
 

 

SCUOLE ANNESSE 

        Educandato Statale SS. Annunziata  
                        Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488 

e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it  -  sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it  

_ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Circolare n.90/2022 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 
al Personale Docente 

della Scuola Secondaria di II Grado 
Classi 5^ 

 
agli Studenti e alle Famiglie 

della Scuola Secondaria di II Grado 
Classi 5^ 

 
Oggetto: Esami di Stato del II ciclo a.s. 2021-2022- VADEMECUM 
 
Si comunica che sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le Ordinanze ministeriali 
che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022. 
 
L’ Esame del secondo ciclo è costituito da una prova scritta di Italiano, da una seconda prova sulle 
discipline di indirizzo, da un colloquio. 
 

Data Prova Come 
 
22/06/2022  
ore 8.30 
 

 
Italiano 

 
Durata 

6 h 

Sarà predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati saranno 
proposte 7 tracce con 3 diverse tipologie: 
• analisi e interpretazione del testo letterario,  
• analisi e produzione di un testo argomentativo,  
• riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità 
 
 
23/06/2022  
Ore 8.30 

 
Seconda 
Prova 

 
 
 
 
 
 
 

6 h 
 

da 4h a 6h 
 

da 4h a 6h 
 

da 4h a 6h 
 

Diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra 
quelle caratterizzanti il percorso di studi. La predisposizione della seconda 
affidata ai singoli Istituti, tiene conto di quanto effettivamente svolto, anche in 
considerazione dell’emergenza sanitaria, secondo le caratteristiche della 
seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 
D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova 
d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in 
ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle 
commissioni. 
• Liceo Classico: Lingua e letteratura classica (Latino) 

 

• Liceo Scientifico Ordinario: Matematica 
 

• Liceo Scientifico Scienze Applicate: Matematica 
 

• Liceo Linguistico Ordinario: Inglese  
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da 4h a 6h 
 

• Liceo Linguistico ESABAC: Inglese  
 

 
 

 
definita dalla  
commissione 

 
Colloquio 

Si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un 
documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato 
dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole 
discipline e di aver maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà 
poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte 
nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
                                                                    VALUTAZIONE 
 

Tipologia Punteggio massimo 
Credito scolastico 50 punti -Allegato C dell’OM. 65/2022 -Tabella 1 
1a Prova scritta 15 punti -Allegato C dell’OM. 65/2022 -Tabella 2 
2a Prova scritta 10 punti -Allegato C dell’OM. 65/2022 -Tabella 3 
Colloquio 25 punti -Allegato A dell’OM. 65/2022. 
Criterio per integrazione (5 punti) 
sul punteggio finale max in 100mi 

Aver acquisito un minino 40/50 di credito scolastico e almeno 40/50 alle 
prove d’esame 

 
 
Criterio attribuzione lode 

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  

 

Quindi, come si evince dallo schema sopra riportato, per il corrente anno la sottocommissione dispone di 
un massimo 15 punti per la prima prova scritta e di 10 punti per la seconda prova scritta. 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. 1095/2019 (Art. 21 OM 
65/2022) 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 suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di 
cui all’allegato C dell’OM 65/2022. (N.B. gli indicatori non si modificano) 

 

Entro il prossimo 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che 
fanno parte delle commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. 
Lo faranno sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra 
queste proposte sarà sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. 
Se nella scuola è presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno 
elaborate dalla sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto 
della seconda prova. 
 

A tal uopo, la nota 7775 del 28 marzo 2022 contiene indicazioni e chiarimenti in merito agli esami di Stato 
2022 conclusivi del secondo ciclo di istruzione; essa in particolare, si sofferma sulla predisposizione delle 
tracce per la seconda prova.  
Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento  per la redazione e lo 
svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018.  
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I Quadri di riferimento forniscono indicazioni rela tive: 
 

 alla struttura della prova d’esame;  
 ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può 

essere oggetto della seconda prova;  
 alla valutazione delle prove.  
 
Essi sono composti dalle seguenti sezioni:  
 un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione delle 

caratteristiche strutturali della prova d’esame;  
 una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto 

della seconda prova scritta”, contenenti la definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici 
fondamentali e degli obiettivi della prova;  

 una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicator i legati agli 
obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori , che le 
Commissioni d’esame utilizzano per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla 
specifica prova, declinando in descrittori di livello i suddetti indicatori (N.B. gli indicatori non si 
modificano)  

 
Alla luce di quanto descritto, invito i Sigg. docenti a lavorare sulla conoscenza dei quadri di 
riferimento , coinvolgendo anche gli studenti delle classi finali, promuovendo una riflessione 
condivisa sui quadri di riferimento: le caratteristiche della prova, i nuclei tematici fondamentali, gli 
obiettivi della prova indicati dei QdR devono essere rigorosamente rispettati nell’elaborazione delle 
proposte di tracce, consentendo la possibilità di valutare quanto indicato nelle griglie di valutazione dei 
rispettivi QdR (nota 28/03/2022, n. 7775). 
Dato che l’elaborazione della traccia è affidata ai docenti delle singole istituzioni scolastiche, è 
opportuno il confronto, anche all’interno dei dipartimenti, tra docenti di classi diverse appartenenti allo 
stesso indirizzo, articolazione, opzione, per porre le basi dell’elaborazione condivisa in fase di esame di 
Stato. 
Sarebbe opportuno anche di elaborazione collegialmente le simulazioni. 
 
Giova ricordare che la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte (o già 
svolte), e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non 
costituiranno requisito di 
accesso alle prove. 
Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare 
il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.     
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Allegati alla presente circolare: 
-Griglia di valutazione della prova orale - Allegato A 
-Tabelle di conversione-Allegato C  
-QDR-Liceo Classico Europeo, Liceo Scientifico Ordinario e Liceo Scientifico opzione Scienza Applicate,  
           Liceo Linguistico Ordinario e Liceo Linguistico ESABAC 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
`tÜ|É W| VtÜÄÉ                                                                                       

 
 
 
 
 
 
Riferimenti normativi 
• Nota 31/03/2022, n. 8415 - indicazioni operative curriculum studente 
• Nota 28/03/2022, n. 7775 - esame di stato, chiarimenti, indicazioni-operative 
• OM 14/03/2022, n. 66 - commissioni esami II ciclo 
• OM 14/03/2022, n. 65 - esame stato II ciclo - Allegato C tabelle conversione crediti 
• OM 14/03/2022, n. 65 - esame-stato II ciclo - Allegato A griglia valutazione colloquio 2022 
• Legge 30/12/2021, n. 234 (art. 1, c. 956) 
• DM 6/08/2020, n. 88 (Curriculum dello studente) 
• OM 16/05/2020, n. 11 (art. 4, c. 4, eventuale integrazione credito classe terza) 
• DM 21/11/2019, n. 1095 - esame di stato II Ciclo, aggiornamento quadri riferimento prima prova 
• Nota 30/10/2019, n. 22274 - esame stato II Ciclo, uso calcolatrici, aggiornamento 
• Legge 20/08/2019, n. 92 (Educazione civica) 
• DM 26/11/2018, n. 769 - Quadri di riferimento prove scritte, adottati ai sensi dell'art. 17, cc. 5 e 6, del DLgs 13/04/2017 

n. 62 
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