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ESAME DI STATO 2022
NORMATIVA E INDICAZIONI GENERALI

Le Ordinanze Ministeriali n. 65 e n. 66 del 14-03-2022 (con i relativi allegati) disciplina a livello normativo gli Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-22.
L’Istituto Salesiano di Bologna, accolte le istanze della normativa, propone una breve sintesi dei passaggi maggiormente
significativi, fornendo di seguito alcune utili indicazioni per una corretta preparazione dell’Esame e una proficua
conclusione dell’anno.
Tutti i documenti e le norme che regolano lo svolgimento degli Esami di Stato sono pubblicati e aggiornati alla pagina web:
https://www.salesianibologna.net/esami-di-stato-maturita-2022/ , a cui si rimanda per ogni eventuale dubbio.
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1. Commissioni d’Esame
art. 12, OM n° 65 del 14 Marzo 2021# OM n° 66 del 14 Marzo 2021
Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti
all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
I In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della
seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 dell’OM n° 65, che nello specifico caso dell’Istituto Salesiano sono:
- 5^ ITT: DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (DPO)
- 5^ IPIA: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TIM)
- 5^ IPS: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI (TPP)
- 5^ LES: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA (DEP)
I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.
E’ buona norma che venga previsto anche il commissario della prima lingua straniera (inglese).
L’elenco definitivo delle commissioni (ES 03 – Composizione Commissioni Esame di Stato 2022) è pubblicato alla pagina
web: https://www.salesianibologna.net/esami-di-stato-maturita-2022/
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2. Ammissione all’Esame di Stato
art. 3, OM n° 65 del 14 Marzo 2022
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.
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe e riporta il voto di ciascuna
disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico
complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. I criteri per la valutazione delle singole discipline e del comportamento
fanno riferimento al vigente Documento sulla valutazione:
- 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.
- I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati nell’area riservata del registro elettronico cui può
accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali

3. Attribuzione del credito scolastico di ammissione e voto finale
art. 11, OM n° 65 del 14 Marzo 2022
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di CINQUANTA.
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.

I consigli di classe procedono quindi a convertire il suddetto credito in cinquantesimi
sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla ordinanza ministeriale n° 65.
Per quanto concerne il 5^ anno, viene attribuito il credito scolastico collegato alla media
dei voti nel rispetto delle fasce di credito previste dalla Tabella sopra riportata.
Considerate le particolari condizioni in cui si è svolto l’anno scolastico a causa della
diffusione dell’epidemia da Sar-Cov2, in deroga alle consuete norme di definizione del
credito scolastico, il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio massimo previsto nella
fascia individuata dalla media dei voti, sulla base della presenza di almeno TRE dei
seguenti criteri:
1. voto finale in IRC ≥ BUONO
2. media finale superiore o uguale ai cinque decimi della propria fascia
(quindi media ≥ 6,50 - oppure ≥ 7,50 - oppure ≥ 8,50 - oppure ≥ 9,50) – si
comprende il voto di Comportamento ma non quello di IRC.
3. partecipazione attiva al dialogo educativo
4. assenza di discipline con esito integralmente negativo (in tutte le tipologie di
valutazione s/o/p/g) nella pagella del primo trimestre dell’anno in corso (→
assenza in pagella di valutazioni integralmente insufficienti)
5. crediti formativi derivanti da attività coerenti con il corso di studi che
incrementano il profilo educativo professionale, attività riconducibili
all’Alternanza Scuola/Lavoro, tra cui le delle attività extracurricolari concluse
con un esito positivo (vedi Regolamento Generale Alternanza Scuola/Lavoro). Tali
crediti si intendono opportunamente certificati e consegnati in Segreteria entro il 31 Marzo del corrente anno
scolastico. Essi verranno valutati dal C.d.C. in sede di monitoraggio di fine anno e acquisiti nel verbale di scrutinio
finale (cfr Regolamento delle Comunicazioni Scuola-Famiglia).
Viene attribuito il punteggio minimo previsto dalla fascia individuata dalla media dei voti, indipendentemente dalla
presenza dei criteri indicati, nel caso in cui l’allievo abbia una valutazione del comportamento minore o uguale a 7/10.
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Le prove di esame vengono valutate per un massimo di cinquanta punti, così
distribuiti:
- prima prova scritta: massimo 15 punti
- seconda prova scritta: massimo 10 punti
- prova orale (colloquio): massimo 25 punti
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 griglie, è convertito
sulla base delle tabelle 2 e 3 - allegato C alla presente ordinanza
Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti derivanti dal credito
(max. 50 punti) e dai punti totalizzati nelle tre prove di esame (max. 50
punti) per un massimo di 100/100:
- la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a
un massimo di 5 punti per i candidati che:
a) hanno conseguito un credito scolastico di almeno 40 punti
b) hanno conseguito un risultato nelle prove di esame di almeno 40 punti,.
- la sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che:,
a) hanno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione
b) hanno conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
c) hanno conseguito il punteggio massimo previsto per le prove d’esame.
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato tramite
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe,
unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

4. Le prove di Esame
art. 18 ->22, OM n° 65 del 14 Marzo 2022
Le prove d’esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana e da una seconda prova
scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, nello specifico:
- 5^ ITT: DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE (DPO)
- 5^ IPIA: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (TIM)
- 5^ IPS: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI E PUBBLICITARI (TPP)
- 5^ LES: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA (DEP)
a) PRIMA PROVA SCRITTA NAZIONALE DI LINGUA ITALIANA: mercoledì 22/06/’22, inizio 8:30, durata: sei ore
La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato.
Essa consiste nella 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 del candidato
b) SECONDA PROVA SCRITTA DI INDIRIZZO: giovedì 23/06/’22, inizio 8:30, durata secondo i quadri di riferimento
La seconda prova, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva: 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
I docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova elaborano, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla
base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello
svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018.
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze
professionali acquisite dal candidato
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c) COLLOQUIO (prova orale)
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dell’allievo/a
(PECUP).
Nello svolgimento dei colloqui la commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
Nel corso del colloquio, il candidato dimostra:
a. 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;
b. 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;
In riferimento alle modalità di redazione/presentazione della “Relazione sui percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento” e sule scadenze per la consegna, si rimanda alla comunicazione ES 04 – Relazione
sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – Esame di Stato 2022 pubblicata alla pagina:
https://www.salesianibologna.net/esami-di-stato-maturita-2022/
c. 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.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione,
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.
----------------------------------------------Il calendario delle prove orali deliberato dalle commissioni in sede di preliminare verrà comunicato mediante avviso
(funzione Messenger del Registro). Gli orali inizieranno non prima del 25 giugno 2022

5. Documento finale del consiglio di classe (15 maggio)
art. 10, OM n° 65 del 14 Marzo 2022
Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora 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, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Il documento indica inoltre:
a) gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di Educazione civica
b) 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.
Le parti del Documento del 15 maggio non coperte da riservatezza, vengono pubblicate a partire da martedì 24 maggio
nell’apposita area del sito: https://www.salesianibologna.net/esami-di-stato-maturita-2022/

6. Esame dei candidati con disabilità
art. 24, OM n° 65 del 14 Marzo 2022
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo
quanto disposto dall’articolo 3, OM n° 65: 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).
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
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
Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione
della prova orale
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7. Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali
art. 25, OM n° 65 del 14 Marzo 2022
a) Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), 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 (PDP).
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.
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.
b) Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali (BES), 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.
In particolare, si suggerisce di costruire le mappe già da ora in quanto strumento indispensabile per il ripasso e la
preparazione dell’orale. E’ bene che ogni allievo - per cui l’utilizzo è previsto dal PDP - si presenti alla prova di esame
avendo con sé le proprie mappe: sarà discrezione dei commissari di Esame adottare le mappe presentate dal candidato,
oppure fornire delle mappe appositamente costruite dalla Commissione.
Le mappe potrebbero essere richieste in visione dalla Commissione d’Esame - al fine di essere esaminate
preventivamente - secondo le modalità deliberate dalla Commissione stessa: le modalità dettagliate di
presentazione delle mappe verranno comunicate agli allievi aventi diritto dopo la seduta plenaria del 20 giugno.

8. Suggerimenti metodologici per una efficace preparazione dell’Esame
Contestualmente alla pubblicazione del Documento Finale del 15 maggio approvato dal Consiglio di Classe, è possibile
indicare alcuni accorgimenti che potrebbero favorire una efficace preparazione dell’Esame.
Le indicazioni di seguito riportate sono frutto dell’esperienza maturata in questi ultimi anni in tema di Esame di Stato e da
una prima valutazione dei provvedimenti emanati recentemente dal Ministero dell’Istruzione.
Rappresentano una proposta ragionevole, che non esclude adattamenti a seguito di eventuali aggiornamenti che dovessero
verificarsi nelle prossime settimane.
Il prossimo e definitivo passo sarà la pubblicazione del Documento Finale di Consiglio di Classe.

Concludere i programmi, svolgere tutte le interrogazioni/verifiche e portare bene a termine la quinta
Una buona media di conclusione della quinta, il recupero delle lacune, l’assenza di discipline insufficienti - da cui un
elevato credito di ammissione all’Esame - sono condizioni che favoriscono efficacemente il buon esito dell’Esame.

Impostare bene il ripasso generale
Nel Documento Finale del Consiglio di Classe vengono pubblicati nella loro forma definitiva e non più modificabile i
programmi di tutte le materie.
Per maturare la giusta conoscenza dei programmi e acquisire la capacità di individuare collegamenti sia tra parti del
programma di una stessa disciplina e che tra discipline diverse, nelle settimane che precedono l’esame è necessario:
- compiere un rapido ripasso alle discipline che non sono presenti nella commissione dell’Esame di Stato, in modo
da saper comunque rispondere ad eventuali collegamenti che dovessero emergere nel corso dell’orale
- fare un sistematico e approfondito ripasso delle discipline presenti nella commissione dell’Esame di Stato, in
modo da non tralasciare alcun macro argomento e possedere uno sguardo d’insieme sull’intero programma

La preparazione degli argomenti a piacere
Di ognuna delle discipline potenzialmente oggetto di colloquio orale, va imparato un argomento a piacere da
conoscere molto bene e da presentare con sicurezza qualora venga posta l’affermazione “Il candidato scelga
l’argomento da cui partire”. Se l’argomento non è stato pensato prima, è facile prendere delle pericolose derive.
Si suggerisce di fare un breve schemino di ogni argomento scelto a piacere, in modo da facilitare il ripasso nei giorni
che precedono l’esame.
La preparazione dell’argomento a piacere non autorizza ad ignorare la restante parte del programma, che comunque
va studiata in modo approfondito. La scelta di una domanda a piacere è una possibilità che talvolta viene concessa,
tuttavia non va intesa come una certezza tanto meno come un diritto.
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Educazione Civica
Il Documento Finale del 15 maggio esprime in forma definitiva la programmazione delle parti di programma
trasversalmente correlati a “Educazione Civica”.
Come previsto dall’Ordinanza, la domanda su “Educazione Civica” è prevista nell’ambito dell’orale e riguarderà uno o
più argomenti indicati in programma.
Per adesso si suggerisce di prendere in considerazione il programma così come dichiarato nel documento finale, e
saper esporre sinteticamente ognuno degli argomenti proposti, mostrando anche una buona capacità critica.
In particolare:
- va posta particolare attenzione al testo costituzionale che, nelle sua linee essenziali va conosciuto
- sarebbe inoltre appezzabile se ogni studente si mostrasse in grado di sapere condurre una riflessione
approfondita di quanto successo in questi ultimi due anni in relazione all’emergenza sanitaria CoViD-19: quali
misure istituzionali sono state attuate, quali effetti ha avuto sulla società e sull’economia, quali potrebbero essere
gli strumenti per favorire la ripresa…
- allo stesso modo, va trattato in questa sede (oppure congiuntamente all’esposizione dell’elaborato sui PCTO) il
tema della prevenzione rischi e sicurezza nell’ambiente di lavoro.
- infine, la trattazione degli argomenti di Educazione Civica, nello specifico di promozione della legalità, della pace,
di un modello di società aperta alle culture diverse, non può prescindere dal particolare contesto storico, politico
ed economico che stiano vivendo a seguito del conflitto in Ucraina.
--------------------------------------------Il presente documento riporta sinteticamente la normativa ministeriale e le delibere assunte nel collegio docenti in sede di
approvazione del Documento finale del consiglio di classe (15 maggio)
Bologna, 13 Marzo 2022

Il Preside,
don Giovanni Sala
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