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CIRCOLARE N.143 a.s. 2021-2022      12/04/2022 

STUDENTI-FAMIGLIE CL.5^ 

DOCENTI 

DSGA E PERSONALE ATA  

AL SITO  

 

Oggetto: Esami di Stato 2021-22-Commissioni-Curriculum  

 
In ottemperanza alla Ordinanza Ministeriale n.  65  del 13.03.2022, i CdC delle classi quinte, convocati 

nella sola componente docente con Circolare 120, si sono riuniti in modalità  videoconference a distanza 

in data 21/03/2022 e hanno deliberato i seguenti Commissari interni, ratificati nel Collegio Docenti del 

30.03.2022:    

 

1^ COMMISSIONE: 5^A rim + 5^B rim 

 

Commissari 5^A 

 

Commissari 5^B 

 

Discipline 

CARIELLO M. Luisa BIANCARDI  Miriam ITALIANO E STORIA (A012) 

CONSOLI Pierino IEMMALLO Donatella ECONOMIA (A045) 

PISTOLESI Sara  PISTOLESI Sara INGLESE (AB24) 

BOSU G. Katharina BARENGHI Donatella 2LFRANCESE 2LTEDESCO (AA24-AD24) 

CIMINATA  Leonetta BARBIERI  Chiara MATEMATICA (A047) 

LEONCINI Graziella LEONCINI Graziella DIRITTO (A046) 

 

2^ COMMISSIONE: 5^E tur + 5^G tur 

 

Commissari 5^E 

 

Commissari 5^G 

 

Discipline 

GUARINI  Rita UBOLDI  Sara ITALIANO E STORIA (A012) 

CHIEFFI M. Grazia AMBRUOSO Rosanna ECONOMIA (A045) 

FARDELLI  Paola VERGAGLIA  Domenico INGLESE (AB24) 

WILHELM Valérie MASCHERONI  Giovanna  2L FRANCESE-2L TEDESCO (AA24-AD24) 

FEDERICO Letizia ALAGNA Nicoletta Margaret ARTE - DIRITTO (A054-A046) 

MAURIZIO Andrea MAURIZIO Andrea GEOGRAFIA TURISTICA  (A021) 

 

3^ COMMISSIONE: 5^F tur in abbinamento con altro Istituto 

 

Commissari 5^F 

 

Discipline 

SCOLIERI Felicia ITALIANO E STORIA (A012) 

LAZZARONI Irene ECONOMIA(A045) 

PIGNI Ilaria INGLESE(AB24) 

PAZZAGLIA G./PORETTI E. 2L TEDESCO-2L FRANCESE 

(AD24-AA24)  

 NICO Loris GEOGRAFIA (A021) 

PROCOPIO Anna DIRITTO(A046) 

 

Si precisa che i docenti di sostegno (cl 5E-cl 5F-cl5G)  Proff. Di Bartolo, Scaglione, Borrelli, Armone, 

Natalini, Paladino sono MEMBRI AGGREGATI e devono essere presenti alla Riunione 

Plenaria/Preliminare. Il Presidente di Commissione  provvederà alla loro nomina. 
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 Ai sensi della normativa vigente si evidenziano i criteri di ammissione agli Esami relativi ai candidati 

interni: 

- Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 

- Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. 

- Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo. 

 
. 

Si ricordano inoltre le seguenti  importanti scadenze/ date: 

10-11 maggio: simulazioni prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato  

15 maggio: pubblicazione  Documento del 15 Maggio  

20 giugno 2022 ore 8.30. Riunione Plenaria / Preliminare 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  (ITALIANO) mercoledì 22 giugno 2022- Le tracce sono ministeriali  

 

SECONDA PROVA SCRITTA (ECONOMIA) giovedì 23 giugno 2022. Le caratteristiche della 

seconda prova sono indicate nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018. Per tutte le classi 

quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione,  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. 
 

Il Calendario  dei Colloqui Orali verrà predisposto dal Presidente di Commissione 

COLLOQUIO: Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale 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: 

 di aver acquisito i contenuti ed 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 

 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. 
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 di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel curricolo 

d’istituto  previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. 
 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione. 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. Per quanto 

concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

CURRICULUM DELLO STUDENTE Per l’a.s. 2021/22 , con Circolare MIUR prot 8415 del 

31.03.2022, viene confermato il modello del Curriculum dello studente adottato con il D.M. 8 agosto 

2020, n. 88. Per indicazioni e informazioni di dettaglio, rinvenibili in specifici materiali di 

approfondimento, si rimanda al sito dedicato https://curriculumstudente.istruzione.it/,  punto di accesso a 

tutte le funzioni predisposte per le scuole e per gli studenti.  

Gli studenti candidati all’esame di Stato possono visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi 

nelle parti prima e seconda ed arricchire il Curriculum sia con informazioni sulle certificazioni  

conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività svolte in ambito extra scolastico, al fine di mettere in 

evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate 

nello svolgimento del colloquio. Al fine di poter provvedere all’abilitazione funzionale da parte 

della Segreteria gli studenti devono effettuare la registrazione entro il 25/04/2022, seguendo 

le indicazioni riportate nel  seguente video   https://youtu.be/CK__grPwiM0  come registrarsi ed 

accedere. Dopo essere stati abilitati dalla Segreteria , dal sito curriculumstudente.istruzione.it  gli 

studenti  accederanno alla piattaforma “Curriculum dello studente”, in cui troveranno tre sezioni, relative 

ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum: 

 1. la prima parte è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni relative al percorso 

di studi, al titolo di studio conseguito, ad esperienze svolte in ambito formale; 

 2. la seconda parte, la cui compilazione è affidata sia allo studente e sia alla scuola, riporta le 

certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere;  

3. la terza parte, che è compilata esclusivamente dallo studente, riguarda le attività extrascolastiche svolte 

ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di 

volontariato.  

Pertanto, si ribadisce, una volta abilitati dalla Segreteria, dal sito 

curriculumstudente.istruzione.it gli studenti accedono alla piattaforma “Curriculum dello 

studente”, in cui trovano tre sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il  
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Curriculum.  È di loro competenza la compilazione della parte seconda e terza, in cui poter 

mettere in evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con 

particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate  nello svolgimento del colloquio.   

https://youtu.be/SBVlf3GPfIQ come compilare 

La scadenza per la compilazione da parte degli studenti è il 25/05/2022. 

Al termine della compilazione sarà cura dello studente far pervenire tutta la documentazione in 

formato digitale al Coordinatore di classe tramite mail istituzionale una cartella digitale  

nominata con Classe, Cognome e Nome dell’alunno  ( Es. 5B-ALIGHIERI DANTE) contenente 

attestazioni e certificazioni esclusivamente in formato pdf  rinominati entro e non oltre il 

25/05/22. 

I docenti Coordinatori di classe, abilitati dalla segreteria, assieme agli altri  docenti membri della 

Commissione, possono accedere con le proprie credenziali di accesso all’area riservata del 

Ministero e alla  piattaforma “Curriculum dello studente” e visualizzare il Curriculum degli 

studenti delle proprie classi. I docenti coordinatori di classe procederanno:  

  a verificare l’iscrizione degli studenti alla piattaforma entro la data del 25/04/2022,  

confrontandosi con la segreteria didattica (A.A. Capozzolo C.) 

 a verificare i dati inseriti e a confrontarli con la documentazione giustificativa 

 a consegnare in Segreteria  (A.A. Capozzolo C.) la documentazione di classe in formato 

digitale nominata per classe entro e non oltre il 31/05/22.  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

              

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Giovanna Bernasconi   

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


