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ISTITUZIONE SCOLASTICA SAINT-ROCH 
Guida agli esami di Stato 

al termine del 1°ciclo di istruzione 
a.s. 2021-2022 

 

 
 
 
 
L’esame è un appuntamento importante: chiude il ciclo della scuola di base e apre la porta a 
nuove esperienze scolastiche che consentiranno poi l’accesso al mondo del lavoro. 
 
 
 

«L’esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall’alunna o dall’alunno al termine del primo ciclo di istruzione». 
 

dal D.M. 741 del 3 ottobre 2017 
 

 
 
 
 
 
PROVE SCRITTE  
 
Italiano 13 giugno 
Français  14 giugno 

  Matematica 15 giugno 
 
 
 
 
 
PROVE ORALI 
 
 
Il giorno e l’ora del colloquio orale saranno comunicati durante le prove scritte.
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In sede di scrutinio finale vengono valutati il comportamento e gli apprendimenti di 
ogni  studente  mediante  voti  numerici  espressi  in  decimi  attribuiti  con  decisione 
assunta a maggioranza dal Consiglio di classe. Possono essere ammessi all'esame di 
Stato a conclusione del ciclo, previo accertamento individuale della prescritta 
frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, anche gli studenti che hanno 
ottenuto una media complessiva inferiore a sei decimi. Il Collegio dei docenti ha 
deliberato che, in caso di un numero di discipline insufficienti uguale o superiore a 
quattro, il Consiglio di classe può prendere in considerazione la non ammissione 
dell’alunno all’esame. 

  Conseguentemente, il Consiglio di classe formula un giudizio di idoneità o, in caso 
negativo, un giudizio di non ammissione all’esame. 

 
 
A ogni candidato ammesso sarà dunque attribuito un voto di idoneità che farà media 
con un peso del 50% con gli esiti delle prove d’esame e che sarà individuato tenendo 
conto non solo dei risultati disciplinari del terzo anno di scuola secondaria, ma 
dell’intero percorso del triennio, con particolare riguardo al comportamento, 
all’impegno, all’interesse e al grado di maturazione raggiunto dall’alunno. Il voto di 
ammissione potrà essere inferiore a sei decimi. 
 
 
 
 
 
Conseguono il “Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione” i 
candidati che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dalle 
sottocommissioni e ratificata dalla commissione plenaria, previa verifica del regolare 
svolgimento di tutte le prove e della loro aderenza ai criteri definiti prima degli 
esami, una valutazione complessiva non inferiore ai sei decimi, che deriva dalla 
media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
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ITALIANO: prova scritta 
 

Durata della prova: 4 ore 
 
 
Secondo le indicazioni ministeriali, le tre tracce fra le quali potrai scegliere sono le seguenti: 
 
Ø un testo narrativo in cui inventare o narrare una storia, in modo personale, 

introducendo sequenze narrative e descrittive (racconto giallo, di fantascienza, di 
avventura…) oppure un testo espressivo-introspettivo (lettera, diario, autobiografia…) 
in cui esprimere i propri sentimenti e le proprie riflessioni; 

Ø un testo argomentativo; 
Ø una comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo o scientifico; e una 

breve produzione scritta (20 righe) relativa al brano proposto. 
 
 

Alcuni suggerimenti per utilizzare al meglio il tempo a disposizione: 
 

1.   Scegliere la traccia e raccogliere le idee (fare una scaletta) 15/30 min. 
2.   Scrivere il tema sul foglio di brutta 1.30/2.00 ore 
3.   Rivedere il contenuto e la forma di quanto scritto 30/45 min. 
4.   Ricopiare in bella copia l’elaborato 30/45 min. 
5.   Rileggere attentamente il testo copiato 5/10 min. 

 
 
 

PORTARE E CONSULTARE IL DIZIONARIO!!!  
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
CONTENUTO 
Ø Pertinenza alla traccia 
Ø Coerenza e organizzazione del testo 
Ø Ricchezza delle informazioni e delle idee 
Ø Originalità, presenza di un punto di vista personale 

 
FORMA 
Ø Ordine e grafia 
Ø Uso appropriato della punteggiatura 
Ø Correttezza ortografica 
Ø Correttezza morfologica e sintattica (accordo soggetto-verbo, concordanza dei 

tempi verbali, uso corretto dei pronomi, costruzione corretta delle frasi) 
Ø Ricchezza lessicale (usare termini adatti alla tipologia testuale, evitare ripetizioni)
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FRANÇAIS: épreuve écrite 
 

Durée de l’épreuve: 1+3  
heures 

 
 

Compréhension écrite 
 
L’élève travaillera sur un texte à compléter en choisissant les mots de la liste donnés 
en vrac et il répondra à des questionnaires visant à la compréhension globale et 
détaillée. (vrai/faux; synonymes) 
Cette épreuve sera executée sans l‘aide du dictionnaire.   
Seuls les éléments relatifs à la compréhension feront l’objet de 
l’évaluation. 
Durée de l’épreuve : 1 heure  

 
 

Production écrite 
 
En ce qui concerne le type de texte à produire, l’élève pourra rédiger: 

Ø Une lettre amicale 
Ø Un courriel 
Ø Un questionnaire 

Dans ce type d’épreuve seront évalués: 
Ø pertinence et cohérence 
Ø richesse du contenu 
Ø forme: 

• orthographe 
• grammaire 
• lexique 
• ponctuation 
• structuration des phrases 

Ø présentation ordonnée du travail  
 
 

 L’EMPLOI DU DICTIONNAIRE  (monolingue  ou  bilingue) EST SOUHAITÉ 
 
Durée de l’épreuve: 3 heures 
 
Conseils pour la rédaction de l’épreuve de production écrite 

1.   choix du sujet et plan du travail: 15-20 minutes 
2.   rédaction sur brouillon: 1 heure et demie 
3.   relecture attentive du texte en consultant le dictionnaire: 20 minutes 
4.   transcription du texte en belle copie: 40 minutes 
5.    relecture attentive du texte copié : 15 minutes
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MATEMATICA: prova scritta 
 

Durata della prova: 3 
ore 

 
 
 

Secondo le indicazioni ministeriali, l’elaborato di matematica si compone di 3 quesiti: 
 

1.   quesito di algebra (equazioni, calcolo letterale) 
2.   quesito di analitica e di geometria piana e solida sul piano cartesiano 
3.   quesito di scienze (genetica) 
 

Criteri di valutazione 
 
Per valutare lo scritto di matematica si terrà conto di: 

Ø conoscenza dei contenuti 
Ø applicazione di procedimenti e di tecniche di calcolo 
Ø risoluzione dei problemi 
Ø uso di linguaggi specifici 
Ø ordine 

 
 

SI RICORDA CHE: 
Ø è consentito l’uso della calcolatrice 
Ø ogni alunno dovrà essere munito del materiale necessario per risolvere la prova  

 
 

Consigli 
Ø ripartire equamente il tempo a disposizione su tutti e 3 i quesiti 
Ø nel caso di difficoltà nello svolgimento di un quesito, non ostinarsi sullo stesso, 

ma affrontare i successivi 
Ø curare l’aspetto grafico, la scrittura e la presentazione dell’elaborato
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PROVA ORALE: colloquio  
 

«1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione, 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. 
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico 
e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 
all’insegnamento della Cittadinanza e Costituzione. 
4. Per i percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica 
di strumento». 

dal D.M. 741 del 3 ottobre 2017 art.10 
 
 
 

Il colloquio offrirà pertanto a ogni alunno la possibilità di dare prova della propria 
capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenza acquisite. Il colloquio non 
consisterà nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline 
(accertamenti che il CdC ha svolto periodicamente nel corso dell’anno e infine ha 
verificato in sede di valutazione nello scrutinio di ammissione), ma tenderà a verificare 
come l’alunno utilizza gli strumenti del conoscere, dell’esprimersi e dell’operare e con 
quale competenze e padronanza sia in grado di impiegarli. 
 
 

Il collegio dei docenti ha deliberato quanto segue: 
 
1) Sulla base degli argomenti affrontati in classe in corso d’anno (sia durante le ore del 
progetto esame sia durante le ore curricolari) i candidati predisporranno un 
approfondimento multidisciplinare e plurilingue, sotto forma di relazione da esporre alla 
commissione, comprensivo di una presentazione iniziale in cui saranno presentati gli 
interessi e le attitudini e il percorso di orientamento. 
 
2) Il candidato si avvarrà di un supporto digitale di presentazione a sua scelta. 
 
3) Una parte del colloquio si svolgerà in lingua francese e inglese. 
 
4) I candidati saranno valutati tenendo conto di: 
- la capacità di esposizione e sviluppo dell’argomento 
- Il lessico specifico e la proprietà linguistica 
- le attitudini allo sviluppo critico (capacità di analisi, capacità di sintesi, capacità di 
interrelazioni, originalità di idee). 
 
 
 
 

N.B. 
Non aspettare gli ultimi giorni per prepararti. 
Preparati con cura approfondendo i contenuti, ricercando i documenti adatti, curando 
l’esposizione, organizzando bene i percorsi logici ed esercitandoti nell’espressione a casa. 
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DA RICORDARE 
 
 
 
Vista l’ufficialità del momento, è necessario arrivare puntuali e avere un abbigliamento 
adeguato al contesto.  
Il cellulare deve essere consegnato prima dell’inizio delle prove e potrà essere 
ritirato alla fine di esse. 
È opportuno utilizzare tutto il tempo a disposizione per le prove scritte. 
Non è consentito uscire dalla scuola prima che sia trascorso metà del tempo dall’inizio 
della prova. 
I fogli protocollo e di carta millimetrata saranno forniti dalla scuola; ogni foglio ricevuto 
deve essere riconsegnato alla fine di ogni prova. 
Non è consentito l’uso delle penne cancellabili né del bianchetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUON LAVORO 
 

Il Dirigente e gli insegnanti 
 
 
 
 

" Un bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere" 
 

(François Rabelais) 
 


