Esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione
a.s. 2021/22
Riunione con i genitori delle alunne e degli alunni
delle classi terze
IC1 Vicenza
Scuola secondaria di 1^ grado “F. Maffei”

Riferimenti normativi
Ordinanza Ministeriale 64 del 14/03/2022
Decreto Legislativo 62/2017
Decreto Ministeriale 741/2017
Decreto Ministeriale 742/2017
Indicazioni Nazionali per il Primo ciclo di istruzione

1. Periodo
➔ L’esame si svolgerà tra il
termine delle lezioni
(08/06) e il 30/06/2022

Non organizzate viaggi, gite
al mare e ai monti, vacanze
all’estero prima del
30/06/2022

2. Criteri per l’ammissione
➔

Frequenza
Frequenza per almeno ¾ del monte ore
annuale personalizzato (fatte salve
deroghe motivate e deliberate dal
Collegio Docenti)

➔

Comportamento
Assenza di sanzione disciplinare che
preveda la non ammissione all’esame di
Stato

➔

Livello degli apprendimenti
Suﬃciente acquisizione dei livelli di
apprendimento, secondo quanto
deliberato dal Consiglio di classe.

Con quale voto saranno
ammessi gli alunni e le alunne?
Il voto di ammissione è attribuito sulla base del
percorso scolastico compiuto dall’alunno/a e in
conformità con i criteri e le modalità deﬁniti dal Collegio R
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Il voto di ammissione viene espresso in decimi,
senza utilizzare frazioni decimali.
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“Ma allora posso non essere
ammesso?!” Sì! Quindi si studia!
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe
può deliberare la non ammissione all’esame conclusivo.
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ELABORATO FINALE e
COLLOQUIO
Durante il colloquio è accertato il livello di
padronanza delle competenze relative alle
lingue inglese e francese/spagnolo.
L’elaborato costituisce il punto di inizio del
colloquio e sarà formato da due ﬁle:
1)

Format dell’istituto con titolo, interessi,
punti di forza e argomenti. È una mappa
in word o pdf su cui i ragazzi lavorano
nella prima fase della preparazione
all’esame.

ELABORATO FINALE
2) Power-point o Prezi, esportabile in .pdf composto da
- Numero di collegamenti disciplinari: minimo 4 – massimo 12
- Numero di slide: minimo 6 – massimo 14 (senza transizioni e senza slide
“grazie per l’attenzione”)
- Contenuto delle slide:
1. prima slide: titolo – nome cognome del candidato – anno scolastico e
classe
2. slide successive: immagini, parole-chiave, brevi paragraﬁ di testo,
colori contrastanti.
3. ultima slide: sitograﬁa e bibliograﬁa.

LA PROVA ORALE
Quanto dura il
colloquio orale?

È condotta a partire dall’elaborato e, mediante il
colloquio con i diversi docenti, mira ad accertare
il livello di padronanza degli obiettivi e dei
traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni
Nazionali, in particolare della lingua italiana, delle
competenze logico-matematiche e delle
competenze nelle lingue straniere.

20 minuti per gli
alunni e alunne
delle classi a
indirizzo
tradizionale o
digitale.
30 minuti per gli
alunni e alunne
della classe a
indirizzo musicale

LE PROVE D’ESAME
Ad ognuno il suo
esame
Per gli alunni e le
alunne della classe a
indirizzo musicale è
prevista una prova
pratica di strumento.
.

Ad ognuno il suo
esame

Ad ognuno il suo
esame

Per gli alunni e le
alunne con disabilità,
l’assegnazione del
tema dell’elaborato e
le prove d’esame sono
deﬁnite sulla base di
quanto previsto nel PEI

Per gli alunni e le
alunne con DSA, lo
svolgimento delle
prove d’esame è
coerente con il PDP
predisposto dal
Consiglio di classe

Criteri di calcolo del voto
ﬁnale
Il Ministero non ha ancora esplicitato i
criteri di dettaglio per il calcolo del voto
ﬁnale e le modalità di certiﬁcazione
delle competenze.
Non appena saranno emanate le note
ministeriali a riguardo, sarà cura della
scuola informare le famiglie, le alunne e
gli alunni.

PROVE INVALSI 2022
Le prove si
svolgeranno tra il
07 e il 27 aprile.
Due o tre turni al giorno

Ci saranno tre prove:
Italiano
Matematica
Lingua inglese
(reading & listening)

La prova Invalsi NON
“fa media” ma è un
importante parametro
per la scuola superiore
e per la valutazione del
nostro istituto.

“Un bambino, un insegnante,
un libro e una penna possono
cambiare il mondo”.
Malala Yousafzai
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