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Circolare n. 206 del 22 Marzo 2022  
         
         Agli alunni  
         Ai genitori 
         Ai Docenti 
         delle classi quinte 

Oggetto: Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

Si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14.03.2022, con la quale il Ministro 
dell’Istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo per il 
corrente anno scolastico. 
L’ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo 
dell’art.1 del Decreto legge 8 Aprile 2020 n 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 ciclo di 
istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. e dell’art.1 del Decreto legge 8 Aprile 2020 n 22, 
convertito dalla legge 6 giugno 2020 n. 41 

PROVE e PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le prove d’esame previste: 

- una prima prova scritta nazionale di lingua italiana. 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.  

- una seconda prova scritta (latino per il liceo classico, matematica per il liceo scientifico e delle 
scienze applicate, inglese per il liceo linguistico) ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e 
le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico 
indirizzo  

 - un colloquio nel corso del quale il candidato deve dimostrare: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. 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 criticità̀ determinate dall’emergenza 
pandemica;  

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e 
previste dalle attività̀ declinate dal documento del consiglio di classe.  

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000065.14-03-2022.pdf
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Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione e costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema. 

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

in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può̀ accertarle qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:  

• prima prova scritta: mercoledì ̀22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei 

 ore);  

• seconda prova in forma scritta: giovedì ̀23 giugno 2022. (la durata della seconda prova è 

 prevista nei quadri di riferimento allegati al d. M n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di 

 riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione) 

• colloquio come da calendario stabilito dalla commissione; 

 

 VOTAZIONE FINALE: 

Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova 

scritta, di dieci punti per la seconda prova scritta e venticinque punti per la valutazione del 

colloquio.  

La sottocommissione stabilirà i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, 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. 

 

L’Esame si svolgerà in presenza. 

 

Il candidato dovrà presentarsi con un documento d’identità in corso di validità. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si augura a studenti e docenti buon lavoro. 

 
 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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