
Gli esami di Stato a.s.
2021-2022: elementi di novità e
aspetti critici

__________________________
Incontro del 11 aprile 2022 - Prof.ssa Rosanna Madonna

La cornice normativa  di riferimento
• D. Lgs. 62/2017

• D.M. 769/2018 e D.M. 1095/2019

• OM. n 65 del 14 marzo 2022



NOVITà  ed elementi comuni (......ancora in periodo  emergenziale)

a.s. 2021-2022

Compromesso tra la gestione ordinaria e la gestione straordinaria degli ultimi due anni

✓Due prove scritte  - La seconda prova scritta dell’esame del II ciclo è di
competenza delle singole scuole

✓Rapporto crediti – prove nel punteggio nell’esame del II ciclo

✓Possibilità di sostenere la prova orale in videoconferenza (possibilità estesa anche per i
lavori della commissione - art.30 OM 65)

✓Deroga alle prove Invalsi e monte ore PCTO come prerequisito di  accesso



Impianto generale Esame II ciclo

➢ Una prova scritta di italiano (predisposta su base nazionale)
➢ Una seconda prova sulle discipline di indirizzo (predisposta dai singoli istituti)
➢ Un colloquio
➢ Inizio della sessione il 22 giugno 2022 alle 8.30
➢ Valutazione in centesimi (possibilità della lode)
➢ Rapporto 50 e 50 per punteggio crediti e punteggio prove
➢ La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che saranno comunque svolte, e lo svolgimento dei

PCTO non costituiranno requisito di accesso
➢ Possibilità della videoconferenza, solo per la prova orale, dei candidati impossibilitati a lasciare il

proprio domicilio



Verso l’esame di Stato…..
Il primo step: Documento del Consiglio di classe Art. 10 O.M. 65/2022

✓Elaborato, entro il 15 maggio 2022, dal consiglio di classe

✓Esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti anche in ordine alla predisposizione della seconda prova

✓Evidenzia per le discipline coinvolte gli obiettivi specifici di

apprendimento (relativi anche all’insegnamento trasversale di
Educazione civica e, precedentemente,  di Cittadinanza e Costituzione)



Indica inoltre:

per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL

N.B. Il Documento è immediatamente pubblicato all’albo on line dell’istituzione scolastica (salvo allegati
contenenti dati personali). La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova
di esame, il documento del consiglio di classe costituisce punto di riferimento per la predisposizione delle
seconda prova scritta



Verso l’esame di Stato…..
Il secondo step: L’ammissione Art. 3 O.M. 65/2022

(Nessuna novità di rilievo)

Per i candidati interni:

✓ Frequenza di almeno i ¾ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe collegiali)

✓ Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di stato (d.P.R. 249/98, art. 4, cc. 6 e
9-bis)

✓ Abbreviazione per merito (art. 13, c. 4, D. Lgs. 62/2017)

Per i candidati esterni:

✓ 19 anni di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame

✓ possesso del diploma scuola secondaria I grado

✓ ritiro prima del 15 marzo nel corso del V anno

✓ superamento esami e prerequisiti ex art. 14, c. 2, D. Lgs. 62/2017  (entro il mese di maggio o comunque entro il
termine delle lezioni)



Punto di attenzione: Art. 13, c. 2, lett. d), D. Lgs. 62/2017

votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline […] e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame
conclusivo del secondo ciclo

N.B. In caso di insufficienze la regola è la non ammissione

Il credito scolastico - (art. 11 O.M. 65)

✓Per i candidati interni: fino a un massimo di cinquanta punti

✓Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del credito in base all’allegato A al
D.Lgs. 62/2017 e di seguito alla conversione del credito scolastico complessivo sulla base della tabella 1
dell'allegato C dell’O.M. 65

✓I docenti di religione cattolica e i docenti di materia alternativa partecipano all’attribuzione del credito
scolastico solo relativamente ai propri studenti



✓Il consiglio di classe tiene conto, inoltre, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali
docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e
potenziamento dell’offerta formativa

✓Per i candidati esterni il credito è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame
preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nell'allegato A D.
Lgs. 62/2017).



Punto di attenzione : il ruolo del Consiglio di Classe - art. 24 -OM 65

BES ex L. 104/1992
Il consiglio di classe:

1) stabilisce la tipologia della prova
d’esame, se con valore equipollente o non
equipollente, in coerenza con quanto
previsto all’interno del PEI

2) acquisisce elementi, sentita la famiglia,
per stabilire per quali studenti sia
necessario provvedere, in ragione del PEI,
allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica

Punto di attenzione : pubblicazione degli esiti - Art. 3, c. 2, O.M. 65/2022

«In sede di scrutinio finale [....] solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.»



Le prove d'esame

✓ prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento in conformità
ai quadri di riferimento riportati nel D.M. 1095/2019

✓ seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in
conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018

✓ colloquio

CALENDARIO DELLE PROVE • prima prova scritta: mercoledì 22 giugno, dalle ore 8:30 (sei ore)

• seconda prova : giovedì 23 giugno

(durata prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769/2018)

Punto di attenzione : Seconda prova scritta - art. 20 O.M. 65

Centralità dei Dipartimenti
Coerenza dei documenti dei consigli di classe e focus sulle competenze (al di là del dettato normativo)
Predisposizione prova, declinazione descrittori,  individuazione della durata tra il 20 e il 21 giugno
N.B. Attenzione a calendarizzare bene gli impegni - Uniformità per la seconda prova del Liceo Scientifico (non esiste suddivisione in relazione alle opzioni → unica
prova con unica elaborazione da parte di tutte le sottocommissioni afferenti al Liceo Scientifico e indipendentemente dalle opzioni )



FOCUS: le procedure di valutazione

E’ possibile valutare usando valori decimali (0.5 punti), l’arrotondamento
verrà effettuato una sola volta al termine della valutazione di tutte le
prove.



Colloquio (art. 22 O.M. 65)

Il colloquio 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 […].

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di
colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 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.

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse
discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le
quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove
scritte.

N.B In questo caso diventa prioritario il percorso di ciascun gruppo classe



Voto finale   - (art. 28 O.M. 65)

• Punteggio complessivo in centesimi:

✓ massimo 50 credito

✓ massimo punteggio prove scritte 25 (15+10) convertito sulla base delle tabelle 2 e 3 dell’allegato C O.M. 65 rispetto ai
quadri di  riferimento

✓ massimo punteggio orale 25

✓ integrazione di 5 punti

N.B. Attenzione al "peso" del percorso, si  può arrivare a 100 anche con  un'insufficienza in una delle due prove   scritte



Punti di Attenzione:  BES ex L. 104/1992  - OM 65, art. 24

• Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma
finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti

• Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che
hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico (nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento
del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione)

• La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità

• Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di
cui all’allegato A. 9

• Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non
sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo. Di tutto ciò non viene fatta menzione nei tabelloni o nell’area comune
del RE

N.B. Non si specifica se si possano adattare solo i descrittori o anche gli indicatori



Punti di Attenzione:  BES ex L. 170/2010  - OM 65, art. 25

• La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di
svolgimento delle prove ed eventualmente adatta le griglie di valutazione delle prove scritte e della prova orale

• I candidati con DSA potranno utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP, senza che nel diploma ne
venga fatta menzione. Sarà possibile usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte, o della lettura delle stesse
da parte di un componente la sottocommissione.

• I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento
della/e lingua/e straniera/e in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto. Per loro è
previsto il rilascio dell’attestato di credito formativo, di cui non si fa menzione nei tabelloni dell’istituto né nell’area
documentale riservata del registro elettronico

N.B. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte
ordinarie di lingua straniera, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sono valutati sulle competenze della
stessa tramite prova orale sostitutiva, e in caso di esito positivo conseguono il diploma, senza che nello stesso ve ne sia fatta menzione

Punti di Attenzione:  Altri BES - OM 65, art. 24

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe
trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in
sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di
istruzione



Approfondimenti normativi e consultazione griglie di valutazione del colloquio e delle prove scritte :
https://www.mcurie.edu.it/nuovo-esame-di-stato.html

Quadro di riferimento e indicatori ministeriali per la valutazione della prima prova:
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+2019.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-
7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283

Quadri di riferimento ministeriali per la  predisposizione della seconda prova e indicatori per la valutazione:

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018#:~:text=Esami%20di%
20Stato%20del%20secondo%20ciclo%20di%20istruzione,Esami%20di%20Stato%20del%20secondo%20ciclo%20di%20istruzione

Ordinanza ministeriale n°65 e allegati : https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-65-dl-13-marzo-2022

Si resta in attesa di :

- protocollo di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato maggio: procedure, misure

https://www.mcurie.edu.it/nuovo-esame-di-stato.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+2019.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Decreto+ministeriale+n.+1095+del+21+novembre+2019.pdf/5ac8142d-9f01-0731-4593-7e0d8927baa8?version=1.0&t=1574950271283
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018#:~:text=Esami%20di%20Stato%20del%20secondo%20ciclo%20di%20istruzione,Esami%20di%20Stato%20del%20secondo%20ciclo%20di%20istruzione
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018#:~:text=Esami%20di%20Stato%20del%20secondo%20ciclo%20di%20istruzione,Esami%20di%20Stato%20del%20secondo%20ciclo%20di%20istruzione
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-65-dl-13-marzo-2022

