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                                                                                                                  Ai Docenti 

Agli studenti delle classi quinte 

Liceo “Novello” 

Ai loro genitori 

E p.c. Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: Ordinanza ministeriale 65 del 14 marzo 2022 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 
 

Si trasmette l’O.M. 65 del 14 marzo 2022 riguardante gli Esami di Stato del II Ciclo 2021-2022.  
 
Come si evince dall’OM allegata, la sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 22 giugno alle ore 8.30.  
 

1. L’Esame prevede due prove scritte e un colloquio orale.  
 
Le prove d’esame sono costituite da: una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa 
lingua nella quale si svolge l’insegnamento; una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati 
B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20 dell’ordinanza 65, in conformità ai quadri di 
riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche 
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un 
colloquio. 
La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si 
svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa 
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consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, 
filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 
attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 
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. 3. 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. 
 
MATERIE CARATTERIZZANTI IL CORSO DI STUDI SECONDA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO DEL 
SECONDO CICLO - A.S. 2021/22  
 
LI01 LICEO CLASSICO 
MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

o LINGUA E CULTURA LATINA 
LI02 LICEO SCIENTIFICO  
MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 
MATEMATICA  
LI04 LICEO LINGUISTICO 
MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA  

o LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) 

 
 
2. 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, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e 
coreutica: 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 con le modalità di cui all’articolo 20 dell’OM 65. Nel caso in 
cui le necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi 
assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due 
classi svolga la prova il giorno 24 giugno. 
 
La sottocommissione dispone di quindici punti per la valutazione della prima prova scritta e di dieci 
punti per la seconda prova scritta. 
 
3. Il colloquio (prova orale) si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto 
dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. Nella predisposizione 
dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare 



le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

Il candidato durante il colloquio procederà a presentare l’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento). Dimostrerà, altresì, di aver maturato le competenze e le 
conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  

 
La durata indicativa del colloquio sarà di circa 60 minuti. La sottocommissione dispone di venticinque 
punti per la valutazione del colloquio. 
Nella conduzione dei colloqui si terrà 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.  
Il numero di candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a 5 per giornata; l’ordine 
di convocazione dei candidati sarà secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio dalle 
singole commissioni.  
La valutazione finale dell’Esame di Stato sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode, con 
requisiti stabiliti dall’ordinanza 65, art.28 comma 5. 
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 
 
 
4. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe, in sede di scrutinio, attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 
all’allegato A al Dlgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’ 
ordinanza 65. 
 
L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe. La 
partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso, e 
saranno le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per 
i tre quarti dell’orario individuale. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso.  
 
La commissione sarà formata da docenti interni, con il solo Presidente esterno.  
 
5. L’Ordinanza 65 fa riferimento (artt. 4 e 5) anche alle regole per i candidati esterni, che svolgeranno 
la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter 
accedere all’Esame di giugno. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del 
sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.  
Si rimanda agli artt.24 e 25 per quel che concerne la prova d’Esame di studenti con disabilità o con 
Disturbi specifici di apprendimento e altri BES. 
 

Si forniranno ulteriori informazioni con successive comunicazioni.  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


