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Circ. 223            Ariccia,   15/03/2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

 

Oggetto: Ordinanze Ministeriali per gli Esami di Stato. Indicazioni operative. 

 

Il Ministero ha pubblicato le Ordinanze Ministeriali 

A. n. 65  relativa allo svolgimento degli Esami di Stato 
B. n. 66 relativa alla costituzione delle Commissioni di Esame 

 

NOVITA’  

 

L’OM 65 introduce diverse novità e deroghe al Dlgs n. 62/20117. Di seguito anche alcuni 

riferimenti normativi e alcune indicazioni operative di dettaglio: 

 

 L’Esame è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle 

discipline di indirizzo, da un colloquio. 

 La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova 

scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai 

canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e 

interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

o QUADRO DI RIFERIMENTO , per griglia v. nota 2  

 Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, 

che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di 

studi. 

o LINGUA INGLESE per il LINGUISTICO, compreso l’indirizzo ESABAC 

o SCIENZE UMANE per l’indirizzo SCIENZE UMANE 

o QUADRO DI RIFERIMENTO  -  LICEI – per griglia v. nota 2  

o A parziale rettifica della circolare 222 le simulazioni sono così 

modificate: la simulazione della seconda prova scritta si terrà il 13 

aprile. La simulazione della prova scritta ESABAC è annullata (la prova 

sarà orale).  

 La predisposizione della seconda prova quest’anno sarà affidata ai singoli Istituti1, 

in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto. Entro il prossimo 22 giugno i 

                                                           
1 Art. 20 c.2 OM 65:”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” 
 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/OM+esami+stato+2021-2022.zip/54f88ad7-942f-6fe9-a371-79a73ba4f6ea?t=1647265429901
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000065.14-03-2022.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000066.14-03-2022.pdf
https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-1095-del-21-novembre-2019
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/Allegato_B1_LICEI-signed.pdf
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/QDR_Licei_26+novembre.zip/9ad205ba-e769-4e29-b827-e9f3f97dad83
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/circ222-esami-di-Stato-simulazioni-prove.pdf
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docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle 

commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo 

faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di 

classe. Tra queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà 

svolta da tutte le classi coinvolte. 

o A parziale rettifica della circolare 222 la riunione di coordinamento 

dell’indirizzo linguistico è limitata ai soli docenti di INGLESE (art 20 

c.12). Presiede la prof.ssa Lubrano. 

 È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla 

Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto). Nel corso del 

colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri 

delle singole discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. 

Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte 

nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

Si rammentano ai docenti ed agli alunni i seguenti documenti sviluppati nel corso 

degli ultimi anni 

o MOOC sull’AGENDA 2030 ( gli alunni possono seguirli in modo 

autonomo) 

o QUADRO di RIFERIMENTO dei PCTO del Joyce 

o SYLLABUS di EDUCAZIONE CIVICA  

o REPERTORIO DI UDA INTERDISCIPLINARI e possibili percorsi. NB I 

“materiali” interdisciplinari vanno inseriti in un contesto di riferimento 

storico-culturale. 

 La Commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno. 

o Vedasi Circ 221 e  RIEPILOGO ADEMPIMENTI per nomina come 

Presidente in altra scuola. 

 La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico sarà 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.  

o GRIGLIA MINISTERIALE per la VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

o TABELLA DI CONVERSIONE DEI CREDITI 

o Per le GRIGLIE DI VALUTAZIONE delle PROVE SCRITTE2 vedasi anche 

allegato C dell’Ordinanza Ministeriale  

                                                           
2 Art.21 c.2 OM 65. “Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, 
secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al 
d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 
2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è 
convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.” 
 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/circ222-esami-di-Stato-simulazioni-prove.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/2022/02/18/i-mooc-del-joyce/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/11/10/pcto/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/12/04/informativa-educazione-civica/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/04/05/unita-didattiche-di-apprendimento/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/circ221-convocazione-CDC-quinte-per-commissioni-esami.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/Allegato_B1_LICEI-signed.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/Allegato-A-griglia-valutazione-colloquio-2022-signed.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/Allegato-C-tabelle-conversione-signed.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2022/03/Allegato-C-tabelle-conversione-signed.pdf
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 La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito 

di accesso alle prove. 

       Il Dirigente Scolastico3 

            Roberto Scialis 

 

                                                           
3 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

