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OGGETTO: Ordinanza Ministeriale Esami di Stato Il ciclo istruzione 2022. 

 

Si comunica che è stata pubblicata sul l'Ordinanza, disponibile in allegato, relativa  allo svolgimento degli 

Esami di Stato 2022 (n. 65 del 14.03.2022). 

Si rende noto che con successiva circolare interna verrà comunicata la composizione delle  commissioni 

d'Esame. 

 

Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 con la quale vengono definite le modalità di espletamento 

dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per 

l'anno scolastico 2021/2022. Si riportano alcuni articoli: 

ART. 10 (Documento del consiglio di classe) 

 

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 

62/2017, un documento 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, 

anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all'articolo 20, nonché ogni 

altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l'insegnamento trasversale di Educazione civica. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 

10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e 

alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli 

stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 

nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di 

Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione 

studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 



del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

 

ART. 11 (Credito scolastico) 

 

a) Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti. 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. 

b) 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. 

e) 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. 

ARTICOLO 17 (Prova d'esame) 

 

1. 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 o della diversa lingua nella quale si svolge 

l'insegnamento, da una 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 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 

svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio. 

2. 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. La durata della seconda prova è prevista nei 

quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento 

prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui 

all'articolo 20 dell'O.M. 65 del 14 Marzo 2022. Nel caso in cui le necessità organizzative 

impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla 

commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi 

svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l'eventuale prosecuzione della prova nei 

giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 

3. 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, con eventuale prosecuzione nei giorni 

successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni. 



4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, 

le stesse continuano il lunedì successivo. 

5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché 

impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte 

suppletive. 

1. La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, 

grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto 

una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente 

dello specifico indirizzo. 

2. Per l'anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun 

percorso di studio è individuata dall'Allegato B/1 dell'ordinanza 65 (allegata alla presente). 

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. 

3. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento 

dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può 

svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento 

nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre, 

per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee 

dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, 

software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova 

d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua 

performance, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla 

prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo 

musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. 

Segue elenco riepilogativo delle discipline oggetto della seconda prova scritta: 

   

1) LI05 - ARCHITETTURA E AMBIENTE: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE; 

2) LIC6 - ARTI FIGURATIVE PLASTICO-PITTORICO: DISCIPLINE PITTORICHE; 

3) Ll10 GRAFICA: DISCIPLINE GRAFICHE; 

4) Ll13 MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE: TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE 

 

ARTICOLO 22 (Colloquio) 

 

1. Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente 



(PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

• 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; 

• di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, 

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; 

• di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo 

d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In 

considerazione del fatto che l'insegnamento dell'educazione civica è, di per sé, 

trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, 

risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un 

commissario specifico. 

3. Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, 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 predisiposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del 

comma 5. 

4. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. 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. 

s. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato 

a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con 

il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni 

nazionali e delle Linee guida. 

6. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito 

dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all'allegato A. 

ARTICOLO 24 (Esame dei candidati con disabilità) 



 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. 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) 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità 

telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame orale in presenza, anche per effetto 

dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile 

attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione 

plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. 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. 

4. 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. Il 

docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati 

dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, 

acquisito il parere della sottocommissione. 

s.      I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano 

scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille 

si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla 

trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, 

autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso 

dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono 

trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIOI 

tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea. 

6. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove 

scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte 

non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal 

calendario degli esami. 

7. 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. 

8. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base 

alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, 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 cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all'effettuazione delle prove 

d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di 

riferimento. 

ARTICOLO 25 (Esame dei candidati con DSA e altri bisogni educativi speciali} 



 

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (OSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (POP). 

1. La sottocommissione, sulla base del POP 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 OSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal 

POP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. I 

candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati 

"mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in 

conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, 

di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per I candidati che 

utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto 

informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al 

presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non 

viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 

2. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove 

scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A. 

3. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 

62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento 

della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di 

voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede 

di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non 

equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui 

all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione 

delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né 

nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento. 

4. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 

62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte 

ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di 

seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova 

scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al 

precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel 

giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un 

giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e 

delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti 

articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al 

presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma 

non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 



5. 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 positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al 

presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

Si allega: 

• Allegato A griglia valutazione colloquio 2022; 

• Allegato_Bl_LICEI; 

• Allegato C tabelle conversione; 

O.M. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000065.14-03-2022. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Francesco Scanu 


