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V^ Liceo Classico 2022 
1. Prof. Simone Conti – Latino e Greco 
2. Prof.ssa Gaia Ciciarello – Italiano  
3. Prof.ssa Giulia Bucca – Inglese 
4. Prof. Matteo Ricciardi – Storia e Filosofia 
5. Prof.ssa Patrizia Giamminuti – Arte  
6. Prof. Valerio Scacco – Matematica  

 
5° Liceo Scientifico 2022 

1. Prof. Matteo Ricciardi – Storia e Filosofia 
2. Prof. Daniele Coluzzi  – Italiano 
3. Prof.ssa Claudia Natalicchio – Latino 
4. Prof. Marco Meneghini – Matematica e Fisica 
5. Prof. Federico Celli – Fisica 
6. Prof.ssa Giulia Bucca – Inglese 

 

COMMISSIONI D’ESAME



IL PRESIDENTE

Docente di Chimica
Istituto Statale ‘Biagio Pascal’ - In pensione









CONSIGLI DI CLASSI QUINTE del 13 maggio
DOCUMENTO di presentazione del 15 maggio

https://www.pioundicesimo.org/2021/05/28/esami-di-stato-2021-
maturita-e-fine-ciclo-ssig/

https://www.pioundicesimo.org/2021/05/28/esami-di-stato-2021-maturita-e-fine-ciclo-ssig/


CREDITO SCOLASTICO
La somma dei crediti per l’anno scolastico 2020/2021 è stata ripartita in
obbedienza all’OM n.53/2021 per un credito di partenza in sessantesimi;
il credito finale di quest’anno, tuttavia, sarà attribuito fino a un massimo
di 50 punti (OM n.65/2022, allegato C) riconvertiti dai 40 punti previsti
dal d. lgs. 62/2017, allegato A (si riportano le tabelle di riferimento):



Nell’attribuzione	del	credito	scolastico	si	considera	la	media	dei	voti,	limitatamente	alla	
cosiddetta	banda	di	oscillazione.	Il	credito	scolastico	deve	essere	espresso	con	un	voto	
intero	e	deve	rimanere	all’interno	della	banda	di	oscillazione	stabilita	in	base	alla	media	
(“M”)	dei	voti	riportata	nello	scrutinio	finale	di	ciascun	anno	scolastico.	Per	gli	studenti	
ammessi	all’esame	nello	scrutinio	di	giugno	si	procede	all’attribuzione	del	credito	più	al-
to	nella	banda	di	oscillazione	qualora	siano	presenti	i	seguenti	indicatori:		
	

	

Indicatori	 Peso	

Voto	di	consiglio	e/o	insufficienza	 Minimo	della	banda	

a.	Comportamento	 con	9	+0,1	 con	10	+0,2	

b.	Partecipazione	ai	PCTO	(›	o	=	di	90	ore)	 +0,1	

c.	INDICATORI	giudizio	sintetico	 con	4,5	+0,1	 con	5	+0,2	

d.	Attività	integrative	 max	0,2	

e.	Insegnamento	Religione	Cattolica		 con	9	+0,1	 con	10	+0,2	
	



Articolo 17 (Prove d’esame) 

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, (punti 15)
• 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 (punti
10)

• da un colloquio (punti 25)

prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 
(durata della prova: sei ore); 

seconda prova scritta: giovedì 23 giugno 2022























1. Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e 
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. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del 
colloquio: 

1. di 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;

2. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi
seguito, 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;

3. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite
nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal
documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che
l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli
argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano
inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un
commissario specifico.



3. Il colloquio 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 progetto, un problema, ed è
predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

4. 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.

5. 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.

6. 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.





IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

entro il 4 giugno effettuare il primo accesso con SPID. Oltre 
quella data coloro che non avranno fatto accesso potrebbero 
non essere ammessi all’esame di maturità. 
La compilazione del Curriculum avviene su piattaforma 
informatica e consta di 3 parti:



IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

I nostri studenti guidati dai coordinatori di classe hanno già ottenuto 
le credenziali di accesso e la segreteria ha
proceduto alla loro abilitazione. 
Ora gli stessi possono e devono procedere alla compilazione, in 
autonomia, delle parti di loro competenza (parti II e III). In 
particolare possono
• visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi nella 

1^parte (sono stati inseriti tutti i PCTO ma in caso di difformità si 
possono ancora integrare su vostra richiesta);

• visualizzare e/o integrare le informazioni sulle certificazioni 
conseguite presenti nella 2^parte;

• descrivere nella 3^parte le attività extrascolastiche (professionali, 
culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di 
volontariato o di altro genere). 

Gli studenti sono invitati a visionare i video esplicativi del MIUR: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ

https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ


L’esame è completato dall’esposizione delle attività relative ai
PCTO, per come effettivamente svolte, «eventualmente mediante
una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»; a tale
esposizione è dedicata l’ultima parte del colloquio solo nel caso
in cui non siano state comunque trattate in precedenza, anche
su iniziativa del candidato.





PROTOCOLLO SICUREZZA
Sarà consentito l’accesso agli esterni previo consenso 
dell’esaminando e della sua famiglia. 
Il limite degli spettatori è fissato a 15 persone.

DRESS CODE
Ricordiamo inoltre che ci si presenta agli esami di
Maturità con abbigliamento rispettoso dei compagni,
degli insegnanti e consono alla formalità del momento
(sono da evitare pantaloni corti ed abiti troppo succinti).

Ciò vale anche per gli accompagnatori.



RESET ID APPLE e GSUITE

Vi informiamo che le identità digitali concesse da Apple e da
Google alla scuola e da queste attribuite ai ragazzi sono in
scadenza a sei mesi dalla fine di questo anno scolastico (8
dicembre 2022).

Per quella data tutti i dati salvati nel Cloud della Apple e nel
Drive della Google - se non salvati su disco rigido o comunque
in altro spazio internet - andranno persi.

Con la presente si solleva la scuola da ogni responsabilità in
ordine alla perdita di dati sensibili da voi salvati sulle identità
digitali concesse - a soli fini didattici - agli studenti da questo
Istituto.



martedì 7 giugno 
Dopo la ricreazione si svolgerà in teatro 
l’esibizione dei ragazzi della Pio’s Academy 
per un momento conclusivo dell’anno 
scolastico durante il quale saranno premiate 
le eccellenze del Liceo dell’anno scolastico 
2020/21. 

mercoledì 8 giugno
Entrata alle 8.20 
Finale della Pio’s CUP (5° sc - 2°SC B) in 
cortile. Uscita anticipata alle 11.00 per tutte 
le classi dei Licei.

Momenti finali


