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COME SI CONSEGUE IL DIPLOMA FINALE DI PRIMO CICLO?
L’esame di Stato delle studentesse e degli studenti consiste in due prove scritte (italiano
e matematica) e in un colloquio orale.
IN CHE COSA CONSISTONO LE PROVE SCRITTE?
Per la prova scritta di italiano, dovrai svolgere una tra le tre tracce proposte dalla Commissione d’esame. Le tipologie di tracce verteranno in particolare su:
1. testo narrativo o descrittivo: la traccia indicherà un argomento su cui il candidato
dovrà sviluppare un testo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo, il
destinatario indicati nella traccia;
2. testo argomentativo: il candidato dovrà esporre riflessioni personali sul tema in
oggetto;
3. comprensione e sintesi di un testo: il candidato dovrà mostrare capacità di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso
la sua riformulazione.
La Commissione valuterà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica espressione
del pensiero.
La prova scritta di matematica consiste in una traccia contenente:
1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.
La Commissione accerterà la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati nelle seguenti aree:
numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

IN CHE COSA CONSISTE IL COLLOQUIO?
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze raggiunto dall’alunno alla fine del primo ciclo di istruzione. 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. Nel corso del
colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lin-

gua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. Il Collegio dei Docenti ritiene che la modalità più
efficace come punto di partenza per verificare il raggiungimento delle competenze richieste dalle indicazioni nazionali sia l’analisi di un documento non noto (per es.: un
testo scritto, un articolo di giornale, un insieme di grafici, immagini o documenti “misti” costruiti ad hoc, reperti scientifici, etc.).
All’alunno verranno concessi 20 minuti per la visione del documento (in aula apposita
e con sorveglianza di un docente in assistenza), rispetto al quale dovrà dimostrare di
saper operare dei collegamenti organici e significativi tra le varie discipline di studio,
anche con l’aiuto di una mappa “a stella”. Nell’assegnazione del documento si terrà
conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza, consentendo l’impiego
di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi sia
in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti. Ogni
alunno potrà così dar prova di servirsi delle competenze acquisite per dimostrare il
livello del suo sviluppo formativo, la sua capacità di pensiero critico e riflessivo e il
grado di maturità personale raggiunto.
La durata di ogni colloquio sarà di circa 30 minuti.
Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di
strumento.
QUANDO SI SVOLGERANNO LE PROVE D’ESAME?
La prova scritta di Italiano si terrà il giorno 15 giugno 2022; la prova scritta di Matematica si terrà il giorno 16 giugno 2022.
Il calendario dei colloqui d’esame sarà comunicato alle famiglie il giorno 15 giugno
2022.
COME SI SVOLGERA’ LA PROVA DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO IL
CORSO MUSICALE?
Per gli studenti che frequentano i corsi musicali è prevista una prova pratica di strumento. Anche allievi del Conservatorio musicale potranno interpretare un brano musicale.
COME VIENE ATTRIBUITO IL VOTO FINALE DI DIPLOMA?
Per determinare il voto finale, la sottocommissione calcola la media tra i voti delle
prove scritte e del colloquio; successivamente procede a determinare il voto finale, che
deriva dalla media tra il voto d’ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del

colloquio. Tale voto finale viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
Otterranno il diploma conclusivo del primo ciclo gli alunni che conseguiranno una valutazione finale di almeno sei decimi.
Con deliberazione all’unanimità da parte della commissione, la valutazione finale potrà
essere accompagnata dalla lode.
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