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Comunicazione n. 214 del 29 aprile 2022 
 

Agli alunni della scuola secondaria di I grado 
per il tramite delle loro famiglie 

 
Oggetto: procedura e modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione – a.s. 2021/22. 
 

          L’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021-2022 prevede: 
1. Una prova scritta di Italiano. 
2. Una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche. 
3. Colloquio orale, nel corso del quale oltre a valutare il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze dello studente descritte nel profilo finale dello studente 
(Indicazioni nazionali 2012), saranno accertate le competenze relative alla lingua inglese 
e alla seconda lingua comunitaria (francese), nonché all’insegnamento dell’educazione 
civica. 

Non è prevista la prova scritta di lingue straniere. 

La votazione finale è in decimi. Si potrà ottenere la lode. L’Esame si svolgerà in presenza, nel 
periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. 

PROVE SCRITTE 
Prova di italiano e prova di matematica 
Le prove scritte sono disciplinate dagli articoli 7 e 8  del DM n.741/2017. 

COLLOQUIO ORALE 
 le date e l’orario del colloquio orale saranno comunicati nei giorni precedenti la prova, 

tramite pubblicazione di calendario ufficiale (in fase di preparazione) e comunque 
avranno inizio dal giorno 15 GIUGNO 2022. 

 L’esposizione deve comprendere lingua inglese, lingua francese, Ed.Civica e  
argomenti disciplinari concordati con i docenti. 

 per l’esposizione, che avverrà in presenza nel rispetto delle normative vigenti anti-
contagio, il candidato dovrà disporre di una chiave usb con il proprio elaborato in slide (o 
altro tipo di presentazione) a supporto del colloquio interdisciplinare. 

 i colloqui avranno durata orientativa di 25-30 minuti. 
 
Forma di prodotto multimediale a supporto del colloquio interdisciplinare 
Elaborato in slide (power point e affini ma editabili in pdf) 

 slide iniziale: Titolo: tema affrontato ben in evidenza/ Nome e Cognome dell’alunno/ 
Nome della scuola e a.s. 
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 seconda slide. Schema che indica i temi e gli assi di sviluppo dell’argomento (sotto forma 
di mappa concettuale o di elenco puntato) 

 slide di sviluppo: non più di 2-3 slide a disciplina/asse 
 massima lunghezza: non più di 20 slide 

Indicazioni grafiche e operative 
 font a scelta tra Calibri, Comic Sans, Candara, Arial, Arial black o altro font ad alta 

leggibilità 
 colore del carattere ben visibile rispetto allo sfondo prescelto 
 dimensioni del testo: consigliato 24 pt (tra 20 e 28) 
 dimensioni dei titoli maggiori rispetto al testo (da 28 in su fino a 40 pt) 
 privilegiare l’uso di immagini, disegni e schemi ed evitare l’uso eccessivo di testo 
 per non appesantire il file si consiglia di limitare l’utilizzo di animazioni e l’inserimento di 

video e/o audio troppo “pesanti”. 
 
Valutazione colloquio 
 La normativa prevede che la valutazione finale dipenda dal voto di ammissione, dal voto 

delle prove scritte e dalla valutazione del colloquio. 
 La valutazione finale dunque avverrà in data successiva al termine di tutte le prove orali 

delle quattro sezioni di classe terza.  
 Il voto di ammissione prevede una media ponderata del percorso di studi. 
 Il voto del colloquio è attribuito sulla base di una griglia di valutazione che a breve verrà resa 

nota. 
 La media delle valutazioni comporterà il voto finale. 
 In determinate condizioni e nel rispetto di criteri collegialmente deliberati potrà essere 

attribuita la lode in aggiunta alla valutazione finale di 10/10. 
 
Nell’augurare a tutti un lavoro proficuo e responsabile, si inviano cari saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                                      Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 
 
 


