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 Circolare n. 193 

 

Data 10 giugno 2022 

A Tutti i Docenti  

Studenti delle classi quinte 

DSGA  

Segreteria 

Collaboratori scolastici  

Tecnico 

Oggetto Esame di Stato 2022 

 

                 

Lo svolgimento dell’Esame di Stato 2021/2022 è disciplinato dall’Ordinanza ministeriale n. 65 

del 14 marzo 2022. 

 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe. 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti.  

 

I Consigli di Classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.Lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite nell’art.11 e procedono a convertire il suddetto credito 

in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

 

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 

l’istituto di assegnazione il 20 giugno 2022 alle ore 8:30. 

Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, 

individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni 

determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in 

base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di 

esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei 

candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il 

colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze 

organizzative. 

Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni 

abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui 

eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti. 

Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei 

colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata 

del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati 

esterni il calendario viene trasmesso via e-mail. 

 

In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: 

a) i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte; 

b) le modalità di conduzione del colloquio; 

c) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo 

di 5 punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 40 

punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 40 punti; 

d) i criteri per l’attribuzione della lode. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.Lgs 62/2017 sono sostituite da una 

prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si 

svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli 
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allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai 

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia 

aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico 

sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

 

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente: 

- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: 6 

ore); 

 

- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, 

compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della 

seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018. 

 

-colloquio orale: Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del D.Lgs. 62/2017, e ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame 

tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 

determinate dall’emergenza pandemica; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del 

fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, 

con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista 

la nomina di un commissario specifico. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 

istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione 

ai sensi del comma 5. 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 

commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove 

scritte. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato 

a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene 

conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun 

consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 

Linee guida. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora 

il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 62/2017.  
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La sottocommissione dispone di 25 punti per la valutazione del colloquio. 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 

personalizzato (PDP). 

La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di 

Classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove 

d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi 

previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle 

prove scritte. 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della 

lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 28 tramite affissione di tabelloni 

presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni 

classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli 

studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel 

caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

 

Ricordiamo a tutti i Candidati all’Esame che in occasione delle prove scritte è 

necessario presentarsi a scuola alle ore 8.00 con documento di identità valido. 

  

Attenzione:  
Durante tutte le prove scritte dei prossimi Esami di Stato, è assolutamente vietato utilizzare a 

scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare 

fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.  È 

inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal 

computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici 

tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica 

con protocolli UMTS,GPRS o GSM o BLUETOOTH.  

Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare tali strumenti è prevista l’esclusione da 

tutte le prove.  

 

NORME ANTI-COVID 

I candidati dovranno assicurare di non avere sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 

37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e di non averla avuta nel giorno precedente. Nel 

caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione 

di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

I componenti della commissione e i candidati all’esame di Stato dovranno indossare per l’intera 

permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica. 

Si raccomanda l’igienizzazione delle mani nel momento in cui si accede all’interno dell’edificio 

scolastico. 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

             Eliana D'Alò 


