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Circolare n. 417 
Solaro (MI), 15 maggio ‘22 

Agli alunni, alle famiglie, ai docenti   
delle classi terze 

Scuola sec. L. Pirandello 

Oggetto:  Tracce per la preparazione del colloquio per la prova orale dell'Esame di 

Stato classi terze scuola sec. L. Pirandello e informazioni relative alle 

prove d’Esame a.s. 2021-22. 

Si comunica agli alunni e alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola sec. L. 
Pirandello che entro il 23 maggio ‘22  il Consiglio di classe assegnerà la traccia a partire 
dalla quale gli alunni prepareranno l’avvio del colloquio orale dell'Esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo d'istruzione a.s. 2021-22. 

Le indicazioni operative per le prove d’Esame (prova scritta di italiano, prova scritta 
logico-matematica e colloquio orale) sono già state fornite con la circolare n. 399 del 3 
maggio 2022 “Esame di Stato a.s. 2021-22: Guida per lo studente”, pubblicata nella 
sezione dedicata all’Esame di Stato del sito web ‘Istituto: https://www.icsolaro.edu.it/esame-
di-stato/  

La prova orale dell'Esame di Stato, è condotta a partire dalla presentazione della 
traccia assegnata dal Consiglio di classe. Non è prevista, quindi, la preparazione di una “tesina” 
o di un elaborato, come per lo scorso anno scolastico.  

La presentazione della traccia-tematica assegnata dal Consiglio di classe rappresenta, 
quindi, solo il momento iniziale della prova orale, non l'intera prova orale, che avrà una 
durata complessiva di circa 30 minuti. 

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 due lingue straniere. 

Consegna presentazione per il colloquio d’Esame (Cfr. circ. 399 del 03-05-22) 

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. 

• Allegato: Modello della comunicazione che verrà consegnata agli alunni entro il 
giorno 23 maggio ‘22. 

 

  



Si riportano alcuni articoli della normativa vigente relativa all’Esame di Stato: 

Voto di ammissione all’Esame: 

Art. 6.5 Decreto legislativo n. 62/2017: Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo 
è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna 
o dall'alunno. 

 

Le prove dell'esame di Stato 

Art. 6.1 Decreto Ministeriale n. 741/2017: Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello 
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo cielo di istruzione. 

Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022 "Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per 
l’anno scolastico 2021-2022".  

Art. 2.4: L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, come disciplinata dall’articolo 7 del DM 741/2017; 

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall’articolo 
8 del DM 741/2017; 

c) colloquio, come disciplinato dall’articolo 10 del DM 741/2017. 
 
Art. 2.5: 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 d’Esame 

Art. 8.5 Decreto legislativo n. 62/2017: Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze 
descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il 
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. 

Art. 10 DM n. 741/2017: 
1. 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.  
2. 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.  
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 
 

Voto finale 

Art. 13.1 DM n. 741/2017: il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media 
dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

Art. 3 Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022. Modalità per l’attribuzione della 
valutazione finale: 

3.1: La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con 
votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si 
intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. 

3.2: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 
con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Daniele DALLATOMASINA 

 


