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CIRCOLARE N. 362 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

SITO 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022 

 

Il Decreto Ministeriale nr. 65/2022 conferma che l’ Esame di Stato è costituito da una prova scritta di 

Italiano, da una seconda vertente sulle discipline di indirizzo, da un colloquio, ai quali attribuire complessivi 

50 punti da unire, ai fini della votazione massima di 100/100.mi, ai 50 punti di Credito Scolastico registrato 

dalle studentesse e dagli studenti maturandi nel corso del triennio. 

Secondo l’Art. 10 del Decreto “Entro il 15 maggio 2022 il Consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, 

comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame”. Lo stesso evidenzia, altresì che tale Documento, da stilare seguendo il Format 

condiviso in piattaforma Teams Microsoft 365: 

 contiene, per le discipline coinvolte, gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati 

di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica.  

 vi si allegano atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 

durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 

civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto; 

 è comprensivo, per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più 

classi, della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

 rappresenta il riferimento cui la Commissione si attiene nell’espletamento del colloquio. 

 

All’art.20, recante “Seconda prova scritta”, il Decreto Ministeriale specifica che “Per tutte le classi quinte 

dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della 

disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente, entro il 22 giugno, come da specifica convocazione del Dirigente Scolastico che seguirà, tre 

proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le 

classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la 
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traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica 

classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è 

effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel 

documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della 

prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio. Le caratteristiche della 

seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018… Nei percorsi 

dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze 

professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le 

modalità previste dai commi 2 e 3…. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la 

commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto 

formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell’utenza”. 

 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di 

dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 

Presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al D.M. 

n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette 

griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla ordinanza ministeriale degli Esami 

di Stato. 

 

Per quanto qui non disciplinato si rinvia alle Slide elaborate all’uopo dal MI  e dal Decreto n.65/2022 qui 

acclusi. 

 

Tivoli, 26 Aprile 2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


