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CIRCOLARE N. 399

AL PERSONALE DOCENTE
SITO
SEDE

OGGETTO: Elaborazione II Prove d’Esame - 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.

In base a quanto disposto dall’art. 20 del suindicato DM n. 65/2022, la seconda prova, per l’anno scolastico
2021/2022,  ha per  oggetto una sola  disciplina caratterizzante,  individuata  dagli  allegati  B/1,B/2,B/3 all’
Ordinanza.

Ebbene, per l’elaborazione delle tracce della Seconda prova scritta, si prevedono due diverse modalità:

•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, 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 traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte
(co.2)

•se 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 (co.3).

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento  di cui al decreto ministeriale
n. 769 del 2018.

I Quadri di riferimento, ai quali i docenti si atterranno nell’elaborazione delle tracce della II Prova,  di cui
all’allegato 2 del DM n. 769 /2018, forniscono indicazioni relative:
• alla struttura della prova d’esame;
• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può
essere oggetto della seconda prova;
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• alla valutazione delle prove.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della suindicata  ordinanza, qualora i quadri di riferimento prevedano un
range  orario  per  la  durata  della  prova,  ciascuna  sottocommissione,  entro  il  giorno  21  giugno  2022,
definisce collegialmente  tale  durata.  Qualora  la  prova  riguardi  più sottocommissioni  della  medesima
istituzione scolastica, le stesse concordano la durata della prova, mentre i presidenti definiscono di comune
accordo l’orario di inizio della prova e le modalità di sorteggio della traccia.  Si chiarisce che, nel caso di
Commissione che abbini due classi dello stesso indirizzo, articolazione, opzione ma appartenenti a istituzioni
scolastiche diverse, l’elaborazione avviene a livello di sottocommissione, distintamente per ciascuna scuola.
Parimenti, in presenza di Commissione in cui il docente titolare della disciplina di seconda prova è comune
alle  due  classi  ,e  nella  scuola  non  vi  sono  altre  classi  dello  stesso  indirizzo,  articolazione,  opzione,
l’elaborazione viene effettuata dall’intera commissione

In  relazione  al  procedimento  di  formulazione  delle  tre  proposte  di  traccia  della  seconda  prova  di  cui
all’articolo 20, comma 2, del DM N.65/2022, tutti i docenti titolari della disciplina oggetto di seconda prova
dichiarano obbligatoriamente per iscritto:
a) se nell’anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati assegnati alle
altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e nella somministrazione della prova;
b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile
o convivenza di fatto con candidati assegnati ad altre sottocommissioni coinvolte nella predisposizione e
nella somministrazione della prova.
Nei casi di dichiarazione affermativa, ai sensi della lettera a), il docente si astiene dal partecipare ai lavori
collegiali.
Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi della lettera b), il presidente della sottocommissione di cui il
commissario è membro, sentito il presidente della sottocommissione cui è assegnato il candidato coinvolto,
può disporre motivata deroga all’incompatibilità.

Per quanto attiene alla valutazione, le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte  sono riportate
all’allegato  C  dell’ordinanza.  Le  stesse,  unitamente  alla  griglia  per  la  valutazione  del  colloquio  di  cui
all’allegato A, prevedono la possibilità di assegnare alle singole verifiche un punteggio con decimale (.50)
che si prescrive venga arrotondato all’unità superiore una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi
conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio. 

Stanti queste premesse, i docenti titolari delle Discipline professionalizzanti oggetto della Seconda prova
scritta,  si  riuniranno in  SENO AI  RISPETTIVI  DIPARTIMENTI  in  primis,  ed  in   COMMISSIONI O
SOTTOCOMMISSIONI come da calendari  in appendice alla presente indicanti gli OOddGG degli incontri,
definiti  in base :
1.agli abbinamenti dei Commissari d’Esame predisposti per il presente as, come di seguito:
2.al numero delle Classi terminali  per ciascun indirizzo della Scuola suddividendo quelli  che prevedono una
o più classi Quinte.
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OdG Deliberazione DURATA II PROVA D’ESAME
RIUNIONE PER SOTTOCOMMISSIONE ENTRO 21/06/2022 GIORNO ORA

5 C MAT – 5 A MAT – 5 A SAS SERALE – 5 C SC – 5 A SC 14/06/22 11.00
5 B SC – 5 D MAT – 5 SAT SERALE – 5 B MAT – 5 P TS 14/06/22 12.00

RIUNIONE PER COMMISSIONE ENTRO 21/06/2022 GIORNO ORA
5 A PIA + 5 G PIA SERALE 14/06/22 09.00

OdG Elaborazione tre proposte di tracce II Prova scritta Esame Stato  come da art. 20 co 3 DM n. 65/2022
RIUNIONE per  DIPARTIMENTI dei docenti titolari II Prova Scritta di ciascuna

Sottocommissione ENTRO 22/06/2022
GIORNO ORA

Discipline  di  Indirizzo  TECNICHE  PROFESSIONALI  DEI  SERVIZI
COMMERCIALI 
Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI ( Classi 5 A SC, 5 B SC, 5 C SC)

15/06/22 09.00

Discipline  di  Indirizzo  TECNOLOGIE  DIAGNOSTICA  MANUTENZ.  MEZZI
TRASPORTO
Indirizzo: MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA – MANUTENZIONE
MEZZI DI TRASPORTO ( 5 A MAT- 5 C MAT  - 5 D MAT)

15/06/22 09.00

Discipline di Indirizzo TECNOLOGIE INSTAL. MANUTENZ. APPAR. IMPIA.
CIV. IND.LI
Indirizzo:  MANUTENZIONE ed ASSISTENZA TECNICA – IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI ( 5 B MAT DIURNO TIVOLI - 5 MAT  SERALE TIVOLI)

15/06/22 09.00

Discipline di Indirizzo TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
Indirizzo:  IND.  E  ARTIG.  MADE IN ITALY – Curv  CHIMICO-BIOLOGICO
( CLASSE 5 A PIA DIURNO GUIDONIA  e 5 G PIA SERALE GUIDONIA)

15/06/22 09.00

RIUNIONE per  Sottocommissione ENTRO 22/06/2022 GIORNO ORA
Discipline di Indirizzo PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
COSTUME. 
Indirizzo: PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" ARTICOLAZIONE
"ARTIGIANATO"  -  OPZIONE  "PRODUZIONI  TESSILI  E  SARTORIALI"
( CLASSE 5 A PTS)

14/06/22 09.00

Discipline di Indirizzo :IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA
Indirizzo:SERVIZI  PER  LA  SANITÀ  E  L’ASSISTENZA  SOCIALE  (  5  SAS
SERALE TIVOLI)

14/06/22 10.00

Per quanto qui non disciplinato, di interesse ai fini dell’elaborazione delle tracce della II Prova, si rinvia al
Decreto n.65/2022 ed alla  Nota  MI Prot.  n.  7775 del  28/03/2022,  oltre  che  alla  Nota   19890 del  2018 di

trasmissione del DM 769 del 26/11/2018.
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Entro il giorno 08 giugno, per consentire alla Segreteria Didattica il  corretto completamento degli atti a
corredo del Documento del 15 maggio, i docenti Coordinatori dei CdC consegneranno in Segreteria Didattica
i Verbali degli incontri: 

 per  Dipartimento o per Sottocommissione dei docenti titolari della disciplina oggetto della 
seconda prova al fine dell’elaborazione delle tre proposte di tracce 

 per Sottocommissione o per Commissione ai fini della determinazione della durata della II 
Prova

Tivoli, data del Protocollo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Vicidomini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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