
Pag. 1 a 4 

ESAMI DI STATO 2021/2022 

ESITO SCRUTINI: ammesso/non ammesso con crediti pubblicato sul registro elettronico della 

classe di riferimento. Il documento di valutazione finale, con i voti in decimi riferiti alle singole 

discipline, è pubblicato sul registro elettronico nell’area personale di ciascuno studente. 

CREDITO SCOLASTICO: max 50 punti in base alla tabella di conversione dell’allegato C 

COMMISSIONE: è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario 

della disciplina oggetto della seconda prova. Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il 

docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di 

sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di 

consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame di Stato.  

RIUNIONE PRELIMINARE: 20 giugno 2022 ore 8.30. 

Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in 

comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a 

sorteggio della classe.  

Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei 

colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. 

Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell’area riservata del 

registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni 

il calendario viene trasmesso via e-mail.  

PRIMA PROVA SCRITTA: 22 giugno 2022. (max 15 punti) (durata sei ore) 

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 da parte del 

candidato. Saranno proposte sette 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. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: 23 giugno 2022 (durata da sei a otto ore) (max 10 punti) 

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.  

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 

articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 

sottocommissione, entro il 22 giugno, 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 scritta si procede al sorteggio. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con 

d.m. 769 del 2018. In essi ci sono le indicazioni sulla struttura e caratteristica della prova, i 

nuclei tematici e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione in ventesimi, i cui indicatori 

saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. 

CORREZIONE PROVE SCRITTE: la sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e 

valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di 

giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.  

COLLOQUIO: (max 25 punti) 
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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 all’inizio di ogni 

giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. 

Il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio: 

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;  

 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. 

CANDIDATI ESTERNI 

ESAMI PRELIMINARI: nel mese di maggio 2021 davanti al consiglio della classe alla quale il 

candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle 

discipline insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Ferma restando la responsabilità collegiale, il 

consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte 

da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.  

Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in 

ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.  

CANDIDATI DA: 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.  

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. 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.  

CANDIDATI CON DSA: 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”. Per la piena 

comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere 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. 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.  

CANDIDATI CON BES: 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.  

PUNTEGGIO INTEGRATIVO: (max 5 punti) per i candidati che abbiano un credito scolastico di 

almeno 30 punti e un risultato nelle prove d’esame di almeno 50 punti. 



Pag. 3 a 4 

LODE: candidati che hanno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza usufruire 

dell’integrazione hanno il credito scolastico massimo e hanno conseguito il punteggio massimo 

previsto nella prova d’esame. 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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.  

Il documento del consiglio di classe deve essere pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. 

DISCIPLINE SECONDA PROVA 

INDIRIZZO TECNICO 

Articolazione Gestione dell’Ambiente e del Territorio: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 

Articolazione Produzioni e Trasformazioni: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Articolazione Viticoltura ed Enologia: VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE 

INDIRIZZO PROFESSIONALE: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  

 

  



Pag. 4 a 4 

ALLEGATO C 

 

Conversione credito 

scolastico 
 Conversione punteggio 

prima prova 
 Conversione punteggio 

seconda prova 
Punteggio 

in base 40 

Punteggio in 

base 50 
 Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

 Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

21 26  1 1  1 0.50 

22 28  2 1.50  2 1 

23 29  3 2  3 1.50 

24 30  4 3  4 2 

25 31  5 4  5 2.50 

26 33  6 4.50  6 3 

27 34  7 5  7 3.50 

28 35  8 6  8 4 

29 36  9 7  9 4.50 

30 38  10 7.50  10 5 

31 39  11 8  11 5.50 

32 40  12 9  12 6 

33 41  13 10  13 6.50 

34 43  14 10.50  14 7 

35 44  15 11  15 7.50 

36 45  16 12  16 8 

37 46  17 13  17 8.50 

38 48  18 13.50  18 9 

39 49  19 14  19 9.50 

40 50  20 15  20 10 

 


