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Oggetto: Esami di Stato 2021-2022 – modalità di svolgimento 

 

 Con riferimento all’ O.M. n. 65 del 14/03/2022, riguardante gli Esami di Stato del II Ciclo 2021-2022, si 

ritiene opportuno evidenziare alcuni punti. 

Prove di esame 

 L’esame di stato sarà articolato in tre fasi: 

1. Prima prova scritta a carattere nazionale - Disciplina: Italiano  

2. Seconda prova scritta d’istituto – Disciplina LATINO per il Liceo classico, INGLESE per il Liceo 

linguistico, MATEMATICA per i Licei scientifico e Scientifico OSA. 

3. Colloquio orale multidisciplinare così strutturato:  

a. analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) 

predisposti dalla commissione all’inizio di ogni giornata di colloqui, con trattazione di nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

 b. PCTO: nel corso del colloquio si discuterà dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento) anche mediante elaborato multimediale o breve 

relazione.  

c. Il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  

d. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
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Nella conduzione del colloquio, al fine di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente, 

che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, 

volontariato e attività culturali. 

 Valutazione prove d’esame  

La valutazione finale è espressa in centesimi.  

Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti.  

Alla prova di Italiano è attribuito fino a un massimo di 15 punti, alla seconda prova fino a un massimo di 

10 punti, al colloquio fino a 25 punti.  

Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venticinque 

punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di 

dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un 

massimo di cinquanta punti.  

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. Ai sensi dell’art. 18, 

comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la 

sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base 

dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera c) O.M. n. 65/2022. 

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 sopra, 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. 

Commissioni  

Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari 

appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due 

sottocommissioni.  

Calendario prove scritte Esami di Stato A.S. 2021/22  

Prima prova scritta 22 Giugno 2022 ore 8.30;  

Seconda prova scritta 23 Giugno 2022 ore 8.30. 

Si trasmettono in allegato alla presente circolare: 

 O.M. n. 65 del 14/03/20220 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022), Allegato A, Allegato C. 

 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Manuela Raneri                                                                                                                                                                

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                       

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 


