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“Salvatore PIZZI”  
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Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 
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Anno scolastico 2021/22 

COMUNICAZIONE N. 97 

 

Ai docenti 

Al D.S.G.A. 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi terminali 

All’Albo – Sito Web 

 

Oggetto:  Esami di Stato a.s. 2021-22. O.M. n. 65 del 14 marzo 2022.  

 
Si comunica che con O. M. n. 65 del 14 marzo 2022 sono state fornite disposizioni in merito allo 

svolgimento dell’ Esame di Stato per le classi conclusive dei corsi di studio di II grado. Nel 

contempo, con l’ O.M. n. 66 del 14 MARZO 2022 sono state fornite disposizioni in merito alla 

formazione delle commissioni. 

Entrambe le ordinanze sono pubblicate sul sito del Ministero e vi si può accedere attraverso il 

seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-

svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-

della-condivi 

Di seguito si riportano in sintesi le disposizioni previste dall’ O.M. 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 

giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta.  

Costituzione delle commissioni: 

Anche per quest’anno le Commissioni saranno costituite da 6 componenti interni designati dal 

consiglio di classe e da un presidente esterno, nominato dall’ Ufficio scolastico regionale. 

I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata 

la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della 

seconda prova scritta.  

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi
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Le discipline oggetto della seconda prova scritta sono indicate nell’ allegato all’Ordinanza e sono 

le seguenti: 

Liceo Classico: LINGUA E CULTURA LATINA 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opz. Scienze appl. – MATEMATICA  

Liceo Linguistico – LINGUA E CULTURA STRANIERA 1  

Per l’indirizzo Esabac vi è anche l’obbligo di designare il docente di Francese e di Storia. 

Liceo delle Scienze Umane – SCIENZE UMANE 

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale - DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Ammissione all’esame di Stato per i candidati interni  

Sono ammessi a sostenere gli esami di Stato: 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, 

comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017 (completamento delle ore di PCTO e partecipazione 

alle prove Invalsi).  

Per quanto riguarda il requisito della frequenza (non più del 25 % del monte ore annuale), le 

istituzioni scolastiche valutano le deroghe anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica.  

L’ammissione all’esame di Stato è disposta , in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 

presieduto dal dirigente o da suo delegato. L’ ammissione, quindi, tiene conto delle valutazioni 

riportate da ciascuno studente e viene effettuata dal consiglio di classe. 

L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari, che si svolgeranno nel mese di maggio e comunque prima della fine delle lezioni. 

Documento del Consiglio di classe 

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, anche in ordine 

alla predisposizione della seconda prova, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte 

sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  
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Credito scolastico 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe 

attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017. Il totale in 

quarantesimi viene convertito in cinquantesimi sulla base dell’All. C all’ O.M.  

Prima prova scritta (22 giugno 2022) 

Accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e 

critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie 

testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e 

tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 

competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e 

logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono 

elaborate a livello nazionale nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 

2019, 1095. 

Alla prima prova scritta è attribuito un punteggio massimo di 15. 

Seconda prova scritta (23 giugno 2022) 

La seconda prova scritta si svolge sulla disciplina indicata nell’ allegato B1, caratterizzante 

l’indirizzo di studi. 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.  

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. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018, dove è indicata anche la durata della prova. 

Alla seconda prova scritta è attribuito un punteggio massimo di 10. 
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Il colloquio 

Il colloquio è disciplinato dall’art.17,comma9, del d.lgs.62/2017. 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 all’inizio di ogni giornata. 

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 dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. 

Progetto EsaBac 

Per le classi Esabac, la prova scritta è sostituita da una prova orale in Lingua e letteratura 

francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

Della valutazione delle due prove orali, che si svolgono nell’ambito del colloquio, si tiene conto 

nell’ambito della valutazione generale del colloquio. 

Ai soli fini del Baccalauréat, la sotto – commissione esprime in ventesimi il punteggio per 

ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla 

media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 

Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver ottenuto nei relativi esami un punteggio 

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

Punteggio finale 

Il punteggio finale è dato dalla somma del credito scolastico (fino a 50 p.) e delle prove d’esame 

(15 punti per la I prova, 10 per la II, 25 per il colloquio). Il punteggio minimo complessivo per 

superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.  

Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può 

motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che 

abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo 

nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti. 

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che 

conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, 

a condizione che:  

a)  abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di 

classe;  

b)  abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.  
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Augurando un sereno percorso verso l’esame a tutti gli studenti dell’ultimo anno e ai docenti che 

saranno impegnati nel seguirli e sostenerli, si resta a disposizione per ogni richiesta di 

chiarimento e di approfondimento. 

 

Capua, 15  marzo 2022 

 Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  


