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Comunicazione n. 146     Fondi, 14 marzo 2022

A  tutti  gli  studenti  delle  classi  quinte  e
alle famiglie
A tutti i docenti delle classi quinte

                                                                                                                 Al DSGA
                                                                                                                    Al personale ATA (segreteria didattica)
                                                              
                                                                                               Al sito WEB 
                                                                                                               (Comunicazioni DS)
                                                                                                              Al Registro elettronico
OGGETTO: ESAME DI STATO 2021-2022 

Con Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 il Ministro dell’Istruzione ha disciplinato le modalità di
svolgimento del prossimo Esame di Stato.
Tutta la documentazione è reperibile e scaricabile al seguente link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimento-degli-
esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi

Di seguito i punti principali:
 La sessione dell’esame di  Stato conclusivo del  secondo ciclo  di  istruzione ha inizio  il  giorno 22

giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. 
 Le commissioni  d’esame sono costituite da due sottocommissioni  (corrispondenti  alle due classi

abbinate), composte ciascuna da sei commissari interni, con presidente esterno unico per le due
sottocommissioni. 

 Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta
nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2,
B/3,  predisposta  affinché  sia  aderente  alle  attività  didattiche  effettivamente  svolte  nel  corso
dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

 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 (durata diversa a seconda dell'indirizzo di studi). 

 l colloquio si svolge a partire dall’analisi 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. 
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 La  sottocommissione  cura  l’equilibrata  articolazione  e  durata  delle  fasi  del  colloquio  e  il
coinvolgimento delle diverse discipline. 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.

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50

punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla

seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. 

Di seguito le discipline individuate per la seconda prova scritta:
Indirizzo Materia della seconda prova

Istituto tecnico tecnologico – Elettrotecnica Elettrotecnica ed elettronica

Istituto tecnico tecnologico – Informatica Informatica

Istituto  tecnico  tecnologico  –  Biotecnologie
ambientali

Biologia,  microbiologia  e  tecnologie  del  controllo
ambientale

Liceo scientifico scienze applicate Matematica

L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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