Esami di Stato

secondo ciclo di istruzione a.s.
scolastico 2021/22

Ordinanza 65 del 14/3/2022

AVVIO

Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno
2022, dalle ore 8:30 (durata della prova:
sei ore);
Seconda prova scritta: giovedì 23 giugno
2022. La durata della seconda prova è
prevista nei quadri di riferimento
allegati al d.m. n. 769 del 2018.
Colloqui:

all’albo dell’istituto verrà diffuso il

calendario dei colloqui e delle distinte date di
pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna
sottocommissione

Effettuazione delle prove
d’esame fuori dalla sede
scolastica ed effettuazione
del colloquio in
videoconferenza
(ART. 8)

I candidati che, per
sopravvenuta impossibilità
dovuta a malattia o ad altri
gravi documentati impedimenti,
non possono lasciare il
proprio domicilio per
l’effettuazione del colloquio
inoltrano al presidente della
commissione d’esame motivata
richiesta di effettuazione del
colloquio a distanza,
corredandola di idonea
documentazione.

è attribuito fino a un massimo di cinquanta
punti.

Credito scolastico
(ART. 11)

I consigli di classe attribuiscono il credito
sulla base della tabella di cui all’allegato A
al d.lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni
fornite nel presente articolo e procedono a
convertire il suddetto credito in cinquantesimi
sulla base della tabella 1 di cui all’allegato
C alla presente ordinanza.
Nei
per
dal
non
per

casi di abbreviazione del corso di studi
merito, il credito scolastico è attribuito
consiglio di classe, per la classe quinta
frequentata, nella misura massima prevista
lo stesso, pari a quindici punti;

Credito scolastico

Credito scolastico
Esempio:
In base al D.lgs 62/2017
media terza: 8,53 > 11
media quarta: 7,89 > 11
media quinta: 8,05 > 14
Totale 36/40
Conversione in 50esimi
65 del 14/3/2022
36 = 45

in base a Ordinanza

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
-

Il punto aggiuntivo viene attribuito qualora la media riportata dallo studente superi il mezzo punto (media dei voti
superiore a 6.5, a 7.5 etc) e il voto di condotta sia pari o superiore ad 8 (otto).
- Il punto aggiuntivo è inoltre sempre assegnato nel caso in cui lo studente abbia una media dei voti superiore ad 8 (otto) e
il voto di condotta sia pari o superiore ad 8 (otto).
In caso di promozione con sospensione del giudizio allo studente verrà in generale attribuito il punteggio inferiore della
banda di oscillazione; il punteggio superiore della banda potrà essere attribuito – nei limiti dei criteri qui esposti qualora il CdC ritenga opportuno valorizzare il percorso effettuato dallo studente nel saldo del debito

Il Collegio individua poi - quali attività valutabili per l’implementazione del punteggio di credito - le attività sotto elencate
(delibera del Collegio dell’11/12/2018)
-Partecipazione ad attività complementari integrative organizzate dall’istituto che prevedono un impegno annuale per gli studenti
(radio, Erasmus+…)
-Acquisizione di certificazione europea inerente le competenze digitali (ECDL)
-Frequenza dei corsi di preparazione agli esami europei per le certificazioni linguistiche (FIRST, DELE…)
-Acquisizione di certificazioni europee inerenti le competenze linguistiche (FIRST, DELE…)
-Partecipazione ad attività complementari integrative organizzate dall’istituto che prevedono un impegno limitato, ivi compresa
l’attività sportiva indipendentemente dal numero di attività alle quali si è partecipato e ivi compresa la partecipazione, per
periodi limitati, al Progetto Erasmus+ (progetto Scala, comm. Elettorale, corso DAE…)
-Funzione svolta negli OO.CC.: rappresentante di classe, d'istituto, consulta provinciale
-Partecipazione alle fasi nazionali di concorsi e/o attività sportive (olimpiadi della matematica, chimica, fisica ecc.) in nome
dell’istituto
-Partecipazione alle fasi provinciali e/o regionali di concorsi e/o attività sportive (olimpiadi della matematica, chimica, fisica,
latino ecc.) in nome dell’istituto
-Partecipazione con profitto ed interesse all’IRC o attività alternativa (distinto/ottimo) inserito a seguito della sentenza del TAR
n. 33433 del 15/11/2010

Credito scolastico
(ART. 11)

I docenti di religione cattolica partecipano a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito
scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti
che si avvalgono di tale insegnamento.
Analogamente, i docenti delle attività didattiche e
formative alternative all’insegnamento della
religione cattolica partecipano a pieno titolo alle
deliberazioni del consiglio di classe concernenti
l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito
della fascia, agli studenti che si avvalgono di
tale insegnamento.
Il consiglio di classe tiene conto, altresì, 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.

● prima prova scritta nazionale di
lingua italiana

Prova d’esame
(ART. 17)

● seconda prova scritta sulla
disciplina di indirizzo, predisposta,
con le modalità di cui all’art. 20,
in conformità ai quadri di
riferimento allegati al d.m. n. 769
del 2018, affinché detta prova sia
aderente alle attività didattiche
effettivamente svolte nel corso
dell’anno scolastico sulle specifiche
discipline di indirizzo,
● colloquio

Prima prova scritta nazionale di lingua
italiana (15 punti)

Prova d’esame
(ART. 17)

redazione di un elaborato con differenti
tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico,
storico, sociale, economico e
tecnologico. La prova può essere
strutturata in più parti, anche per
consentire la verifica di competenze
diverse, in particolare della
comprensione degli aspetti linguistici,
espressivi e logico-argomentativi, oltre
che della riflessione critica da parte
del candidato. Le tracce sono elaborate
nel rispetto del quadro di riferimento
allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

Seconda prova scritta sulla disciplina di
indirizzo (10 punti)

Prova d’esame
(ART. 17)

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; tra tali proposte viene
sorteggiata, il giorno dello svolgimento
della seconda prova scritta, la traccia che
verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Colloquio (25 punti)
-

Prova d’esame
(ART. 17)

-

-

analisi
del
materiale
scelto
dalla
sottocommissione (un testo, un documento,
un’esperienza, un progetto, un problema)
breve relazione o un lavoro multimediale,
le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO
competenze
di
Educazione
civica
come
definite
nel
curricolo
d’istituto
e
previste
dalle
attività
declinate
dal
documento del consiglio di classe
Per quanto concerne le conoscenze e le
competenze svolte con metodologia CLIL, il
colloquio può accertarle qualora il docente
della disciplina coinvolta faccia parte
della Commissione di esame.

Esame dei candidati con
disabilità
(ART. 24)

Il
consiglio
di
classe
stabilisce la tipologia delle
prove d’esame, se con valore
equipollente
o
non
equipollente, in coerenza con
quanto
previsto
all’interno
del
piano
educativo
individualizzato (PEI)
La commissione può assegnare
un
tempo
differenziato
per
l’effettuazione
delle
prove
scritte da parte del candidato
con disabilità.

Esame dei candidati con
DSA e con altri bisogni
educativi speciali
(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
d’esame.
Nello
svolgimento
delle
prove
d’esame, i candidati con DSA
possono
utilizzare,
ove
necessario,
gli
strumenti
compensativi previsti dal PDP e
possono utilizzare tempi più
lunghi di quelli ordinari per
l’effettuazione
delle
prove
scritte.

-

Voto
ﬁnale
(ART. 28)

-

a ciascun candidato è assegnato
un punteggio
finale complessivo in centesimi, che è il risultato
della somma dei punti attribuiti all’esame, per un
massimo di 50 punti, e dei punti acquisiti per il
credito scolastico da ciascun candidato, per un
massimo di 50 punti.
la sottocommissione può motivatamente integrare il
punteggio fino a un massimo di cinque punti
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:
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.

-

Il punteggio minimo complessivo per
l’esame di Stato è di sessanta centesimi.

superare

Documento del C.d.C.
(ART. 10)

inerente ai contenuti, ai metodi, ai
mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso
formativo, nonché ai criteri, agli
strumenti di valutazione adottati e agli
obiettivi
raggiunti
ai
ﬁni
dell’accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità

pubblicato all’Albo
dell’istituto a partire
dal 15 maggio 2022

https://curriculumstudente.istruzione.it/

CURRICULUM
DELLO
STUDENTE

● Ogni studente deve inserire le
certificazioni conseguite e le
attività extrascolastiche svolte
● Ogni studente diplomato ritrova il
Curriculum definitivo all’interno
della piattaforma
ESEMPIO:
https://drive.google.com/file/d/1A9BjbYRhq5NntDuN
rLM6at0SADqQ_LbX/view?usp=sharing

