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UFFICIO DI PRESIDENZA 
Pistoia, 15 marzo 2022 

Circ. n. 165 
  Alle studentesse e agli studenti 

delle classi quinte 
Ai loro docenti 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022 – Indicazioni generali 

Si trasmette per debita conoscenza l’O.M. del 14/03/2022 n. 65, richiamando in particolare l’attenzione sui 
seguenti punti. 
 
PROVE D’ESAME 
• La sessione d’Esame avrà inizio mercoledì 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di 

lingua italiana, che sarà predisposta su base nazionale e avrà la durata di 6 ore. 
• La seconda prova scritta avrà luogo giovedì 23 giugno e avrà per oggetto una disciplina specifica per 

ogni indirizzo: 
– Lingua e cultura latina per il liceo classico; 
– Scienze umane per il liceo delle scienze umane; 
– Diritto ed economia politica per il liceo delle scienze umane con opzione economico sociale; 
– Teoria, analisi e composizione per il liceo musicale. 
La predisposizione della seconda prova sarà affidata ai singoli Istituti. Nello specifico, per tutte le classi 
quinte dello stesso indirizzo i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le 
sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno 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 verrà 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 (come nel caso del liceo musicale), l’elaborazione delle tre 
proposte di tracce sarà effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, secondo le modalità 
precedentemente descritte e poi, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, si procederà al 
sorteggio. 

• L’Esame si concluderà con il colloquio, che 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. Le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento potranno essere analizzate con una breve relazione o un lavoro 
multimediale. 
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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, a quella di lingua italiana 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 e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento non costituiranno requisito di accesso all’Esame. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


