
 
 
 
 

 
 
 
Prot. n. 4922 
15 marzo 2022 
 

Agli alunni e alle famiglie degli alunni 
Al personale docente 

All’Albo/ sito web 
 
 
 
 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022- 

 

( I docenti coordinatori delle classi quinte sono tenuti ad annotare sul registro di classe l’avvenuta 

lettura in classe della presente circolare.)  

 

 
Si comunica che con l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 15 marzo 2022 il MI ha fornito le istruzioni 
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della 
scuola secondaria di II grado dell’a.s. 2021/22. 

   

1. CALENDARIO DEGLI ESAMI 

a. Operazioni propedeutiche 
 

I Consigli di classe dell'ultimo anno elaborano il 
Documento di presentazione della classe, con il 
percorso formativo fatto dagli studenti, gli 
strumenti di valutazione utilizzati e gli obiettivi 
raggiunti, ponendo attenzione all’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica. 

Entro il 15 maggio 2022 

Esame preliminare dei candidati esterni Seconda metà del mese di maggio 2022 . 

 
 

b. Sessione ordinaria 
 

Riunione plenaria delle Commissioni delle due classi 
abbinate 

20 giugno 2022 ore 8,30 

Prima prova scritta 
Di carattere nazionale, conforme al Quadro di 
riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
prima prova scritta dell’esame di Stato di cui al D.M. 
n. 769/2018.  

22 giugno 2022 ore 8.30 
La prova proporrà sette tracce con tre diverse 
tipologie: analisi e interpretazione del testo 
letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità.  

Seconda prova scritta  
Predisposta dalle singole commissioni d’Esame in 
conformità ai quadri di riferimento del D.M. 
769/2018. 

23 giugno 2022 ore 8.30 
Diversa per ciascun indirizzo, avrà per oggetto 
una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il 
percorso di studi. Le discipline saranno 
comunicate al termine dell’iter formale delle 
Ordinanze. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-205-dell-11-marzo-2019-istruzioni-organizzative-e-operative-esame-di-stato-ii-ciclo-a-s-2018-2019.flc
https://columbusacademy.it/offerta-formativa/master-mondo-scuola/


Correzione prove scritte Al termine della seconda prova secondo il 
calendario definito dalla Commissione. Il 
punteggio delle prove scritte deve essere 
pubblicato per tutti i candidati all’Albo 
dell’Istituto sede della Commissione d’esame, 
almeno due giorni prima della data fissata per 
l’inizio dei colloqui. 

Colloquio 
Si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla 
commissione (un testo, un documento, un problema, 
un progetto).  
Nel corso del colloquio il candidato dovrà 
dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri delle singole discipline e di aver maturato le 
competenze di Educazione civica; analizzerà poi, 
con una breve relazione o un lavoro multimediale, 
le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

Tempistica definita dalla commissione di esame 
 Sono previste condizioni di deroga della 
presenza solo per il colloquio, optando per la 
modalità a distanza  

Commissione d’esame La commissione sarà composta da sei 
commissari interni e un Presidente esterno.    

La valutazione finale e l’attribuzione del credito 
aggiuntivo saranno effettuate secondo i requisiti del 
D. Lgs.  n. 62/2017. 
La valutazione finale sarà in centesimi. Max 50 punti 
per il credito e 50  punti per le prove di esame. 
Si potrà ottenere la lode, con deliberazione 
all’unanimità della Commissione.  

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, 
che pure saranno svolte, e lo svolgimento 
dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento non costituiranno requisito di 
accesso alle prove. 
 

 

c) Prove suppletive 

La prima prova scritta suppletiva si svolgerà mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova 

scritta suppletiva si svolgerà giovedì 7 luglio 2022.  

 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 
 


