ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 318
(Alunni e Genitori classi quinte - Docenti – ATA)

Jesi, 17 Marzo 2022
OGGETTO: Esame di Stato 2021/2022-Ordinanza Ministeriale n. 65
del 14Marzo 2022
Si trasmette una sintesi dell’O.M. sugli Esami di Stato.
Il Presidente e i Commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta
plenariapresso l’Istituto di assegnazione il 20 Giugno 2022 alle ore 8:30.
La sessione d’Esame avrà inizio il prossimo 22 Giugno alle ore 8.30.
L’esame prevede:
1) una prima prova scritta nazionale di lingua italiana;
2) una seconda prova che si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica,
pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, 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;
3) un colloquio orale.
Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: Mercoledì 22 Giugno 2022 (durata della prova: sei ore)
- seconda prova scritta: Giovedì 23 Giugno 2022( durata diversa a seconda
dell’indirizzo di studio).
La prima prova scritta che ha lo scopo di accertare la padronanza della lingua
italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del Candidato, 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 da parte del
Candidato.
La prima prova scritta ha un punteggio massimo di quindici punti.
La seconda prova scritta 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.
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.
La seconda prova scritta ha un punteggio massimo di dieci punti.
Il colloquio orale ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo
educativo, culturale e professionale della Studentessa o dello Studente. Nello
svolgimento dei colloqui la Commissione d’esame tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello Studente.
Nel corso del colloquio lo Studente 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,
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.
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.
Il colloquio orale ha un punteggio massimo di venticinque punti.
Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti.
L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal
Consiglio di classe. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi non sarà
requisito di accesso e saranno le Istituzioni scolastiche a stabilire eventuali
deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre quarti dell’orario
individuale. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, anch’esso, un
requisito di accesso.
La Commissione sarà composta da membri interni con Presidente esterno.
L’Ordinanza sul secondo ciclo fa riferimento anche alle regole per i
candidati esterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di Maggio, e
comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di
Giugno. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le Istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati.
Le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta e la relativa
durata sono indicate nel seguente prospetto:

ISTITUTO PROFESSIONALE
INDIRIZZO

MATERIE

SERVIZI PER
L’AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE

ECONOMIA
AGRARIA E DELLO
SVILUPPO
TERRITORIALE

ISTITUTO TECNICO- SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZO

MATERIE

AFM- AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E MARKETING

ECONOMIA
AZIENDALE

SIA- SISTEMI INFORMATIVI
AZIENDALI

ECONOMIA
AZIENDALE

TURISMO

DISCIPLINE
TURISTICHE E
AZIENDALI

ISTITUTO TECNICO- SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZO

MATERIE

CAT - COSTRUZIONI,
AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E
IMPIANTI

CAT - OPZIONE
TECNOLOGIE DEL LEGNO
NELLE COSTRUZIONI
CAT QUADRIENNALE COSTRUZIONI, AMBIENTE
E TERRITORIO

PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E
IMPIANTI

Di seguito i collegamenti link:
- Ordinanza n. 65 del 14 Marzo 2022: https://bit.ly/36pNfe8
- Tabelle di conversione dei crediti e dei voti
(Allegato C):https://bit.ly/37B27XC
- Griglia di Valutazione del Colloquio Orale (Allegato A):
https://bit.ly/3u3D7zS
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

