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Ai 

 
Dirigenti scolastici 
degli istituti di istruzione del I e del II 
 ciclo statali e paritari della regione 
LORO PEO 

   
 Ai 

 
 
 
 
Al         

Dirigenti degli  
Uffici per gli Ambiti territoriali  
della regione 
LORO PEC 
 
Sito Web 

  
 Dirigenti Tecnici 
                                                   e, p.c. ai                LORO PEO 
 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I e II ciclo di istruzione - Modalità di costitu-

zione e nomina delle Commissioni per il II ciclo a.s. 2021-22. Trasmissione 
OO.MM. AOOGABMI nn. 64-65-66 del 14.03.2022 
    

 
            Allegate alla presente si trasmettono le Ordinanze Ministeriali riguardanti l’Esame di 
Stato del I e del II ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021-22 di seguito specificate: 
 

 O.M. AOOGABMI n. 64 del 14.03.2022 riguardante l’Esame di Stato del I ciclo di 
istruzione; 

 O.M. AOOGABMI n. 65 del 14.03.2022 riguardante l’Esame di Stato del II ciclo di 
istruzione unitamente ai seguenti allegati:  

- Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale; 
- Allegato B1 - Discipline caratterizzanti l’oggetto della II prova scritta per i 

Licei; 
- Allegato B2 - Discipline caratterizzanti l’oggetto della II prova scritta per gli 

Istituti Tecnici; 
- Allegato B3 - Discipline caratterizzanti l’oggetto della II prova scritta per gli 

Istituti Professionali; 
- Allegato C – Tabelle di conversione; 
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 O.M. AOOGABMI n. 66 del 14.03.2022 riguardante le Modalità di costituzione 
e di nomina delle commissioni dell’Esame di Stato del II ciclo di istruzione unita-
mente agli allegati ed al Calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici per 
la formazione delle suddette commissioni.  

 
 
    L’Esame di Stato del I ciclo di istruzione consisterà in una: 
 

1. prima prova scritta relativa alle competenze di italiano o alla lingua nella quale 
si svolge l’insegnamento; 

2. seconda prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 
3. colloquio finalizzato ad accertare anche le competenze relative alla Lingua in-

glese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’Educazione Ci-
vica.  

            L’esame del I ciclo si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 
30 giugno 2022, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epide-
miologica.  
         La votazione finale della commissione sarà espressa in decimi e potrà essere, con deli-
berazione all’unanimità della commissione, accompagnata dalla lode.  
          In ciascuna istituzione scolastica la Commissione dell’Esame di Stato del I ciclo di 
istruzione è costituita da tutti i docenti dei consigli delle classi terze, compresi i docenti di 
sostegno e di strumento musicale e i docenti di religione cattolica o attività alternativa ed è 
presieduta dal Dirigente scolastico della scuola sede di esame.  
         
 
  L’Esame di stato del II ciclo di istruzione consisterà in una: 
 

1. prima prova scritta, predisposta su base nazionale, che accerta la padronanza della 
lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento. La sessione 
d’esame avrà inizio il 22 giugno 2022 dalle ore 08:30 per la durata di sei ore.  

2. seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecu-
tiva, musicale e coreutica sulle discipline di cui agli Allegati B1, B2, B3 della O.M. 
AOOGABMI n. 65-2022 e si svolgerà il 23 giugno 2022 secondo la durata prevista nei 
quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018. Saranno i docenti titolari della 
disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella 
scuola ad elaborare collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla 
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base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi 
coinvolte, tra le quali verrà sorteggiata, il giorno della seconda prova scritta, la traccia 
che sarà svolta da tutte le classi coinvolte.  

 
3. un colloquio avente la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, cul-

turale e professionale dello studente che si svolgerà a partire dall’analisi del materiale 
scelto dalla sottocommissione attinente alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Li-
nee Guida per gli Istituti tecnici e professionali. 

        
           La valutazione della commissione sarà espressa in centesimi. I punteggi sono distri-
buiti tra le prove dell’esame come di seguito indicato per un massimo di  

 50 punti per il credito scolastico; 

 15 punti per la prima prova scritta; 

 10 punti per la seconda prova scritta. 
 
La prima prova suppletiva si svolgerà il 6 luglio 2022 alle ore 08.:30. 
La seconda prova suppletiva si svolgerà il 7 luglio 2022. 
 
Sono comuni ad entrambi gli Esami di stato del I e del II ciclo le disposizioni riguardanti:  
 

 per il solo colloquio, la possibilità di svolgimento in videoconferenza o, in altra moda-
lità telematica sincrona, per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 
attestata da opportuna documentata. Le prove scritte devono, invece, essere obbligato-
riamente svolte dai candidati in presenza. Per l’esame del II ciclo, tali prove scritte, nei 
casi di impossibilità allo svolgimento delle suddette prove scritte da parte dei candidati 
opportunamente documentati, verranno rinviate alla sessione suppletiva o straordina-
ria.  

 la partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo svolgimento 
dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non costituiranno requi-
sito di accesso alle prove.  
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    Le commissioni dell’Esame di stato del II ciclo di istruzione sono costituite in ragione di 
una ogni due classi e sono composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi 
(con possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi), designati 
dai componenti dei consigli di classe.  Le commissioni sono  presiedute da un presidente 
esterno all’istituzione scolastica nominato dai Dirigenti preposti per delega da questo Ufficio 
Scolastico Regionale. 
 
       Si segnala, infine, la pubblicazione delle predette ordinanze ministeriali anche sulla Home 
page del sito istituzionale di questa Direzione Generale alla sezione dedicata all’Esame di Stato  
http://www.marche.istruzione.it/esamiStato2022.shtml. 
 
      
Allegati 3: OM AOOGABMI n. 64 del 15.03.2022  
                 OM AOOGABMI n. 65 del 15.03.2022  
                OM. AOOGABMI n.66 del 15.03.2022  
                Allegati AOOGABMI n. 65 del 15.03.2022 
               Allegati AOOGABMI n. 66 del 15.03.2022 

     
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente: Andrea Ferri 
Responsabile del procedimento: Patricia Galella email : patricia.galella@istruzione.it tel.: 071-2295457 
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