
Esami di stato

A.S.2021/2022

• D.M, n. 88 del 6.08.2020

Adozione dei modelli di diploma e curriculum dello studente

• D.M. n. 35 del 22.06.2020

• Linee guida per l’insegnamento dell’ed.civica

• Nota n. 28118 del 12.11.2021

Esami di Stato nel II ciclo a.s. 2021/2022-candidati interni ed    

esterni

• Ord.Min. n. 65 del 14.03.2022

Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo per l’a.s.2021/2022



• Ord.Min. n. 66 del 14.03.2022
Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni

dell’esame di Stato conclusive del secondo ciclo

a.s.2021/2022

D.M. 769/2018     (Quadro di riferimento per la 

redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta

dell’esame di Stato)

D.M. 1095/2019 (Quadro di riferimento per la 

redazione e lo svolgimento della prima prova scritta

dell’esame di Stato)



Ordinanza Ministeriale N. 65 
Art. 2

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione ha inizio mercoledi’ 22 giugno alle ore 8.30 con la prima 

prova scritta di italiano che sarà predisposta su base nazionale.

Saranno predisposte sette tracce con tre diverse tipologie :

1.Analisi e interpretazione del testo letterario

2.Analisi e produzione di un testo argomentativo

3.Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche    

di attualità.



Art. 3

Candidati interni

 L’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato è disposta , 

in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe.

 Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe ..in riferimento alle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica,

…gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente 

della dicitura «ammesso» e « non ammesso» all’esame , 

compresi i crediti scolastici sono pubblicati per ogni classe.

 I voti in decimi riferiti ad ogni singola disciplina sono riportati nel 

documento di valutazione



Art. 4

Candidati esterni

I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del 

vigente ordinamento.

Art. 5

Esame preliminare dei candidati esterni

……Sostengono l’esame preliminare sulle discipline previste dal 

piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o 

di promozione all’ultimo anno, che non hanno frequentato il 

predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati 

per l’ammissione all’esame.



L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di 

maggio e, comunque , non oltre il termine delle lezioni, 

davanti al consiglio della classe collegata alla commissione 

alla quale il candidato esterno è stato assegnato. (Dlgs n. 62 

art.14-15)

 Il dirigente, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di 

svolgimento dell’esame preliminare…il consiglio di classe può 

svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni 

composte da almeno 3 componenti, compreso quello che la 

presiede.



 Il dirigente, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di 

svolgimento dell’esame preliminare…il consiglio di classe può svolgere 

l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da 

almeno 3 componenti, compreso quello che la presiede.

 Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio 

minimo de sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la 

prova.



Art. 10

Documento del consiglio di classe

 Entro il 15 maggio 2022 il Consiglio di Classe elabora il documento 

che esplicita contenuti, metodi, mezzi, spazi, tempi del percorso 

formativo, criteri, strumenti di valutazione adottati e obiettivi raggiunti 

anche in ordine alla predisposizione della seconda prova (art.20)….

 Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di insegnamento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento  trasversale di Educazione 

civica.



 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.., alle attività, ai 

percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione 

civica riferito agli anni 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

 Il documento di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

della scuola.

 La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento del colloquio



Art.11

Credito scolastico

➢ Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito a un 

massimo di 50 punti .

I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui 

allegato A del D.Lgs. 62/2017 e procedono a convertire il credito in 

cinquantesimi (tabella 1 –allegato C)

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico 

per la classe terza o per la quarta, in sede di scrutinio finale della 

classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in 

base ai risultati conseguiti per idoneità e per promozione, ovvero in 

base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni 

scolastici….

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe 5^ è attribuito 

dal Consiglio di Classe sulla base dei risultati delle prove preliminari



ALLEGATO C

TABELLA 1



ART.12

• Commissione d’esame

• Ogni sottocommissione è composta da sei commissari , con presidente 

esterno unico per due sottocommissioni.

• I commissari sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio di Classe 

nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline.

• In ogni caso è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché 

del commissario della disciplina oggetto della seconda prova delle 

discipline di indirizzo.

• I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali 

hanno titolo



 POLI STEFANIA

 BERTINI AGNESE

 LESTINI ALESSANDRO

 ZUGARINI MARCO

 SPIGARELLI ROBERTO

 ROSATI LAURA

La nostra commissione



Art. 15 

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche 

• Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in 

seduta plenaria il 20 giugno alle ore 8:30

• Il presidente fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni 

preliminari delle singole sottocommissioni e definisce gli aspetti 

organizzativi delle attività delle sottocommissioni.



 Il presidente definisce  e individua la data di inizio dei colloqui e in 

base ad un sorteggio, l’ordine di preferenza tra le due 

sottocommissioni e , all’interno di ciascuna di esse, quello di 

precedenza tra candidati 

 esterni ed interni e la convocazione secondo la lettera 

alfabetica.

 Il numero dei candidati non può essere superiore a cinque per 

giornata salvo motivate esigenze organizzative.

 Al termine della riunione plenaria , il presidente ufficializza il 

calendario dei colloqui con la pubblicazione all’albo e la 

trasmissione via e-mail ai candidati.



Art.16

Riunione preliminare della sottocommissione

• Il presidente sceglie un commissario come segretario con compiti di 

verbalizzazione dei lavori collegiali.

• Tutti i componenti della sottocommissione  dichiarano obbligatoriamente

per iscritto distintamente per i candidati interni ed esterni :

a) Se nell’ a. s. 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più 

candidati

b) Se abbiano o meno rapporti di parentela o di affinità entro il 4^ grado

• Le sostituzione dei commissari sono disposte immediatamente



• Nella seduta preliminare la sottocommissione prende in esame

a)L’elenco dei candidati e del loro percorso scolastico

b)Le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la 

documentazione relativa all’esito dell’esame preliminare , del credito 

scolastico conseguito e la copia dei verbali (art.11)

c)Il documento del consiglio di classe (15 maggio)

d)Il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con 

disabilità e con DSA .



In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce :

. I criteri di correzione e valutazione delle prove scritte

. Le modalità di conduzione del colloquio

. I criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo fino ad un   

massimo di 5 punti per i candidati che abbiano conseguito un   

credito scolastico di almeno 40 punti e un risultato complessivo  

nelle prove di esame pari almeno a 40 punti , i criteri per   

l’attribuzione della lode .



Art.17

Prova d’esame 

Il calendario delle prove d’esame è il seguente:

1. Prima prova scritta mercoledì 22 giugno 2022 dalle ore 8.30-

durata di 6 ore

2. Seconda prova scritta – Il Presidente può stabilire che una delle due   

classi svolga la prova il giorno 24 giugno

La prima prova scritta suppletiva si svolge il 6 luglio dalle ore 8.30

La seconda prova scritta si svolge il 7 luglio 

L’invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica.



Art. 19

Prima prova scritta

 La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua 

italiana, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche 

del candidato.

Consiste nella redazione di un elaborato con differenti 

tipologie testuali…..



Art.20

Seconda prova scritta

 La seconda prova ha per oggetto una o più discipline 

caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 

conoscenze… attese dal PECUP.

 La sottocommissione elabora collegialmente entro il 22 giugno tre 

proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nel 

documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal 

docente titolare della disciplina oggetto della prova.  Il giorno dello 

svolgimento della seconda prova si procederà con il sorteggio.



Allegato B3/ Istituti professionali

INDIRIZZO IPEN- SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA

ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA

Discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova 

scritta:

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE



Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei 

quadri di riferimento del D.M. 769/2018.

La sottocommissione entro il 21 maggio 2022, definisce la durata 

della prova.

Il presidente stabilisce il giorno e l’orario d’inizio della prova , 

dandone comunicazione all’albo dell’istituto…

Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha 

carattere pratico.( Art. 20 comma 5 dell’O.M. 65)



Dal DPM 769/2018

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 

CODICE IPEN 

INDIRIZZO: SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA 

TIPOLOGIA A 

Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso 

professionale, con riferimento ai risultati di apprendimento espressi in 

termini di competenze, anche sulla base di documenti, tabelle e dati. 



TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area 

professionale (caso aziendale). 

TIPOLOGIA C 

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di 

produzione e/o alla promozione del settore professionale. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 

17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più 

discipline, la traccia sarà predisposta in modo da proporre temi, situazioni 

problematiche e progetti che consentano, in modo integrato, di accertare le 

conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e 

afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 



La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione 

d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto 

delle esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far 

svolgere la prova in due giorni. 



Art.21

Correzione e valutazione delle prove

 La sottocommissione è tenuta ad iniziare la correzione e 

valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova 

scritta, ….

 Per il corrente anno scolastico la sottocommissione dispone di un 

massimo di

15 punti per la prima prova scritta

10 punti per la seconda prova scritta



ALLEGATO C
TABELLE 2-3



Art.22

Colloquio

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto 

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

Il candidato dimostra di :

• Aver acquisito i contenuti e i metodi delle singole discipline..e di 

metterle in relazione tra di loro .. utilizzando anche la lingua 

straniera 

• Saper analizzare 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, tenuto conto delle criticità 

dell’emergenza pandemica

• Di aver maturato le competenze di Educazione civica definite nel 

curriculum di istituto e previste dalle attività declinate dal 

documento del consiglio di classe.



Il colloquio si svolge a partire dall’analisi , da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla sottocommissione..Il materiale è costituito  da un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è 

predisposto e assegnato dalla sottocommissione.

. La sottocommissione cura l’articolazione e la durata delle fasi del 

colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline…predispone e 

assegna i materiali all’inizio della giornata del colloquio..

tenendo conto del percorso del percorso didattico effettivamente svolto 

al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati….



 La sottocommissione dispone di 25 punti 

per la valutazione del colloquio 

La sottocommissione procede all’attribuzione del 

punteggio del colloquio nello stesso giorno secondo la 

griglia dell’allegato A.



Allegato A



Art.24

Esame dei candidati con disabilita’

Art.25

Esame dei candidati con DSA e con altri BES

Art.26

Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria

Art. 27

Verbalizzazione

• La sottocommissione verbalizza sull’andamento e sulle risultanze delle 

operazioni di esame riferite a ciascun candidato

• Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza 

l’applicativo «Commissione web»



Art.28

Voto finale, certificazione , adempimenti conclusivi

Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni 
finalizzate alla valutazione finale dopo la conclusione dei colloqui 
di propria competenza.

 Dopo l’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un 
punteggio finale complessivo in centesimi.

 Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al : 

.colloquio                               per un massimo di 25 punti

.1^prova scritta                     per un massimo di 15 punti

. 2^ prova scritta                   per un massimo di 10 punti 

.credito scolastico                per un massimo di  50 punti



 Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 

sessanta centesimi.

 Art.16..integrazione fino ad un massimo di 5 punti

 All’unanimità la sottocommissione può attribuire la lode a coloro che:

. Conseguono il massimo punteggio di cento centesimo senza fruire     

dell’integrazione del punteggio

. Abbiano conseguito il credito scolastico massimo punteggio

. Abbiano conseguito massimo punteggio alle prove d’esame

 I presidenti di commissione sono competenti al rilascio dei diplomi e 

del Curriculum dello studente…nel caso in cui i diplomi non siano 

disponibili delegano il coordinatore alla firma e alla consegna degli 

stessi.

 Nel caso in cui i diplomi siano disponibili al termine dell’esame, la 

commissione provvede a consegnare gli stessi ai candidati che 

hanno superato l’esame.



Art. 29

Pubblicazione dei risultati

 L’esito dell’esame , con l’indicazione del punteggio finale, inclusa 

la menzione della lode, è pubblicato tramite affissione del 

tabellone presso l’istituzione scolastica sede della 

sottocommissione.

 Nel caso di mancato superamento dell’esame inserire la sola 

dicitura «Non diplomato»

 Il punteggio finale è riportato , a cura della sottocommissione, 

sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame….



Art.35

Disposizioni organizzative

…L’invio della prima prova scritta avviene attraverso il « plico 

telematico», contenete i testi della prima prova scritta.

 Ciascuna sede di esame diviene destinataria del plico telematico, 

protetto con procedimenti di cifratura …..

 Le disposizioni tecniche per le misure di sicurezza per lo 

svolgimento delle prove di esame saranno diramate con 

successive indicazioni.



“

”

Decreto Ministeriale n.88

06.08.2020

• Adozione modello di diploma

• Curriculum dello studente



Come si compila

La compilazione del curriculum avverrà in piattaforma 

informatica.

Come è organizzato?

Parte 1.denominata Istruzione e formazione riporta i dati relativi 

al profilo scolastico dello studente e agli elementi riconducibili 

alle competenze, conoscenze e abilità in ambito formale e 

relative al percorso di studi seguito. Sarà precompilata 

utilizzando le informazioni presenti al SIDI



Parte 2. denominata Certicazioni . Riporta le certificazioni

linguistiche , informatiche e di altra natura rilasciate allo 

studente da un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR

La compilazione è a cura della scuola.

Parte 3. denominata Attività extrascolastiche è a cura 

esclusiva dello studente e contiene le informazioni relative 

alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito 

informali  e non  formali svolte in ambito extrascolastico

( pratiche artistiche, culturali, sportive, volontariato)

Ogni studente avrà le credenziali per accedere alla 

piattaforma.



Elenco candidati interni

1. BEVILACQUA LEONARDO

2. CAPOGNA PAOLO

3. DELIU GIOVANNI PAOLO

4. MORETTINI NICOLO’



CANDIDATI ESTERNI 

MARTINELLI ALUNNO MATTIA

ARRAS LOUISE



Esami preliminari-eventuale calendario

Per i candidati esterni

Prove scritte-orali 

1. Mercoledì      4 maggio – Inglese –Francese

2. Mercoledì      4 maggio- Lab.cucina e sala pratico

3. Giovedì          5 maggio- Italiano

4. Venerdì          6 maggio- matematica –prove orali


