
per  le studentesse e gli studenti

ESAME DI STATO IN PILLOLE
a.s. 2021 – 2022

(per  quanto non specificato  si rimanda 

all’Ordinanza  Ministro  Istruzione  prot. n. 65 del 14.03.2022 ) 





AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Non sono requisiti di accesso all’Esame di Stato, in 
deroga al D.lgs 62/2017 art. 13 comma 2, lett. b) e c)

• partecipazione alle prove INVALSI

• svolgimento delle ore di PCTO

Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al 
requisito di frequenza anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica.



CREDITO SCOLASTICO

Max 50 punti su 100

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è 
attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

Il credito è attribuito in base alla tabella di cui all’allegato A 
al d. lgs. 62/2017 e convertito in cinquantesimi come indicato 
nella tabella 1 allegato C all’O.M. Esami di Stato a.s. 2021-
2022.



TABELLA all.to A D.lgs 62/2017 



TABELLA 1 ALL.TO C di conversione crediti 



ESITI SCRUTINI

Gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione, per ogni 
studente, della dicitura «ammesso» e «non ammesso»  
all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti, sono 
pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 
nell’area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli 
studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle 
singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di 
valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico 
cui può accedere il singolo studente mediante le proprie 
credenziali. e riporta il voto di ciascuna disciplina e del 
comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico 
dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla 
dicitura “ammesso”. 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Entro il 15 maggio il CdC elabora il documento (da 
pubblicare immediatamente all’albo) che 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, nonché ogni altro elemento utile

ed evidenzia
gli obiettivi specifici delle discipline coinvolte;

i risultati di apprendimento per l’Educazione Civica.



CALENDARIO ESAMI

1° prova = mercoledì 22 giugno 2022 ore  8,30

2° prova = giovedì 23 giugno 2022 ore 8,30

Durante la riunione plenaria del 20 giugno si determina, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due 

classi e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica. 

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più 

commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. 

Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo 

motivate esigenze organizzative.

1° prova suppletiva = mercoledì 6 luglio 2022 ore  8,30

2° prova suppletiva = giovedì 7 luglio 2022 ore 8,30 

L’eventuale ripresa dei colloqui interrotti per le prove suppletive avviene il giorno successivo al termine delle 
prove scritte suppletive. 



1° PROVA

SU  BASE  NAZIONALE



2° PROVA

Per l’a.s. 2021/2022 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 CdC 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.



2° PROVA – CALCOLATRICI

Durante la seconda prova sono consentite le 

calcolatrici elencate in allegato alla nota MIUR 

30.03.2018 n. 5641 aggiornata con nota MIUR 

30.10.2019 n. 22274. 

Per consentire alla commissione d’esame il controllo 

dei dispositivi in uso, i candidati che intendono 

avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla 

commissione in occasione dello svolgimento della 

prima prova scritta.



CORREZIONI PROVE

Max 15 punti prima prova

Max 10 punti seconda prova

Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito sulla base delle 
tabelle 2 e 3 dell’allegato C all’O.M. 65/2022. 

Pubblicazione sui tabelloni e sul R.E. => almeno due giorni 
prima della data di inizio colloqui, escludendo dal computo le 

domeniche e i giorni festivi intermedi. 



CONVERSIONE SCRITTI ALL. C



COLLOQUIO 1

Max 25 punti

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi da 
parte del candidato del materiale predisposto 
e assegnato dalla sottocommissione all’inizio 
di ogni giornata di colloquio ed è costituito da 
un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema. 



COLLOQUIO 2

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
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 profilo educativo culturale e professionale, 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;
c) di aver maturato le competenze di Educazione Civica come 
definite nel curriculum d’istituto e previste dalle attività declinate 
dal documento del CdC.



ALL.TO A - GRIGLIA MINISTERIALE 
VALUTAZIONE COLLOQUIO (max 25 punti)



PUNTEGGIO FINALE

max 50 punti credito
max 15 punti prima prova

max 10 punti seconda prova
max 25 punti colloquio



PUNTEGGIO INTEGRATIVO

La commissione può motivatamente 
integrare il punteggio fino 

ad un max di 5 punti 
per i candidati che abbiano conseguito 

un  credito di almeno 40 punti 
ed un risultato nella prova d’esame 

di almeno 40 punti



ATTRIBUZIONE  LODE

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente 
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 
massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione, a 
condizione che:

 abbiano conseguito il credito scolastico massimo 
con voto unanime del consiglio di classe;

 abbiano conseguito il punteggio massimo 
previsto alla prova d’esame.



MODALITA’ TELEMATICA PER IL CANDIDATO

A seguito di motivata richiesta del candidato inviata al 
dirigente scolastico (prima) o al presidente di commissione 
(poi), corredata da idonea documentazione, è possibile 
effettuare il colloquio fuori della sede scolastica anche in 
modalità telematica. 
Si tratta di candidati degenti in luoghi di cura o ospedali, o 
comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 
nel periodo dell’esame, anche per sopravvenuti motivi, per 
ragioni diverse dall’emergenza pandemica COVID-19. 
Le prove scritte saranno comunque effettuate in presenza 
nella sessione suppletiva o straordinaria.



ASSENZA DEI CANDIDATI

 Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata o dovuta a grave 
documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, anche in relazione alla situazione 
pandemica, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà 
di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva (6 luglio 1° prova e 7 luglio 2°), presentando 
probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova.

 Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata o dovuta a grave 
documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di 
partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere 
la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato 
dalla commissione. 

 In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione 
suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal 
calendario deliberato dalla commissione, i candidati, producendo istanza al presidente entro il 
giorno successivo all’assenza, possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione 
straordinaria, i cui tempi e modalità di effettuazione saranno stabiliti dal Ministero. 

 Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o 
in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il 
presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o 
essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie 
per la prosecuzione o per il completamento.



Care ragazze e cari ragazzi,

fra le alterne vicende di quest’anno scolastico ormai giunto al
termine, si avvicina l’Esame di Stato.

Come Dirigente Scolastica il mio augurio vero va al vostro
futuro, che sia ricco di soddisfazioni, si traduca nelle migliori
aspettative e nei più sinceri e reconditi desideri.

«Il futuro inizia oggi, non domani» diceva Giovanni Paolo II.
Il futuro sarà come voi lo costruirete. Operate quindi fin da
ora con impegno e passione, affrontate la vita di petto, non
abbiate timore nel manifestare giuste idee. E se qualcuno
cerca le vostre attenzioni, non lesinategli una carezza.

Sicuramente, all’Esame, saprete dar prova di questa maturità
formatasi nei cinque anni di liceo.

La vostra “Preside”.


