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Agli Studenti delle Classi Quinte 
Ai Docenti 

All’albo  

Oggetto – Simulazione prove scritte e orali - Esame di Stato 2021-22 

Si comunica che, in considerazione delle modalità previste dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione per lo 
svolgimento dell’Esame di Stato nel corrente anno scolastico e, in particolare, delle indicazioni inerenti lo svolgimento 
della prove dell’Esame suddetto, verranno svolte le prove simulate dell’Esame di Stato 2021/’22, secondo il seguente 
calendario: 
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  
-  ITALIANO     - 

Martedì 26 aprile 2022 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  
            –  MATERIA DI INDIRIZZO   - 

Martedì 3 maggio 2022  

 
SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Con calendario e modalità organizzative a cura di ciascun 
consiglio di classe da comunicare in Vicepresidenza 

 
La prove scritte simulate si svolgeranno in “modalità esame” e avranno la durata di 6 ore per tutte le classi coinvolte. 
Saranno preparate dal docente della materia e consegnate in vicepresidenza. 
 
La consegna agli alunni del dossier relativo alla prova sarà effettuata a cura del docente in servizio alla prima ora. Il 
dossier sarà reperibile in vicepresidenza. Ai titolari delle singole ore di insegnamento in dette giornate è affidata la 
vigilanza sul corretto svolgimento della prova.  
 
Le classi svolgeranno le prove nelle proprie aule. Ciascuna prova avrà la durata massima di 6 ore. 
La consegna dei fogli protocollo, debitamente siglati e numerati, avverrà a cura del titolare della prima ora di lezione, 
secondo le stesse modalità previste per lo svolgimento dell’Esame di Stato. Nel corso della prima prova agli alunni è 
consentito esclusivamente l’utilizzo del dizionario di Italiano e/o di un dizionario dei Sinonimi e Contrari.  
Non è possibile allontanarsi dall’aula nelle prime due ore di svolgimento della prova, salvo comprovate e 
documentate esigenze di carattere medico-sanitario.  
Gli studenti che avranno terminato l’elaborato potranno lasciare l’Istituto non prima della fine della quinta ora di 
lezione prevista per quella giornata.  
Al termine della prova il docente titolare dell’insegnamento in quel momento in servizio consegnerà in 
vicepresidenza il plico con tutte le prove della classe. Sarà cura del docente di Italiano (per la prima prova) e del 
docente della disciplina di indirizzo ( per la seconda prova ) recuperarle nei giorni immediatamente successivi per 
effettuarne la correzione.  
 
Le prove saranno valutate con le griglie predisposta per la correzione delle prove scritte dell’Esame di Stato e utilizzate 
per la verifica quadrimestrale. 
Per un corretto andamento delle prove, si prega di attenersi alle seguenti indicazioni: 

• l’assistenza e la vigilanza durante la prova di simulazione saranno a cura dei docenti;  

• I testi della simulazione saranno distribuiti alle classi all’inizio della prova dai docenti della prima ora, i 
quali avranno cura di ritirare la busta in vicepresidenza, presso la quale i docenti assistenti dell’ultima ora 
consegneranno il plico contenente gli elaborati alla fine della prova. 

• è fatto assoluto divieto di utilizzare cellulari e apparecchi elettronici, per cui si invitano i docenti assistenti a 
ritirarli all’inizio della prova; 

• gli studenti che ne abbiano necessità possono uscire, uno alla volta, a partire dalle ore 10.00; 

• il termine ultimo per la consegna è fissato alle ore 13.50.  
 
Si ricorda che la prima prova simulata sarà unica per tutte le classi quinte; la seconda prova differenziata per 
ciascun indirizzo, sarà unica per le classe parallele. 
 
I docenti di lettere nei prossimi giorni si attiveranno per procedere alle stampe delle prove, al fine di consentire 
per il giorno 26 aprile un rapido inizio della prova stessa. 
I docenti della materia di indirizzo si attiveranno per procedere alle stampe delle prove, al fine di consentire per 
il giorno 3 maggio un rapido inizio della prova stessa. 
 



Si sottolinea l'importanza di tale prova e per questo si invitano tutti e tutte a garantire massima serietà e 
responsabilità durante lo svolgimento della stessa.  

 
Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle usuali norme e consuetudini che regolamentano lo 
svolgimento delle prove dell’Esame di Stato.  
 

 
 
Indicazioni per la prova di Italiano 
 
La prova proporrà sette tracce con tre diverse tipologie:  

1. analisi e interpretazione del testo letterario,  
2. analisi e produzione di un testo argomentativo,  
3. riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta 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.  
 
Predisposizione delle tracce per la seconda prova 
La seconda prova d sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza 
ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso 
dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo. 
L’articolo 20 dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022 dispone: “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”. 
Inoltre, l’articolo 20, comma 3, recita: “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, 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.” 
 
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 
seconda prova scritta. 
Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di riferimento 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; 
• alla valutazione delle prove. 
Essi sono composti dalle seguenti sezioni: 

1. un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione delle 
caratteristiche strutturali della prova d’esame; 

2.  una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della 
seconda prova scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e 
degli obiettivi della prova. Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo concettuale essenziale ed 
irrinunciabile della disciplina. Per “obiettivo della prova” si intende l’indicazione delle operazioni cognitive e 
delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa 
il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra 
individuati; 

3. una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi 
della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d’esame 
utilizzano per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, declinando in 
descrittori di livello i suddetti indicatori. 

 
Per i percorsi di studio che non dispongono di un Quadro di riferimento specifico, ai fini dell’elaborazione delle 
proposte di tracce si terrà conto del Quadro di riferimento dell’indirizzo ordinamentale di afferenza (quello di cui si 
consegue il diploma) e/o della struttura e delle caratteristiche delle prove nazionali dello specifico percorso 
somministrate nel 2019 in quanto compatibili. 

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



 
 


