
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• vista l’ OM 65 del 14/03/2022 
• preso atto del previsto parere dei Consigli di Classe interessati 
• applicate le indicazioni per la costituzione degli abbinamenti tra le classi  

 
COMUNICA 

 
la costituzione delle Commissioni d’Esame e gli abbinamenti fra le classi. 

 
Si rimarca con forza il contenuto dell’Art. 3 della citata ordinanza, ovvero: 
 

• frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale, tranne le previste deroghe valutate dal CdC 

• non obbligatorietà delle prove INVALSI 

• anche in assenza del previsto monte ore di PCTO, comunque argomento d’esame 

• votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, inclusa l’Ed. Civica, e voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi; nel caso di votazione inferiore a sei decimi, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, l'ammissione. 

 
La sessione d’Esame avrà inizioil 22 giugno 2022 alle 8.30, con laprima prova scritta di Italiano, che sarà 

predisposta su base nazionale. Alle candidate e ai canditati saranno propostesette tracce con tre diverse tipologie 
da svolgere in un massimo di 6 ore: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo 
argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Il giorno successivo, ovvero il 23 giugno si terrà laseconda prova scritta, cosiddetta di indirizzo, diversa per ogni 
tipo di scuola superiore, la prova sarà predisposta dalle singole scuole per tenere conto del lavoro che si è potuto 
svolgere nelle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria.La predisposizione della seconda provasarà affidata ai 
singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto effettivamente svolto.  

Entroil 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle 
commissioni d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle 
informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe.Tra queste proposte sarà sorteggiata, il 
giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. 

Il colloquio, infine, verterà sull’analisi di un testo, un documento, un problema o un progetto proposto 
dallaCommissione (composta da sei membri internie unPresidente esterno). La prova orale è finalizzata 
all’accertamento delle competenze nelle singole discipline e nell’Educazione civica, anche mediante una breve 
relazione, o lavoro multimediale, sull’esperienza di PCTO.  

La valutazione verrà espressa in centesimi con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

a) un massimo di50 puntial credito scolastico 

b) fino a15 punti per la prima prova scritta 

c) fino a10punti per la seconda 

d) fino a25 punti per il colloquio o prova orale, con la possibilità di ricevere la lode. 

Ci saranno ancora i5 punti bonus, maverranno assegnati solo agli studenti che arriveranno all'esame con 
almeno 40 punti di credito e nelle prove prenderannoalmeno 40 punti. 
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Lalode, anche questa a discrezione della commissione, la potranno prendere solo gli studenti che hanno 
ottenuto il massimo dei crediti e il massimo alle prove, senza aver usufruito dei 5 punti bonus. 

Per ogni ulteriore dettaglio si dovrà fare riferimento all’OM 65/2022: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-ministeriale-n-65-dl-13-marzo-2022 

 
 

Torino, 01/04/2022 Il  Dirigente  Scolastico 
 Prof. Antonio  De Nicola 

 
Firma omessa 

https://www.studenti.it/voto-maturita-criteri-100-lode.html
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