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Circ. n.352  Pachino, 17/03/2022 

 
Ai Genitori e agli alunni delle classi V 
Ai/alle Docenti 
Alla D.S.G.A. 
Al sito web dell’Istituto 
Sede 

 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2021/2022 

Concluso l’iter di acquisizione dei pareri del CSPI e delle Commissioni Parlamentari, il Ministero ha 
pubblicato e inviato alle scuole in data 14 marzo 2022 le tre ordinanze sull’esame di stato, del I 
ciclo (O.M. 64), del II ciclo (O.M. 65) e sulla composizione delle commissioni d’esame (O.M. 66) 
ed i relativi Allegati. 

Queste in sintesi le principali caratteristiche e le  novità. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che saranno in modalità computer based - CBT,  non 
costituirà  requisito di accesso all’esame, come pure non sarà condizione necessaria per 
l’ammissione lo  svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.  

Quindi non ci sta un numero minimo di ore PTCO ma nel corso del colloquio comunque si tiene 
conto degli stessi. 

PROVE SCRITTE 

L’esame prevede una prima prova scritta di italiano, predisposta a livello nazionale, che si svolgerà 
il 22 giugno.  

Il giorno successivo da una seconda prova scritta sulle discipline di indirizzo indicate dallo specifico 
allegato all’OM. La predisposizione della seconda prova è affidata ai docenti delle classi quinte 
titolari delle discipline oggetto della prova i quali, sulla base delle indicazioni presenti nei 
documenti dei consigli di classe, elaboreranno una terna di proposte da cui il giorno della prova 
sarà estratta quella che dovranno svolgere  tutte le classi dell’istituto appartenenti allo stesso 
indirizzo.  

Rispetto anche agli anni precedenti alla pandemia il tipo di predisposizione della seconda prova 
scritta costituisce una novità . 

  



COLLOQUIO 

L’esame si conclude con un colloquio, che parte dall’analisi del materiale scelto dalla Commissione 
(un testo, un documento, un problema, un progetto). Il materiale è predisposto sulla base del 
percorso didattico effettivamente svolto in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 
classe e del curriculum dello studente ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

 Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

 a.  di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite nelle singole discipline e di metterle in 
relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito, mediante una breve 
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

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

I commissari possono condurre l’esame anche relativamente alla discussione degli elaborati 
relativi alle prove scritte. 

In sostanza la struttura del colloquio resta invariata rispetto agli anni scorsi ma non c’è più una 
suddivisione in fasi. 

Prevista anche nel secondo ciclo, per il solo colloquio, la possibilità dello svolgimento 
in  videoconferenza per i candidati che dimostreranno l’impossibilità di allontanarsi dal  proprio 
domicilio. 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale resta fissata in centesimi, con un punteggio massimo di 50 punti attribuito al 
credito scolastico e di altri 50 punti  attribuiti rispettivamente fino a un massimo di 15 punti alla 
prima prova scritta, fino a 10 alla seconda e fino a 25 al colloquio, con possibilità di ottenere la 
lode in caso di raggiungimento del punteggio massimo in tutte le prove e nel credito scolastico. 
Quindi acquista molto più peso il credito scolastico. 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI ESAMI DI STATO 

Viene confermata per il terzo anno consecutivo la composizione delle commissioni con i soli 
commissari interni (sei), tra i quali i docenti della prima e seconda prova scritta, e un presidente 
esterno ogni due classi-commissione, individuato dai direttori generali degli Uffici Scolastici 
Regionali dagli elenchi dei presidenti istituiti presso ciascuna direzione regionale. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Antonio Boschetti 
               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993)  
 


