
 

1 
 

Istituto Professionale di Stato - Servizi per 
l‘Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” - Riccione 
Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 AMBITO 

TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.edu.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare n. 438                                                                                                                                                Riccione, 30 marzo 2022 
 

A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

OGGETTO –  INDICAZIONI IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

     L’analisi dell’O.M.  n° 65 del 14 marzo 2022 sugli esami di Stato A.S. 2021-22, fornisce ai sigg.  docenti 
alcune indicazioni, invitandoli anche ad un lavoro di riflessione sui punti più importanti ed innovativi 
dell’Ordinanza. 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI   CLASSE  “Articolo 10  O.M. n. 65” 

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, 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 di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo 
ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di 
apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale 
di Educazione civica.  

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 
dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti 
svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di Educazione 
civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 
classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

 Il documento del consiglio di classe sarà pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione 
si atterà ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio. 

I docenti delle classi quinte avranno cura di elaborare i propri documenti iniziando a lavorare subito dopo le 
riunioni di Dipartimento di aprile sul modello elaborato già lo scorso anno che verrà messo a disposizione dei 
coordinatori. 

Si forniscono le seguenti precisazioni: 

Il documento ha valenza pubblica  a  disposizione  di  studenti,  genitori  e  del  presidente esterno  (infatti  ai  
sensi dell’art. 10, comma 4 della citata OM “è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 
scolastica.”) e dunque deve essere redatto con modalità chiare e che non prevedano alcun equivoco e/o  
fraintendimento. 
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AMMISSIONE ALL’ESAME “Art. 13, c. 2, lett. d), D. Lgs. 62/2017” 
 
Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline […] e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 
conclusivo del secondo ciclo 
 

Requisiti di ammissione 
Per i candidati interni: 

 Frequenza di almeno i ¾ del monte ore complessivo (fatte salve le deroghe collegiali) 
 Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non 
 ammissione all’esame di stato (d.P.R. 249/98, art. 4, cc. 6 e 9-bis) 
 Abbreviazione per merito (art. 13, c. 4, D. Lgs. 62/2017) 

Per i candidati esterni: 
 19 anni di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame 
 possesso del diploma scuola secondaria I grado 
 ritiro prima del 15 marzo nel corso del V anno 
 superamento esami e prerequisiti ex art. 14, c. 2, D. Lgs. 62/2017 (entro il mese di maggio o comunque 

entro il termine delle lezioni). 
 
II CREDITO SCOLASTICO “art. 11 O.M. n. 65” 
 

• Per i candidati interni: fino a un massimo di cinquanta punti; 
• Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 

classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici 
punti; 

• ”Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del credito (in base all’allegato 
A al D.Lgs. 62/2017) maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta 
punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno e di seguito 
provvede alla conversione del credito scolastico complessivo sulla base della tabella 1 dell'allegato C 
dell’O.M. 65; 

• ”I docenti di religione cattolica e i docenti di materia alternativa partecipano all’attribuzione del credito 
scolastico solo relativamente ai propri studenti. 

Istruzione degli adulti di secondo livello 
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce 
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di 
quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio 
di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito 
relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio 
ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito 
maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media 
dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella. 
Candidati Esterni 
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame 
preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, 
secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve 
essere deliberata, motivata e verbalizzata. 
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Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 
a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di esami di maturità 
o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare: 

• sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 
• nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 

idoneità per la classe quarta; 
• nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o 

idoneità alla classe terza. 
b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito 
scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni. 
 
PRIMA PROVA SCRITTA “Articolo 19 O.M. n.65” 
 
Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta 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. 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. 
Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095. La prova 
proporrà sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione 
di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
 
SECONDA PROVA SCRITTA “Articolo 20 O.M. n. 65 e Circ Min. n.7775 del 28/03/2022” 
 
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, 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.  
Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta è individuata dall’allegato B/3 
dell’ordinanza. 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.  
Per l’articolazione “Prodotti dolciari” in considerazione del fatto che è presente un’unica classe, l’elaborazione 
delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle 
informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare 
della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al 
sorteggio.  
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 
2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina 
caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i 
cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento 
prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 
2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle 
sottocommissioni, il giorno e/o l’orario d’inizio della prova, dandone comunicazione all’albo dell’istituto o degli 
eventuali istituti interessati.  
Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 
competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta 
con le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art 20 dell’O.M. n.65. 
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Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del 
percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando 
tipologie funzionali alla specificità dell’utenza.  

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche 
elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 
s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei 
dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in 
occasione dello svolgimento della prima prova scritta.  
 
 
 
COLLOQUIO “Articolo 22 O.M. n. 65” 

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e 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 dovrà dimostrare, 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 delle Linee guida per gli istituti professionali. Il materiale è costituito da un 
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla 
sottocommissione. 
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.  
La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di 
colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. 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.  
Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.  
 
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 
richiamate, con le seguenti precisazioni: a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito 
nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza 
di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 
dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al 
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candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste 
dal suddetto percorso di studio personalizzato;  
 
Per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a 
partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una 
rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  
 
Per quanto riguarda gli alunni BES (con legge 104, DSA, stranieri ...) bisogna sempre aver presente  anche 
durante il colloquio dell’esame di Stato il PEI/PDP dello studente Sicuramente con la commissione interna sarà 
più semplice una personalizzazione adeguata sia nell’elaborato assegnato e discusso nella prima parte del 
colloquio (si legge infatti che per tutti bisogna tenere conto del percorso personale e quindi a maggior ragione 
per gli alunni BES …. ) sia per quanto riguarda la predisposizione dei materiali descritti nel punto C) 
dell’articolo 18 dell’ordinanza. In tal senso bisogna ricordare che una delle criticità maggiori che ha 
determinato l’abbandono della modalità “buste” è stata proprio l’impossibilità di personalizzarli per gli studenti 
BES. 
Nell’ordinanza sono poi presenti due articoli appositi per gli alunni con disabilità (art.20) e con 
DSA(art.21).Per quanto riguarda gli alunni con disabilità c’è la possibilità di valutare l’opportunità, qualora 
l’esame  in presenza risultasse inopportuno o di difficile attuazione, sentita anche la famiglia, di svolgere il 
colloquio in modalità telematica e di nominare da parte del presidente, sulla base delle indicazioni del 
documento del consiglio di classe e acquisito il parere della sottocommissione, i docenti di sostegno e gli 
esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. 
I candidati con DSA come quelli con altro BES, possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi 
previsti dal PDP. 
Bisogna sempre tener presente che  può essere adattata al PEI per gli studenti con disabilità, o al PDP  per gli 
alunni con DSA, la griglia di valutazione del colloquio. 
Il sito dedicato 
È online da oggi la pagina web dedicata alle prove conclusive del primo e del secondo ciclo di istruzione, 
istruzione.it/esami-di-stato/. Uno strumento che mette a disposizione di studentesse e studenti, dei docenti e di 
tutta la comunità scolastica documenti, informazioni e materiali sugli Esami. Sul portale sono caricate le 
Ordinanze che definiscono le prove di giugno, tenendo conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita 
scolastica e del Paese, documenti di accompagnamento che forniscono informazioni dettagliate sulle modalità di 
svolgimento degli Esami di questo anno scolastico e una sezione riservata alle risposte alle domande più frequenti.  

Allegati: 
O.M n.65 del 14 marzo 2022; 
D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019; 
D.L. n.62 del 13 aprile 2017; 
Circ Min. n.7775 del 28/03/2022 
Circ. Min.n.3050-del-4-ottobre-2018-all-2-indicazioni-metodologiche-e-operative sec prova; 
Quadro di riferimento per la 1^ prova allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.  
Tabelle crediti e tabelle conversione crediti; 
Griglia valutazione colloquio; 
Quadri di riferimento per la predisposizione della seconda prova; 
Informativa e criteri redazionali per il “Documento del 15 Maggio”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Antonelli 
(documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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