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Ai Docenti Commissari Interni 

Ai Docenti  

Agli Studenti delle classi 5e 

e p.c. Al DSGA 

 Bacheca registro elettronico 

 Sedi 

 

       

OGGETTO: Esame di Stato - a.s. 2021/2022. 

 
 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022; 
 

Si precisa che: 

1. la COMMISSIONE sarà INTERNA, con il PRESIDENTE ESTERNO; 

2. la seduta plenaria di insediamento delle commissioni d’esame al completo è fissata per il    

20 giugno 2022, alle ore 08.30; 

3. la PRIMA PROVA scritta si terrà il 22 giugno p.v., alle ore 08.30 (durata massima della 

prova: 6 ore). Il candidato potrà conseguire con questa prova fino a un massimo di 15 punti. 

4. la SECONDA PROVA scritta si svolgerà il 23 giugno p.v. alle ore 08:30; il punteggio 

massimo della prova sarà di 10 punti. La materia caratterizzante su cui verterà la prova sarà 

Lingua e cultura latina per il Liceo Classico, Lingua e cultura inglese per il Liceo 

Linguistico, Scienze umane per il Liceo delle Scienze Umane, Diritto ed economia politica 

per il Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale (LES). La predisposizione di tale 

prova è affidata quest’anno ai singoli istituti, per cui i docenti della disciplina oggetto del 

secondo scritto elaboreranno tre proposte di tracce, tra cui ne sarà sorteggiata una il giorno 

della prova La durata massima della prova sarà di sei ore per il Liceo Classico, mentre dalle 

quattro alle sei ore per gli altri indirizzi, in base alla decisione della sottocommissione, in 

conformità con i quadri di riferimento allegati al D.M. 769 del 2018.  

5. Il colloquio partirà dall’analisi di un materiale (un testo, un documento, un’esperienza, un 

problema, un progetto) predisposto e assegnato dalla commissione, che consenta la trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Il candidato dovrà mostrare inoltre di 

saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica. Altresì, il candidato dovrà dimostrare di aver maturato le 

competenze nell’ambito dell’EDUCAZIONE CIVICA, nel corso del colloquio 

pluridisciplinare, vista la NATURA TRASVERSALE DELL’INSEGNAMENTO. 

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti e con il colloquio il/la maturando/a potrà 

raggiungere fino a 15 punti. 
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6. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un max di 50 punti complessivi. 

7. La VALUTAZIONE FINALE sarà espressa in centesimi e sarà possibile ottenere la lode. 

 

Nella conduzione del COLLOQUIO si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello/a 

studente/ssa, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come 

sport, volontariato e attività culturali. 

 

L’ammissione dei candidati interni sarà disposta in sede di scrutinio finale dal C.d.C. 

 

La partecipazione alle prove nazionali INVALSI, pur svolgendosi regolarmente, non rappresenta un 

requisito di accesso all’Esame. Si deroga anche al monte orario previsto per i P.C.T.O., che non è un 

requisito di accesso. Solo in casi eccezionali, previa delibera del Collegio dei docenti, sarà possibile 

stabilire eventuali DEROGHE al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario 

individuale. 

 

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

di cui all’art. 14, co.2 del D.Lgs. 62/2017, per come disciplinati all’art. 5 che si svolgerà nel mese di 

MAGGIO e in ogni caso “non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata 

alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato”. 

 

Seguirà a breve (terminati i C.d.C.) l’individuazione delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studi. 

 

 

Per opportuna conoscenza, si allegano alla presente: 

 l’ORDINANZA n. 65 del 14/03/2022 per gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per il corrente anno scolastico.  

 l’ORDINANZA n. 66 del 14/03/2021 per la MODALITÀ di costituzione e di nomina delle 

commissioni d’Esame con i relativi ALLEGATI. 

 

 
 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  


