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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  377 del 13 maggio 2022 

AI DOCENTI delle classi QUINTE 

 

OGGETTO: Esami di Stato II CICLO a.s. 2021/2022: Richiamo ai Quadri di Riferimento 2018 

relativi alla preparazione delle seconde prove scritte a cura delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo 

e anticipazioni relative alle modalità di supporto tecnico in collaborazione con gli Ambiti Territoriali 

Si rende noto quanto comunicato con circ. MIUR n. 7125 del 6 maggio 2022 relativa all’oggetto, anche in 

riscontro ad alcuni quesiti pervenuti relativi alla seconda prova d’esame di cui all’art 20 dell’O.M. n. 65 

del 14-3-2022 con la finalità di richiamare le II.SS. alla normativa scolastica vigente in materia. 

Innanzitutto, nella predisposizione di simulazioni delle seconde prove scritte (anche da inserire come 

esempio nel documento del Consiglio di classe), si raccomanda il rispetto dei Quadri di Riferimento allegati 

al D.M. n. 769 del 2018 così come prescritto dagli articoli 17 e 20 della succitata ordinanza che si riportano 

di seguito. Art. 17 comma 1:“Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da 

una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, 

con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, 

affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico 

sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio” . Art. 20 comma 4: “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, 
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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”.  

In particolare, si ricorda che per quanto riguarda la durata di dette prove, l’O.M citata ancora al co. 4 dell’art. 

20, dispone che: “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”. 

Entrando nello specifico della predisposizione della seconda prova, si osserva che, in particolare per il Liceo 

artistico, l’espressione riportata nei Quadri di Riferimento del Liceo artistico “durata massima tre giorni”, 

è da intendersi come tempo previsto per lo svolgimento della prova, così come emerso da confronto con la 

struttura tecnica esami di stato del Ministero Istruzione nelle scorse settimane. Tale prova si compone di 

quattro fasi (a. schizzi preliminari e bozzetti; b. restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; c. 

realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; d. relazione illustrativa puntuale 

e motivata sulle scelte di progetto) che non possono essere ridotte o compresse e che devono essere 

integralmente svolte. È bene tenere presente che, nel caso in cui una scuola avesse operato con simulazioni 

inserite nel Documento del Consiglio di Classe che differiscono, con riferimento alla tempistica sopra citata, 

dal contenuto dei Quadri di Riferimento del 2018, il Presidente di Commissione è tenuto ad attenersi alle 

disposizioni dell’O.M. 65/2022. I Quadri di Riferimento di cui al DM 769 del 26/11/2018 sono reperibili 

nell’area tematica per gli esami di stato (annualità 2018/19) del Ministero al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del26-

novembre-2018 L’area tematica apposita del Ministero per l’a.s. 2021/22, in corso di implementazione, è 

reperibile al seguente indirizzo: 

 https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html 

Dai prossimi giorni sarà possibile consultare, anche con riferimento ai Quadri di Riferimento per la II prova, 

l’area tematica esami di stato dell’USR PIEMONTE, curata dal Corpo Ispettivo regionale e reperibile al 

seguente indirizzo: http://www.istruzionepiemonte.it/esame-di-stato-2022/ Al fine di supportare le II.SS. 

nell’attività di predisposizione delle II prove per le quali si raccomanda ancora una volta, la dimensione 

della collegialità a livello di singola I. S., sentiti diversi dirigenti scolastici del Piemonte, si allegano i 

riferimenti ai link di siti web di scuole polo territoriali e/o nazionali di riferimento, laddove disponibili, per 

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ordinanza%20ministeriale%20II%20ciclo.html


eventuali contatti e confronti. Si evidenzia che l’Ufficio non è responsabile di eventuali modifiche per 

subentri a precedenti scuole capofila che non siano stati tempestivamente pubblicati e diramati sui rispettivi 

siti istituzionali.  

Si informa che per quesiti sugli esami di Stato sono in corso di costituzione, le task force provinciali 

afferenti a ciascun U.A.T. del Piemonte, i cui riferimenti verranno pubblicati sui rispettivi siti web degli 

Ambiti territoriali. La funzione delle task force provinciali, come verrà successivamente ribadito, è quella 

di fungere da filtro rispetto al supporto di seconda istanza che verrà svolto dal Corpo Ispettivo regionale in 

collaborazione con l’Ufficio II – Ordinamenti. Si comunica, a tal fine, che è attiva una casella di posta 

elettronica dedicata al seguente indirizzo: esamedistato2022@istruzionepiemonte.it  per eventuali quesiti 

al Corpo ispettivo, scrivendo da caselle di posta istituzionali da parte dei dirigenti scolastici e/o presidenti 

di commissione che saranno designati. Si anticipa, in special modo per i Presidenti di Commissione che 

saranno designati e per gli AA.TT. di riferimento ai quali sarà richiesto specifico supporto, che è in corso 

di elaborazione, per consentire una puntuale vigilanza ispettiva nella fase delle prove orali degli esami, un 

form regionale da compilare e inviare – da parte di ciascun Presidente - con la definizione del calendario 

dei colloqui suddiviso per giornate e per commissione / sottocommissione. I dettagli saranno forniti con 

successiva nota regionale e illustrati anche nel corso delle conferenze territoriali previste il 20 e 21 giugno 

2022.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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