoro. 

 

I docenti della scuola sec. L. Pirandello. 

 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele DALLATOMASINA 


