
Gli esami di Stato  
a.s. 2021-2022: 

elementi di novità 
e aspetti critici 

o.m. 64 del 14 marzo 2022 
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La cornice  
normativa 

di riferimento 

• d.P.R. 263/2012 

 

• D. Lgs. 62/2017 

 

• D.M. 741/2017 

 

• D.M. 742/2017 

 

• D.M. 769/2018 e D.M. 1095/2019 

 

• OO.MM. nn. 64 e 65 del 14 
marzo  2022 



New entry 

a.s. 2021-2022 

Due prove scritte  

La seconda prova scritta  
dell’esame del II ciclo è di  
competenza delle singole  
scuole 

 
Rapporto crediti – prove  

punteggio nell’esame del II  
ciclo 



Reintroduzione delle  
prove scritte 

Scelta di compromesso  
tra la gestione ordinaria  
e la gestione  
straordinaria degli ultimi  
due anni 
 

Possibilità di sostenere la  
prova orale in  
videoconferenza 

Deroga alle prove Invalsi  
come prerequisito di  
accesso 

Elementi di fondo  



Impianto generale  
Esame II ciclo 

• Una prova scritta di italiano (predisposta su base nazionale 

• Una seconda prova sulla disciplina 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 



Impianto generale  Esame II ciclo  

LA COMMISSIONE D’ESAME  

 
 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le 
commissioni d’esame sono costituite da due 
sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari 
appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con 
presidente esterno unico per le due sottocommissioni. 
I commissari sono designati dai competenti consigli di classe 
secondo le disposizioni  dell’articolo 5 dell’Ordinanza 
commissioni 
 



Impianto generale  Esame II ciclo calendario  

 

 

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in 
seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 20 giugno 2022 alle 
ore 8:30 per lo svolgimento delle operazioni elencate all’art. 15 e 16 
dell’Ordinanza ministeriale  
22 GIUGNO 2022 ore 8,30 prima prova  italiano durata 6 ore  
La prova verrà scaricata telematicamente e fornita alle commissioni.  
23 GIUGNO  2022 ore 8,30 seconda prova  scritta  
Preparata dalle commissioni  che stabilisce anche la  durata della prova 
nel range di durata previsto nei quadri di riferimento allegati al dm 769 
del 2018 ( 4-6-o 8 ore a seconda della tipologia di indirizzo) 
Dal 27 o 28 giugno  inizio colloqui secondo calendario stabilito dalla 
commissione nella riunione preliminare del 20 giugno. Al termine della 
riunione   il presidente della commissione dà notizia del calendario dei 
colloqui  tramite il registro elettronico nell’apposita area riservata 



Impianto generale  Esame II ciclo  

prove supplettive  

 

 

La prima prova scritta suppletiva si svolge  
mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30;  
la seconda prova scritta suppletiva si svolge  
giovedì 7 luglio 2022 



Impianto generale  Esame II ciclo  

I NUOVI PUNTEGGI  

 
 

 

50 MAX CURRICULUM DI AMMISSIONE  
15 MAX PRIMA PROVA ITALIANO 
10 MAX SECONDA PROVA SCRITTA 
25 MAX COLLOQUIO  
 
Totale 100 punti  
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato 
è di sessanta centesimi 
 



Impianto generale  Esame II ciclo  

I NUOVI PUNTEGGI  

 
 

 

La sottocommissione può motivatamente integrare (BONUS) il punteggio 
fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri predefiniti nella 
riunione preilminare, per i candidati che abbiano conseguito un credito 
scolastico di almeno quaranta punti e un risultato nella prova di esame 
pari almeno a quaranta punti; 
5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la 
lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza 
fruire dell’integrazione di cui sopra a condizione che: 
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe; 
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame 

 



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 



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)  

 

 

 



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. La 

commissione si attiene ai  contenuti del documento 

nell’espletamento della prova di  esame 



Gli snodi dell’esame del II ciclo -  
L'ammissione 

Sono ammessi all’Esame di Stato come candidati interni ai sensi 
dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge: 
gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di 
istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di 
cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le 
istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di 
frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 
62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con 
riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in 
sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 
dirigente /coordinatore o da suo delegato. 



Gli snodi dell’esame del II ciclo -  
L'ammissione 

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) 



L'ammissione all'esame 

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 credito scolastico  

(art. 11 O.M. 65) 

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). 



Il credito scolastico  

Media dei voti Face di credito 
III anno 

Face di credito 
IV anno 

Face di credito 
V anno 

M<6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M< 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M < 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M < 10 11-12 12-13 14-15 

TABELLA ALLEGATO “A” D.Lgs 62/2017: ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 



Il credito scolastico tabella c 
conversione credito in cinquantesimi  

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

 

 

 

 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 



BES 

ex L. 104/1992 

OM 65, art. 24 

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 



Art. 3, c. 2, O.M.  
65/2022 

«In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è  
effettuata dal consiglio di classe […]. 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 ai candidati, sono pubblicati, 
distintamente per ogni classe, 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 

 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 in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,  
compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno  
(durata prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n.  
769/2018) 



Prima prova scritta(art. 19 O.M. 65) 
22 giugno 2022 

I testi della prima prova scritta saranno forniti dal Ministero 
e l’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via 
telematica  
La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 
italiana secondo quanto dettagliato nell’art. 19  
Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di 
riferimento allegato al d.m. 21.novembre 2019 n. 1095 
La prima prova scritta VALE 15 PUNTI MAX  utilizzando la 
griglia allegata al dm sopra citato convertita in quindicesimi 
 



Seconda prova scritta  (art. 20 O.M. 65) 

La seconda prova si svolge in forma scritta grafica o 
scritta-grafica, pratica, ha per oggetto una  disciplina 
caratterizzante  il corso di studio ed è intesa ad accertare 
le conoscenze, le abilità e le competenze attese dia profili 
in uscita per ciascun indirizzo  
  
Per l’a.s. 2021-22 la disciplina  oggetto della seconda 
prova scritta è individuata dalla presente ordinanza  

.  
 



Seconda prova scritta  (art. 20 O.M. 65) 

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo ( compreso corso per adulti) 
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 2022 TRE PROPOSTE 
DI TRACCE sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 15 
maggio di tutte le classi coinvolte.  
 
Tra tali proposte  viene sorteggiata il giorno dello svolgimento, 23 giugno 
2022, la traccia che sarà svolta in tutte le classi coinvolte 
 
 Negli istituti che dispongono delle idonee attrezzature informatiche è 
possibile effettuare la eventuale  prova progettuale con Il CAD. In  questo 
caso  è tuttavia opportuno che TUTTI i candidati della stessa classe 
eseguano la prova con le medesime modalità operative.  

 
 



Seconda prova scritta  (art. 20 O.M. 65) 

Se nell’Istituto è presente solo una classe di un determinato 
indirizzo ( es AUTOMAZIONE) l’elaborazione delle tre tracce 
è effettuata dalla singola sottocommissione entro il 22 
giugno sulla base delle informazioni contenute nel 
documento del cdc  e delle proposte avanzate dal docente 
titolare della disciplina oggetto della prova.  
 
Il giorno della seconda prova si procede al sorteggio.  
 



Valutazione Seconda prova 

La griglia di valutazione della seconda prova, e le 
caratteristiche, i nuclei fondanti sono contenuti nel dm 
769 del 2018. 
Le griglie di valutazione sono in ventesimi e saranno 
convertite in decimi  secondo la tabella 3 allegata alla 
presente ordinanza.  
 
La sottocommissione dispone di una massimo di 10 PUNTI 
per la seconda prova   
.  
 



Colloquio (art. 22 O.M. 65) 
A. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione attinente alle Indicazioni Nazionali. Il materiale è 
costituito da un testo un documento, una esperienza, un progetto, un 
problema ed è predisposto e assegnato dalla commissione . La 
sottocommissione cura l’equilibrata articolazione del colloquio e il 
coinvolgimento delle diverse discipline EVITANDO UNA RIGIDA 
DISTINZIONE TRA LE STESSE. I materiali sono predisposti e assegnati 
all’inizio di ogni giornata di colloquio prima del loro avvio . Il materiale è 
finalizzato a favorire la trattazione dei NODI FONDAMENTALI E IL LORO 
RAPPORTO INTERDISCIPLINARE.   

 
B. esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve 

relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO 
svolta durante il percorso di studi,  tenuto conto delle criticità 
determinate dalla situazione pandemica 
 

C. il candidato deve altresi dimostrare di aver maturato le competenze di 
educazione civica  come definite nel curricolo di istituto e declinate nel 
documento del c.d.classe . Essendo l’insegnamento trasversale non è 
prevista la nomina di un commissario specifico.  

 



Voto del Colloquio art. 22  

La commissione dispone di venticinque  punti 
per la valutazione del colloquio. La 
commissione procede all’attribuzione del 
punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il 
colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera commissione, compreso il 
presidente, secondo i criteri di valutazione 
stabiliti nella griglia di valutazione nazionale  
  
 



Esami candidati BES 
ex L. 104/1992 DVA 

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 



BES  ex L. 170/2010 dsa 

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 



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 
condizioni 

positivo l’esame di Stato alle 
cui al presente comma 

conseguono il diploma conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione 



Assenze dei candidati  

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia dovuta a grave e  documentato 
motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di 
partecipare, alle prove d’esame scritte  nella data prevista, è data facoltà di sostenere 
le prove nella sessione supplettiva  
Ai candidati che si trovino nell’assoluta impossibilità di partecipare al colloquio , anche 
in videoconferenza, nella data prevista  è data facoltà di sostenere la prova stessa in 
altra data entro il termine di chiusura dei lavori della commissione .  
Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del 
comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i 
candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono 
chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo 
istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.  



Assenze dei candidati-  effettuazione prove 
videoconderenza ( solo colloquio)   

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati 
a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al 
dirigente/coordinatore prima dell’insediamento della commissione o, 
successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di 
effettuazione del solo colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 
documentazione.  
Il dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità 
d’esame in videoconferenza.  
L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni 
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.  
I CANDIDATI CHE NON POSSONO LASCIARE IL PROPRIO DOMICILIO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE CHE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE 
SVOLTE IN PRESENZA, VENGONO RINVIATI ALLA SESSIONE STRAORDINARIA O 
SUPPLETTIVA.  



Voto finale ed adempimenti conclusivi 
Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni 
finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti 
subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima 
sottocommissione. 
.A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun 
candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il 
risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio ( max 25) 
prima prova ( max 15) seconda prova ( max 10) e ammissione ( 
max 50)   
 
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato 
è di sessanta centesimi. 



Pubblicazione risultati  
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale 
conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla 
commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di 
valutazione finale all’albo dell’istituto sede della 
sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non 
diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso 
. 



Disposizioni di sicurezza  
Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo 
svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza 
sono diramate con successivo provvedimento . 
 
 Il    protocollo di sicurezza anticovid 19 da rispettare durante 
tutto lo svolgimento dell’esame sarà oggetto di particolare e 
successiva  comunicazione  
. 



Il curriculum dello studente.  

https://youtu.be/Y91mH4ANJcE 

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/
allegati/curriculum%20studente_VUOTO_17.pdf 



A tutti gli studenti di quinta  


