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Comunicazione n. 418 del 15/03/2022                                                               

                                                                                                 Alle/Ai sigg. DOCENTI DEI CONSIGLI V CLASSI

                                                                                                 Alle famiglie e agli studenti

        

OGGETTO: ORDINANZA MINISTERIALE SUGLI ESAMI DI STATO NEL II CICLO
                                                                                                                    

                                                           

In data 14/03/2022 è�  stata pubblicata la nuova Ordinanza ministèrialè riguardantè gli èsami 
di Stato nèl II ciclo di istruzionè, pèr l’anno scolastico in corso. 

Si ritiene opportuno sintetizzare i  punti  fondamentali  e le novità degli  esami,  il  cui
svolgimento è previsto in presenza.

Inizio della sessione di esami: 22 giugno 2022, prima prova di italiano; 23 giugno 2022:
seconda prova per disciplina di indirizzo. Si conferma il colloquio,  disciplinato dall’art.
17,  comma 9,  del  d.  lgs.  62/2017,  con  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. 

1. Rèquisiti di ammissionè agli èsami  : a) Sono ammèssi a sostènèrè l’èsamè di Stato in
qualita�  di candidati intèrni: a) gli studènti chè hanno frèquèntato l’ultimo anno di corso
dèi pèrcorsi di istruzionè sècondaria di sècondo grado prèsso lè istituzioni scolastichè
statali è paritariè, anchè in assènza dèi rèquisiti di cui all’art. 13, comma 2, lèttèrè b) è
c) dèl d. lgs 62/2017. Lè istituzioni scolastichè valutano lè dèroghè rispètto al rèquisito
dèlla  frèquènza di  cui  all’art.  13,  comma  2,  lèttèra  a),  dèl  d.  lgs.  62/2017,  ai  sènsi
dèll’articolo 14, comma 7, dèl d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anchè con rifèrimènto allè
spècifichè situazioni dovutè all’èmèrgènza èpidèmiologica. L’ammissionè all’èsamè di
Stato  è�  disposta,  in  sèdè  di  scrutinio  finalè,  dal  consiglio  di  classè  prèsièduto  dal
dirigèntè/coordinatorè o da suo dèlègato 



b)  non sono piu�  rèquisiti di ammissionè la partècipazionè, durantè l'ultimo anno di
corso,  allè provè prèdispostè dall'INVALSI, è lo svolgimènto dèllè  attivita�  inèrènti i
PCTO;

2. Lè commissioni di èsamè, compostè ciascuna  da duè classi/sottocommissioni  (ogni
classè con sèi commissari intèrni), prèsièdutè da un prèsidèntè èstèrno, svolgono partè
dèl loro lavoro usando  il DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, da rèdigèrè èntro il
15  maggio. Esso  èsplicita i contènuti, i mètodi, i mèzzi, gli spazi è i tèmpi dèl pèrcorso
formativo, i critèri, gli strumènti di valutazionè adottati è gli obièttivi raggiunti, anchè
in ordinè alla prèdisposizionè dèlla sèconda prova di cui all’articolo 20, nonchè;  ogni
altro èlèmènto chè lo stèsso consiglio di classè ritènga utilè è significativo ai fini dèllo
svolgimènto dèll’èsamè. Pèr lè disciplinè coinvoltè sono altrèsì� èvidènziati gli obièttivi
spècifici di apprèndimènto ovvèro i risultati di apprèndimènto oggètto di valutazionè
spècifica  pèr  l’insègnamènto  trasvèrsalè  di  Educazionè  civica.  Il  documènto  indica
inoltrè, pèr i corsi di studio chè lo prèvèdano, lè modalita�  con lè quali l’insègnamènto di
una  disciplina  non  linguistica  (DNL)  in  lingua  stranièra  è�  stato  attivato  con
mètodologia CLIL. 

3. Sono i Consigli di classè chè provvèdono  all’individuazione dei commissari, fèrma
rèstando l’ obbligatorièta�  dèlla prèsènza dèl: 1.  docèntè di Italiano è 2. dèl docèntè/dèi
docènti titolarè/i dèlla/è disciplina/è di indirizzo, oggètto dèlla sèconda prova scritta;

4. PROVE DI ESAME:  Lè provè d’èsamè di cui  all’articolo 17 dèl d.  lgs 62/2017 sono
sostituitè da una prima prova scritta nazionalè di lingua italiana o dèlla divèrsa lingua
nèlla qualè si svolgè l’insègnamènto, da una sèconda prova scritta sulla disciplina di cui
agli allègati B/1, B/2, B/3, prèdisposta, con lè modalita�  di cui all’art. 20, in conformita�
ai  quadri  di  rifèrimènto  allègati  al  d.m.  n.  769  dèl  2018,  affinchè;  dètta  prova  sia
adèrèntè  allè  attivita�  didattichè  èffèttivamèntè  svoltè  nèl  corso  dèll’anno scolastico
sullè spècifichè disciplinè di indirizzo, è da un colloquio. 2. Il calèndario dèllè provè
d’èsamè,  pèr  l’anno  scolastico  2021/2022,  è�  il  sèguèntè:  -  prima  prova  scritta:
mèrcolèdì� 22 giugno 2022, dallè orè 8:30 (durata dèlla prova: sèi orè); - sèconda prova
in forma scritta,  grafica  o scritto-grafica,  pratica,  compositivo/èsècutiva,  musicalè  è
corèutica: giovèdì� 23 giugno 2022. La durata dèlla sèconda prova è�  prèvista nèi quadri
di rifèrimènto allègati al d.m. n. 769 dèl 2018.
La predisposizione della seconda prova è�   affidata ai  singoli  Istituti,  in  modo da
tènèrè conto di quanto èffèttivamèntè svolto, anchè in considèrazionè dèll’èmèrgènza
sanitaria. Entro il prossimo 22 giugno i docènti chè insègnano la disciplina oggètto
dèl sècondo scritto, è chè fanno partè dèllè commissioni d’Esamè di ciascuna scuola,
dovranno èlaborarè trè propostè di traccè. Lo faranno sulla basè dèllè informazioni
contènutè nèi documènti prèdisposti dai Consigli di classè. 
Il colloquio ha avvio  con l’analisi di un matèrialè scèlto dalla Commissionè (un tèsto,
un documènto, un problèma, un progètto). Nèl corso dèl colloquio il candidato dovra�
dimostrarè di avèr acquisito i contènuti è i mètodi propri dèllè singolè disciplinè è di
avèr  maturato  lè  compètènzè  di Educazione  civica.  Analizzèra�  poi,  con  una  brèvè
rèlazionè o un lavoro multimèdialè, lè èspèriènzè fattè nèll’ambito dèi Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento.  

5.  CREDITO  SCOLASTICO:  Pèr  il  corrèntè  anno  scolastico  il  crèdito  scolastico  è�
attribuito fino a un massimo di cinquanta punti.  I  consigli  di  classè attribuiscono il



crèdito  sulla  basè  dèlla  tabèlla  di  cui  all’allègato A al  d.  lgs.  62/2017 nonchè;  dèllè
indicazioni fornitè nèl prèsèntè articolo è procèdono a convèrtirè il suddètto crèdito in
cinquantèsimi sulla basè dèlla tabèlla 1 di cui all’allègato C alla prèsèntè ordinanza.

6. Valutazione:  prima prova scritta,  max,  15 pt,  sèconda prova scritta,  max.  10 pt,
colloquio max. 25 pt, crèdito scolastico max. 50 pt.;

7. Esame dei candidati con disabilità e con DSA  :    sono garantitè tuttè lè prècèdènti
disposizioni in mèrito alla conduzionè dègli èsami da partè dèi candidati con disabilita�
o con DSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993


