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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE

AI DOCENTI INTERESSATI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5°

Oggetto: ESAME DI STATO 2022
L’ordinanza ministeriale del 14/03/2022 n. 65 prevede che l'esame 2022 sia costituito da una prova
scritta di italiano, a carattere nazionale, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta
dalle singole commissioni d’Esame e da un colloquio.
CALENDARIO PROVE
Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
- prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della
seconda prova varia in funzione dell’indirizzo (indicativamente tra le 4 ore per il liceo e le 6 ore per
tecnico e professionale).
- il colloquio viene calendarizzato dalla Commissione d’esame.

PRIMA PROVA
La prima prova scritta, a carattere nazionale, accerta la padronanza della lingua italiana, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa 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 SECONDA PROVA
La seconda prova si svolge in forma 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, secondo quanto indicato nel D.M.
769/2018.
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
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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.
Le materie oggetto della Seconda Prova per gli indirizzi attivi nel nostro Istituto sono le seguenti:












LI23 – liceo scienze applicate quadriennale: matematica
LI03 - liceo scienze applicate: matematica
ITET – elettrotecnica: elettrotecnica ed elettronica
ITIA – informatica: informatica
ITMM – meccanica: disegno, progettazione organizzazione aziendale
ITTL – telecomunicazioni: sistemi e reti
ITAM – tessile, abbigliamento, moda: ideazione progettaz. industrializzaz. prodotti moda
IPAI – apparati e impianti tec.ci industriali e civili: tecnologie instal. manutenz. appar. impia.
civ.ind.li
IPID – produzioni industriali e artigianali: tecniche di produzione e organizzazione
IPMM – manutenzione dei mezzi di trasporto: tecnologie diagnostica manutenzione mezzi di
trasporto
IPTS – produzioni tessili sartoriali: progettazione tessile abbigliamento moda costume

IL COLLOQUIO
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti
tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto,
un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione. 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 sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente,
anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Per il colloquio, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare
il proprio domicilio, condizione che andrà, comunque, documentata.
LA COMMISSIONE
La commissione sarà composta da sei commissari interni e un Presidente esterno.
Entro il 15 maggio 2022 il Consiglio di classe elaborerà il documento con il percorso formativo fatto
dagli studenti, gli strumenti di valutazione utilizzati e gli obiettivi raggiunti, ponendo attenzione
all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica.
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, a quella di 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.

Tutte le informazioni e i dettagli si possono trovare nella pagina dedicata del M.I. al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-firmate-le-ordinanze-con-le-modalita-di-svolgimentodegli-esami-del-primo-e-del-secondo-ciclo-bianchi-sono-frutto-del-confronto-e-della-condivi
A tutti voi, studentesse e studenti, auguro di svolgere con impegno e serietà l’Esame di Stato al fine
di conseguire il miglior risultato che possa ben rappresentare il percorso che avete compiuto insieme
ai vostri docenti e genitori al Bernocchi.

Legnano, 21 marzo 2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Annalisa Wagner)

