
 

Circ. n.393/ISIS   Cervignano, 27/05/2022 

 
Agli studenti delle classi quinte  

e alle loro famiglie  

Ai docenti  

Ai coordinatori di sede 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: Pubblicazione dei Documenti del 15 maggio, commissioni d’esame e ulteriori indicazioni per 
gli Esami di Stato 

 

Si comunicano alcune indicazioni utili per gli studenti che dovranno sostenere l’Esame di Stato conclusivo 
del II ciclo di istruzione 2022 e per le loro famiglie. 

Anche quest’anno l’esame sarà caratterizzato dalla composizione delle commissioni d’esame con soli 
membri interni e un presidente esterno all’Istituzione scolastica. 

A differenza degli ultimi due anni, l’esame consisterà in una prova scritta di italiano, una seconda prova 
sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’esame, e in un colloquio. 

Per gli ulteriori aspetti riguardanti il suo svolgimento si rimanda alla lettura dell’Ordinanza Ministeriale 
65/2022 allegata alla presente circolare. 

 

Documento del 15 maggio 

I Consigli delle classi quinte hanno approvato il Documento del 15 maggio, che esplicita i contenuti, le 
metodologie, le esperienze rilevanti svolte durante il percorso formativo degli studenti, i criteri e gli 
strumenti di valutazione adottati, nonché ogni altro elemento conoscitivo utile e significativo ai fini dello 
svolgimento dell’esame. 

In particolare, in ciascun documento sono evidenziati i nuclei tematici affrontati nell’ambito 
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

I Documenti del 15 maggio sono disponibili sul sito della scuola, nella sezione Documenti, e nell’Albo 
online. Al Documento del 15 maggio saranno allegati in un secondo momento i documenti riservati 
contenenti le informazioni relative agli studenti con Bisogni educativi speciali utili per lo svolgimento 
dell’esame. 

 

Ammissione agli esami di Stato 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe presieduto 
dal Dirigente o da un suo delegato. Sono ammessi tutti gli studenti interni anche in assenza dei requisiti 
previsti dall’art. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 62/2017: frequenza per almeno tre quarti del 
monte ore annuale, svolgimento delle prove Invalsi e del monte ore previsto per i PCTO. 

È invece requisito richiesto la votazione nel comportamento non inferiore a 6/10 ed è consentita 
l’ammissione anche in caso di valutazione insufficiente in una sola disciplina; in tal caso, l’ammissione va 
adeguatamente motivata in sede di scrutinio finale. Inoltre, il Consiglio di classe applica le deroghe 
stabilite dal Collegio dei docenti relative alla frequenza del monte ore annuale minimo. 

L’esito della valutazione finale è pubblicato nella sezione riservata del Registro elettronico, cui accedono 
gli studenti della classe di riferimento, con il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio 



 

relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 
“Ammesso” o “Non ammesso”. 

 

Attribuzione del credito scolastico 

Con le nuove disposizioni, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti. Sono previsti 12 
crediti per la classe terza, 13 per la classe quarta e 15 per la classe quinta, per un massimo di 40 punti da 
convertire in cinquantesimi sulla base delle tabelle allegate all’O.M. 65/2022 e allegate alla presente 
circolare. 

Il punteggio relativo al credito scolastico viene attribuito in base alla media dei voti conseguita dallo 
studente nello scrutinio di fine anno ed è compresa all’interno della fascia di oscillazione di cui alla tabella 
allegata al D.Lgs. 62/2017. Esso viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei seguenti indicatori: 

1. assiduità della frequenza scolastica; 
2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (interventi pertinenti durante le 

attività didattiche, attività di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, atteggiamento 
collaborativo nei confronti dei compagni anche tenendo conto della Dad/Ddi); 

3. partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’Istituto. 

Viene attribuito un punto se almeno due dei tre indicatori relativi al credito scolastico sono valutati 
positivamente. 

Commissioni d’esame  

Ogni Commissione d’esame è composta da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari 
appartenenti alla classe di riferimento, con un presidente esterno unico per le due sottocommissioni.  
 
Gli abbinamenti delle classi alle otto commissioni che si insedieranno presso l’ISIS della Bassa Friulana 
sono le seguenti:  
 

• Comm. UDIP08001:  classi 5SCOA – 5SSSA  

• Comm. UDITMM002:  classi 5MATA – 5MECA  

• Comm. UDITEC001:  classi 5ELEA – 5TELA  

• Comm. UDITBA002:  classi 5BIAA – 5CHIA  

• Comm. UDITAF006:  classi 5AFMA – 5RIMA  

• Comm. UDLI03010:  classi 5LSAA – 5LSAB  

• Comm. UDLI02011:  classe 5LSCA – classe quinta del Liceo Scientifico “N.Copernico” di Udine 

• Comm. UDLI11006:  classi 5LSUA – 5LSUB  

Le rispettive sottocommissioni sono così costituite: 

 

Classe 5SCOA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Danielis Beatrice Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof.ssa Mischis Gianna Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Prof.ssa Brunato Giulia Lingua inglese 

Prof. Sangoi Massimo Tecniche di comunicazione 

Prof.ssa Blasutig Marie / Prof.ssa Serrone Tiziana Seconda lingua straniera 

Prof. Di Somma Jacopo Matematica 



 

Classe 5SSSA - Docenti Discipline 

Prof. Mattiussi Dario Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Canciani Giacomo Igiene e cultura medico-sanitaria 

Prof.ssa Pettarin Anna Scienze motorie e sportive 

Prof. Boscarol Maurizio Psicologia generale ed applicata 

Prof.ssa Battel Alessia Lingua inglese 

Prof.ssa Ipsaro Palesi Irene / Prof.ssa Blashka 
Anne-Cecile Marie / prof.ssa Battesini Noemi 

Seconda lingua straniera 

 

Classe 5MATA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Giroldo Caterina Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Zorzet Stefano 
Tecnologia e tecniche di installazione e di 
manutenzione 

Prof. Golel Alpay Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

Prof.ssa Colazzo Daniela Lingua inglese 

Prof.ssa Greco Elvira Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Prof. Buchini Martino Matematica 

 

Classe 5MECA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Berginc Fulvia Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Novello Enrico 
Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Prof. Zorzet Stefano 
Meccanica, macchine ed energia 

Sistemi e automazioni 

Prof.ssa Cossu Maria Alda Lingua inglese 

Prof. Tavano Enrico Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

Prof. Buchini Martino Matematica 

 

Classe 5ELEA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Duriavig Katy Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Regeni Federico Elettronica ed elettrotecnica 

Prof.ssa Franzin Lorena Lingua inglese 

Prof. D’Amore Luca Sistemi automatici 

Prof. Candotto Luigi 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

Prof. Camuffo Maximiliano Matematica 



 

 

Classe 5TELA - Docenti Discipline 

Prof. Sguassero Alessandro Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Solfrizzo Armando Sistemi e reti - Telecomunicazioni 

Prof.ssa Millo Laura Lingua inglese 

Prof. Drusin Lorenzo Gestione, progetto e organizzazione d’impresa 

Prof. Di Monte Paolo 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazioni 

Prof. Camuffo Maximiliano Matematica 

 

Classe 5BIAA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Malaroda Manuela Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Tomasin Fulvio 
Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
ambientale 

Prof.ssa Sassara Romina Lingua inglese 

Prof.ssa Melnic Nicoleta Chimica analitica e strumentale 

Prof.ssa Fasano Giusy Chimica organica e biochimica 

Prof.ssa Dittongo Selenia Fisica ambientale 

 

Classe 5CHIA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Diella Emilia Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof. Cortesi Angelo Tecnologie chimiche e industriali 

Prof.ssa Millo Laura Lingua inglese 

Prof.ssa Melnic Nicoleta Chimica analitica e strumentale 

Prof. Cuzzi Bruno Chimica organica e biochimica 

Prof. Del Fabbro Alessio Matematica 

 

Classe 5AFMA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Favaro Rossella Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof.ssa Basso Mara Economia aziendale 

Prof.ssa Malagutti Cristina Lingua inglese 

Prof. Feruglio Fabio Diritto – Economia politica 

Prof.ssa Piccoli Barbara / Prof.ssa Tubetto 
Francesca 

Seconda lingua comunitaria 

Prof.ssa Valentini Claudia Scienze motorie e sportive 

 



 

Classe 5RIMA - Docenti Discipline 

Prof. Soardo Andrea Lingua e letteratura italiana - Storia 

Prof.ssa Mallia Anna Economia aziendale 

Prof.ssa Battel Alessia Lingua inglese 

Prof.ssa Passoni Sabrina Diritto – Relazioni internazionali 

Prof.ssa Piccoli Barbara / Prof.ssa Tubetto 
Francesca 

Seconda lingua comunitaria 

Prof.ssa Battesini Noemi Terza lingua straniera 

 

Classe 5LSAA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Gambin Giuseppina Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Michelini Nada Matematica - Fisica 

Prof.ssa Virgolin Rossanna Lingua e cultura straniera – Inglese 

Prof. Guerra Valerio Storia - Filosofia 

Prof. Ballaminut Andrea Informatica 

Prof. Facchinetti Marco Scienze naturali 

 

Classe 5LSAB - Docenti Discipline 

Prof. Marri Riccardo Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Negri Stefania Matematica - Fisica 

Prof.ssa Virgolin Rossanna Lingua e cultura straniera – Inglese 

Prof. Iaquinta Massimo Storia - Filosofia 

Prof.ssa Zanutti Martina Disegno e storia dell’arte 

Prof. Targato Fernando Scienze naturali 

 

Classe 5LSCA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Gambin Giuseppina 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina 

Prof.ssa Ulian Monica Matematica - Fisica 

Prof.ssa Romano Marica Lingua e cultura straniera – Inglese 

Prof. Guerra Valerio Storia - Filosofia 

Prof.ssa Zanutti Martina Disegno e storia dell’arte 

Prof.ssa Pozzo Alessandra Scienze motorie e sportive 

 

 



 

Classe 5LSUA - Docenti Discipline 

Prof.ssa Cimitan Letizia 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina 

Prof.ssa Poleti Francesca Scienze umane 

Prof.ssa Purpura Alessandra Lingua e cultura straniera – Inglese 

Prof. Iaquinta Massimo Storia - Filosofia 

Prof. Piazza Martino Disegno e storia dell’arte 

Prof.ssa Muto Annalisa Matematica - Fisica 

 

Classe 5LSUB - Docenti Discipline 

Prof.ssa Cimitan Letizia 
Lingua e letteratura italiana 

Lingua e letteratura latina 

Prof.ssa Poleti Francesca Scienze umane 

Prof.ssa Purpura Alessandra Lingua e cultura straniera – Inglese 

Prof. Piovesan Filippo Storia - Filosofia 

Prof. Piazza Martino Disegno e storia dell’arte 

Prof.ssa Cencig Marina Scienze naturali 

 

Prova d’esame scritte 

La sessione dell’Esame di Stato ha inizio mercoledì 22 giugno alle ore 8.30 con la prova scritta di Italiano 
che avrà una durata di sei ore. 

La seconda prova scritta si svolgerà giovedì 23 giugno alle ore 8:30 e durerà sei ore.  

 

Correzione delle prove scritte 

La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della 
seconda prova scritta. La sottocommissione dispone di un massimo 15 punti per la prima prova scritta e 
di 10 punti per la seconda prova scritta (ottenuti convertendo i punteggi in ventesimi utilizzando le tabelle 
di conversione allegate all’O.M. 65/2022). 

Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati tramite affissione di 
tabelloni presso la sede della sottocommissione e nell’area documentale riservata del Registro 
elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata 
per l’inizio dello svolgimento dei colloqui, escludendo dal calcolo i giorni festivi. 

 

Colloquio d’esame 

Il colloquio d’esame ha la finalità di accertare il conseguimento del Profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente (PECUP).  

 

 



 

Il candidato durante il colloquio dovrà dimostrare di: 

a. aver acquisito i contenuti e 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; 

b. saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 
mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, con riferimento al complesso del 
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c. aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica come 
insegnamento trasversale a tutte le discipline. 

L’esame prenderà il via con l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione prima 
di ogni giornata di colloquio. Il materiale sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto oppure un problema. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

La sottocommissione dispone di 25 punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, lo stesso giorno di svolgimento del colloquio, 
secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’O.M. 65/2022. 

 

Voto finale e pubblicazione dei risultati 

Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per la valutazione finale subito dopo la conclusione dei 
colloqui. 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale lode, è 
pubblicato, al termine di tutte le operazioni, tramite affissione di tabelloni presso l’Istituto sede della 
sottocommissione e nell’area documentale riservata del Registro elettronico, cui accedono gli studenti 
della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 
superamento dell’esame stesso. 

 

Allegati alla presente comunicazione: 

• O.M. n. 65 del 14/3/2022 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022; 

• allegato A contenente la griglia di valutazione del colloquio; 

• allegato C contenente le tabelle di conversione dei punteggi. 

 
  Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
       Docente delegato ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 

 
   Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 

SD/sd 

 


