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OGGETTO: INFORMATIVA ESAMI DI STATO 2021-2022 Svolgimento Colloquio  

O.M. n ° 65 DEL 14 MARZO 2022  

 

Con riferimento allo svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato a.s. 2022-2023 si forniscono le 

seguenti delucidazioni: 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 22 O.M del 14.03.2022 n° 65 il colloquio è disciplinato dall’art. 17 

comma 9 del Dlgs. 62/2017 ed 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 

  

Svolgimento del colloquio:  

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

sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. 

“Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto ed è 

predisposto all’inizio di ogni colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è 

finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline ed il 

loro apporto interdisciplinare” 

La sottocommissione nel predisporre il materiale e nell’assegnarlo ai diversi candidati “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” 

 

Alla luce di quanto soprariportato in estratto si chiarisce quanto segue: 

 Nell’ordinanza n 65/ 2022 non è previsto che il colloquio si svolgerà a partire da un materiale e/o 

elaborato proposto dal candidato, lo stesso si svolgerà a partire dall’analisi del materiale scelto 

dalla sottocommissione  
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 Nel Documento del 15 maggio possono essere inseriti percorsi interdisciplinari o pluridisciplinari 

svolti nel corso dell’anno scolastico, ma resta fermo che il materiale scelto dalla 

sottocommissione per l’avvio del colloquio può esulare dal riferimento a tali percorsi, pur 

dovendo tener conto del percorso didattico effettivamente svolto in coerenza con il documento 

del 15 Maggio. 

 Il materiale per l’avvio del colloquio è predisposto dalla Commissione all’inizio di ogni colloquio, 

prima del loro avvio, per i relativi candidati 

   

 Il candidato , attraverso una breve relazione o un lavoro multimediale,  dovrà dimostrare di saper  

analizzare   criticamente e correlare al  percorso di studi seguito e al PECUP , le esperienze svolte   

nell’ambito dei PCTO , con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle 

criticità determinate dall’emergenza della pandemia  

 Di aver maturato le competenze di Educazione Civica come definite nel Curricolo d’istituto e 

previste dalle attività declinate dal consiglio di classe. 

 

 

Cordialmente  

 

f.to La Dirigente Scolastica 

  Maria Chiara Marola 

   Firma autografa omessa ai sensi 

   dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


