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CIRCOLARE N. 376 – A.S. 2021-2022 

 
 
 

Ai genitori/tutori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado 
Ai genitori/tutori degli alunni dei candidati privatisti agli Esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 
 
 
 

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 – 
informazioni per le famiglie 
 
 
 
Si comunica, come specificato nella circolare ministeriale Prot. n. 64 del 14 marzo 2022, che 
come di consueto gli Esami di Stato conclusivi del I Ciclo di istruzione si svolgeranno nel 
periodo compreso tra il termine delle lezioni, 8 giugno 2022 e il 30 giugno 2022. 
L’esame di Stato sarà costituito da: 
 

1. prova scritta relativa alle competenze di italiano; 
 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
 

3. colloquio, nel corso del quale è accertato anche il livello di padronanza delle 
competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria (Spagnolo), 
nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 
Si specifica inoltre che il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 
conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il 
colloquio 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. 
 
Per il nostro istituto scolastico il colloquio sarà incentrato sulla presentazione da parte del 
candidato di una mappa concettuale relativa ad un percorso multidisciplinare. 
A questo proposito, come già comunicato dai docenti nelle classi, gli alunni dovranno 
comunicare al Consiglio di Classe, entro il 15 maggio 2022, la tematica scelta per il loro 
percorso multidisciplinare e gli argomenti che vorranno esporre nell’ambito dello stesso. 
In questo modo i docenti potranno fornire agli alunni un feedback sulla corrispondenza della 
scelta effettuata, rispetto alle finalità del colloquio d’esame specificate sopra. 
 
Prossimamente verranno pubblicate ulteriori circolari informative. 
 
 
Roma, 5 maggio 2022 

 
Il Dirigente Scolastico    

Prof. Andrea Lunari 

  (firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex  D.lgs. 39/93) 


