
  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.edu.it 

 

 

 

  

  

 

 
 
 
 
           Alle classi Quinte 

e p.c. alle/ai Docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 385 

 

OGGETTO: Indicazioni sull’Esame di Stato 2021-2022 per le classi Quinte 

 

 

Si ricorda che in base all’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/03/2022: 

 

- 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 (articolo 10 comma 1) 

- Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 

cinquanta punti (articolo 11 comma 1).  

- Le prove d’esame comprendono: 

o  una prima prova scritta nazionale di lingua italiana. La prima prova scritta 

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. (articolo 17, comma 1 e articolo 19 

comma 1) 

o una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3 

[matematica sia per le classi di ordinamento sia per le classi di scienze 

applicate], predisposta, 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 

(articolo 17 comma 1 e articolo 20 comma 2)  
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o un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello 

svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. Il candidato dimostra, 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. In considerazione del fatto che l’insegnamento 

dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con 

riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, 

non è prevista la nomina di un commissario specifico.  

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 all’inizio di 

ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. 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. Il materiale è finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro 

rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. (articolo 22 commi 1, 2, 3,4, 5) 
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- Il calendario delle prove d’esame scritte, 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: giovedì 23 giugno 2022.  

 (articolo 17 comma 2) 

 

- Voto finale: a conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio 

finale complessivo in centesimi.  

- Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti: 

o  al colloquio, per un massimo di venticinque punti,  

o alle prove scritte: 

 Prima prova: per un massimo di quindici punti  

 Seconda prova: per un massimo di dieci punti  

e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di 

cinquanta punti. 

  

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta 

centesimi. (articolo 28 commi 2 e 3). 

 

 

 

 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
del D.Lgs n. 39/1993 
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