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Circ. n. 339 

Milano, 18 maggio 2022 
 
          Agli studenti e loro famiglie 
          Classi terze S.Sec. I grado 

 
Oggetto: Indicazioni Esami di Stato 21/22  

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti della scuola secondaria di I grado, riunitosi in data 17/05/2022,   ha 

adottato le seguenti delibere relativamente agli Esami di Stato che gli alunni delle classi III sosterranno 

nel prossimo mese di giugno. 

 
Calcolo voto di ammissione all’esame 
 
Il voto di ammissione all’esame, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Decreto legislativo n. 62/2017 e dell’art. 
2 comma 4 del Decreto Ministeriale n. 741/2017, sarà attribuito tenendo conto del percorso triennale: 
si procederà al calcolo assegnando un peso del 20% alla media dei voti ottenuta al termine della classe 
prima, un peso del 30% alla media dei voti ottenuta al termine della classe seconda e un peso del 50% 
alla media dei voti ottenuta al termine della classe terza.  
Il voto sarà arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. 
 
Date prove scritte  

 

Prova di italiano:  13 giugno (dalle ore 8:30 alle ore 12:30)  

Prova di matematica:  14 giugno (dalle ore 8:30 alle ore 11:30)  

 

Colloquio orale  

 

Le date di svolgimento dei colloqui orali saranno comunicate con successiva circolare. 

 
Modalità di svolgimento del colloquio 
 
Il colloquio avrà una durata indicativa di 20/30 minuti. 
In avvio del colloquio, gli alunni presenteranno un argomento libero, accompagnando l’esposizione con 
una mappa concettuale o con una presentazione in formato digitale. Potranno altresì presentare 
l’argomento scelto attraverso un manufatto, l’esecuzione di un brano musicale o di un esperimento 
scientifico. 
La tematica scelta non è obbligatoriamente un contenuto svolto a scuola nell’ultimo anno scolastico e 
non deve necessariamente collegarsi a tutte le discipline 
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Relativamente all’argomento libero, può essere previsto un supporto preventivo da parte dei docenti 
in merito all’organizzazione del lavoro predisposto dagli alunni che costituirà il punto di partenza per la 
conduzione del colloquio. 

 

L’eventuale presentazione in formato digitale non può contenere testo esteso, ma preferibilmente 

alcune parole chiave, immagini, collegamenti ipertestuali. 

 

È previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 64/2022 che i docenti di lingua (inglese e francese/tedesco) 
verifichino le competenze degli alunni durante il colloquio: a tal riguardo, i docenti potranno proporre 
domande non necessariamente collegate con l’argomento libero presentato dagli alunni. 
E’ altresì previsto che, nel corso del colloquio, vengano accertate le competenze relative 
all’insegnamento dell’Educazione civica. 
 
 
Con i migliori auguri alle ragazze e ai ragazzi per i prossimi esami, si porgono cordiali saluti. 
 
 

        Il dirigente scolastico 
        Dott.ssa Clara Atorino 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 

 

 

 

 
 


