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Ai Docenti 

Agli studenti delle classi 

QUINTE 

 

 

Oggetto: Esame di Stato a. s. 2021/22. 

 

E’ stata pubblicata l’O.M. 65 del 14-03.2022 sugli Esami di stato del prossimo giugno, che 
tiene conto dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sulla vita scolastica e del paese. 

L’esame avrà inizio il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta, e 
come già anticipato dagli organi di stampa, l’esame consisterà in due prove scritte e 
una prova orale.  
 
Il primo scritto di Italiano sarà a carattere nazionale e verrà inviato alle scuole dal 
Ministero.  
Il secondo scritto sarà per tutti su una sola disciplina, individuata dal Ministero e indicata di 
seguito, e sarà predisposta dalla Commissione. 
 
Il colloquio si svolgerà a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale 
predisposto dalla commissione (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un 
problema) finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Proseguirà poi con il contributo di tutti i 
commissari, e nel corso del colloquio il candidato dimostrerà di saper analizzare criticamente 
e correlare al percorso di studi, 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, e di aver 
maturato le competenze di Educazione Civica declinate dal documento del consiglio di 
classe.   
Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello 
studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, 
come sport, volontariato, attività culturali. 
 

CORSO 
MATERIA 

2^ PROVA 

IST. TECNICO -  AFM ECONOMIA AZIENDALE 

IST. TECNICO -  SIA ECONOMIA AZIENDALE  

IST. TECNICO -  RIM ECONOMIA AZIENDALE  



 

 

TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali 

per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
 

LICEO ARTISTICO 

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design 
 

PROFESSIONALE 

Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

 
ISISS Marco Minghetti - Via Frattini, 45 - 37045 Legnago (VR) - Tel. 0442 601755 - Fax 0442 600950 

www.minghetti.edu.it - e-mail: vris003003@istruzione.it - pec: vris003003@pec.istruzione.it - C.F. 82002750238 

IST. TECNICO -  TURISMO DISCIPLINE TURISTICO AZIENDALI   

LICEO – IND. AUDIOVISIVO DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

LICEO – IND. GRAFICA DISCIPLINE GRAFICHE 

  
 
 
La commissione d’esame sarà costituita da 6 docenti interni e 1 presidente esterno. 
 
La prova d’esame sarà valutata per un massimo di 50 punti di cui 15 per la prima, 10 per la 
seconda e 25 per il colloquio, mentre il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 
cinquanta punti.  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito 
scolastico già maturato e attribuito al termine della classe terza e della classe quarta, e 
all’attribuzione del credito per la classe quinta. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 


