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Alle alunne e agli alunni  

delle classi 3^secondarie 

di primo grado e loro 

famiglie 

 

Ai docenti delle scuole 

secondarie di Cucciago e 

Grandate 

 

p.c. a tutti i docenti  

e p.c. Dsga 

 

 

Sito  

 

Bacheca r.e. 

 

  

ESAMI DI STATO: ISTRUZIONI PER L’USO A 

PORTATA DI ALUNNO 

a. s. 2021/2022  

  

L’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è un Esame di Stato, sostenendo e superando il 

quale, concluderai il tuo percorso della Scuola Secondaria di primo grado, riceverai il Diploma ed 

accederai al secondo ciclo di istruzione, cioè alla Scuola Secondaria di secondo grado.  

   

L’Esame di Stato, come stabilito dall’Ordinanza n. 64, è costituito da:  

 Prova scritta relativa alle competenze di ITALIANO 

 Prova scritta relativa alle competenze LOGICO-MATEMATICHE  
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 COLLOQUIO in cui si accerta anche il livello di padronanza delle competenze relative alle 

lingue straniere studiate, nonché delle competenze relative alle competenze di educazione 

civica. 

 

Ogni prova scritta si terrà in una mattina diversa e in giorni successivi nella propria aula di 

appartenenza,  e precisamente nei giorni: sabato 11 giugno e lunedì 13 giugno prossimi.  

Ti ricordiamo che dovrai presentarti a scuola alle 8,00 rispettando la massima puntualità.   

Per ciascuna prova è stabilita una durata massima che ha inizio dal momento in cui termina la dettatura 

del testo della prova.   

Prima della metà del tempo previsto non ti sarà premesso di uscire dall’aula.  

I fogli ti verranno forniti esclusivamente dalla scuola; puoi usare solo una penna non cancellabile; 

non è consentito assolutamente l’uso di correttori.  

  

PROVA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO:  

Sabato 11  giugno: durata 4 ore  

Ti verranno proposte tre tracce predisposte dalla Commissione e estratte a sorte la mattina della prova: 

dovrai svolgerne solo una, secondo l’argomento e la modalità di espressione che più ritieni vicina ai 

tuoi interessi e nella quale potrai esprimere al meglio le tue competenze.   

Materiale che devi portare: penne, vocabolario della lingua italiana.  

 

PROVA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE:  

Lunedì 13 giugno, durata 3 ore  

La prova sarà costituita da una serie di quesiti con soluzione indipendente.   

Materiale che devi portare: penne, matita, gomma, riga e squadre, compasso, calcolatrice.  

  

Lunedì 13 giugno, terminata l’ultima prova scritta, troverai affisso fuori dalla porta principale della 

scuola il “Calendario dei Colloqui : a fianco del tuo nome saranno indicati il giorno e l’ora in cui si 

svolgerà il tuo colloquio.  Si seguirà l’elenco a partire dall’estrazione di una lettera alfabetica.  

  

IL COLLOQUIO ORALE: 

Il colloquio, che avrà una durata compresa tra i 20 e i 30 minuti, valuterà il livello di acquisizione 

delle competenze acquisite e viene condotto collegialmente dalla tua sottocommissione di 

appartenenza, composta da tutti tuoi docenti e il Presidente, 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.  

Potrai scegliere un argomento inerente ad una tematica trattata nel corso del triennio e condivisa con 

i docenti del consiglio di classe con cui iniziare il colloquio.  

Ricorda che puoi preparare un prodotto multimediale, una mappa, un cartellone o un prodotto tecnico-

artistico e che potrai condividere l’argomento prescelto entro la data di fine attività didattica con il 

tuo tutor di riferimento, individuato nel coordinatore di classe ma anche individualmente con tutti i 

docenti del consiglio a cui vorrai fare riferimento per ogni consiglio o supporto. 

  

A questo punto non ti rimane che ricordarti di portare il materiale che ti è stato richiesto, e quello 

predisposto per l’esame: quaderni, libri, tavole e tutto quanto opportuno e concordato e studiare, con 

impegno e creatività, per affrontare al meglio questo importante momento conclusivo.  

Ti ricordo che incontrerò tutte le terze e i docenti dell’ora di lezione su Teams giovedì 19 alle ore 

10.00, momento in cui si sospenderanno momentaneamente le lezioni per riprendere regolarmente 

alla fine dell’incontro.  

Un affettuoso saluto e un augurio di successo! 

    

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino   
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