
ESAME DI STATO
2021-22



INIZIO SESSIONE D’ESAME:  22 GIUGNO ORE 8.30

• 1 PROVA SCRITTA nazionale: 7 tracce con tre 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.

• 2 PROVA DI INDIRIZZO preparata dalla commissione entro il 22 giugno (3 prove tra

cui si sceglie ad estrazione la mattina dell’esame). Diversa per ciascun indirizzo, che avrà per

oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.

• COLLOQUIO ORALE: 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



La valutazione
La valutazione finale resta in centesimi. 
• Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. 
• Per quanto riguarda le prove scritte:

• Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, 
• alla seconda prova fino a 10, 
• al colloquio fino a 25. 

• Si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che
pure saranno svolte, e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze
Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso alle
prove.



SCRUTINIO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio

di classe.

In caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

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

SCRUTINIO DELLA COMMISSIONE D’ESAME

I tabelloni degli scritti sono pubblicati coi voti e pubblicato in sede e nel registro elettronico, 

almeno 2 gg feriali prima del colloquio orale



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. 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.

Il documento indica inoltre, 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.

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.

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica.

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO data di presentazione ultima: 12 maggio



E’ effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell’istituto professionale al

quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni

CREDITI

MAX 50 PUNTI

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è

sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei

risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs.

62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la

classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito

mancante.



COMMISSIONI D’ESAME

CLASSE ITALIANO

DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI
Liceo: Inglese

Turistico: DTA

ALTRI 4 COMMISSARI
Liceo: lingua straniera 2 o 3 – una disciplina scientifica

Turistico: almeno due lingue straniere - diritto

5Al

5Bl

5At

5Bt

5Ct

5Dt

5Et



I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la

normativa vigente.

I docenti dell’istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione

formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d’esame in qualità di

osservatori

Tutto il personale resta a disposizione fino al 30 giugno, tranne i supplenti brevi, per le sostituzioni.



IL COLLOQUIO

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto

di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017

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.

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

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento: LINK

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=20&art.versione=1&art.codiceRedazionale=17G00070&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-16&art.idGruppo=3&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#:~:text=Art.,disposto%20dal%20precedente%20articolo%2013.


Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA sono ammessi a sostenere l’esame di Stato sulla base 

del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. 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. I candidati possono usufruire di 

dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati “mp3”… . 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. 



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 di cui al comma 4, 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.



PUBBLICAZIONE RISULTATI

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è

pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 28 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.

Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri

d’esame.

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della

lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007,

n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo

nazionale delle eccellenze.


