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CIRCOLARE N. 264  

 
Oggetto: Esame di Stato Anno scolastico 2022 – 2023 

 

1. Quando inizia? 

Mercoledì 21 Giugno 2023 dalle ore 8:30 con la prima prova scritta (durata della prova: 6 ore) 

Il calendario delle singole Commissioni sarà stabilito il giorno 19 Giugno e verrà pubblicato sul 

Registro elettronico. 

2. Chi viene ammesso? 
 

1) Gravi motivi di salute debitamente documentati  
2) Terapie o cure programmate  
3) Donazioni di sangue  
4) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I. 
5) Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato o altre festività come giorno di riposo; 
6) Situazioni personali e familiari di particolare gravità, debitamente documentati, valutate dai 
singoli C.d.C. ; 
7) Partecipazione ad attività Accademiche ad indirizzo artistico; 
8) Motivi di salute legati alla infezione da COVID-19; 
9) Motivi familiari legati alla gestione di casi di infezione da COVID-19; 
10)  Alunni CNI provenienti da paesi stranieri ed inseriti ad anno scolastico già avviato; 

11) Assenze certificate dovute a peculiari condizioni correlate al benessere psico fisico degli 
studenti con bisogni educativi speciali previa valutazione del C.D.C. interessato; 

12) I periodi di assenza in deroga al limite previsto dalla Normativa non devono pregiudicare, a 
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati 
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Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “AMMESSO/NON 

AMMESSO ALL’ESAME”, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati solo, 

ed unicamente nell’area riservata del Registro Elettronico cui accedono tutti gli studenti della 

classe di riferimento  

 

3. Effettuazione prove INVALSI 
L’effettuazione delle prove INVALSI costituisce requisito per l’ammissione 

 

4. Come è composta la Commissione? 

Ciascuna Commissione è composta da 3 membri esterni nominati dal Ministero e, per ciascuna 

classe abbinata alla Commissione, da tre membri interni indicati dal Consiglio di classe, con 

equilibrio tra le discipline. 

Il coordinatore di classe ti comunicherà i membri della tua commissione. 
 

5. Cosa si aspettano da me i membri della Commissione? 

L’Esame di Stato ha come scopo principale di verificare che gli studenti abbiano raggiunto gli 

obiettivi dei diversi indirizzi dell’Istituto. 

La valutazione del colloquio viene fatta attraverso una griglia comune a livello nazionale che puoi 

vedere allegata alla circolare. 
 

6. Dove trovo tutte le indicazioni per la preparazione? 

Il Consiglio di classe pubblica entro il 15 maggio 2023 un Documento generale che riporta i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. 

In questo documento sono indicati anche gli obiettivi specifici di apprendimento o i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione 

civica. 

 

7. Come si svolge l’Esame? 

L’Esame è costituito da una “prova scritta” di Italiano, da una “seconda prova” su una delle 

discipline di indirizzo e da un colloquio.  

Il giorno 21 Giugno si svolgerà la prova scritta di Italiano (articolo 19 OM) per accertare la 

padronanza della lingua italiana nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del 

candidato/a. 

Il 22 Giugno si proseguirà con la “seconda prova scritta” (articolo 20 OM), diversa per ciascun 

indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi ed è 

intesa accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 

professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

 

Indirizzo Materia 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate Matematica 

Liceo Scienze Umane opzione Economico-Sociale Diritto ed Economia Politica 

Liceo Linguistico Lingua e cultura straniera: Inglese 

Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing Economia Aziendale 

 



 

 

 

 

 
Il colloquio (articolo 22) si svolge con l’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione (un testo, un 
documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio dovrai dimostrare: 

○ 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; 

○ di saper esporre con una breve relazione o un lavoro multimediale le esperienze 

fatte nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento con 

riferimento al complesso del percorso effettuato; 

○ di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica,  come enucleate all’interno delle singole discipline. 

○ Di veicolare in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL l’argomento 

approfondito qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione 

d’esame. 

 

8. Come viene assegnato punteggio? 

Il punteggio finale massimo è di 100/100, eventualmente con la lode. 

Già prima dell’Esame conoscerai il tuo punteggio di credito scolastico, che al massimo può arrivare a 
40 punti. I criteri di attribuzione del credito scolastico sono definiti nel PTOF. 

Per quanto riguarda le prove saranno attribuiti fino a 20 punti per ciascuna prova scritta e orale.   

 

RIEPILOGO PUNTEGGIO 
Punteggio 

massimo 

Prima prova scritta 20 

Seconda prova scritta 20 

Colloquio 20 

Crediti Scolastici 40 

TOTALE 100 

 

In allegato puoi trovare: 

• 0M 45 del 09/03/2023 esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022-
2023 

• Allegati  
 

 


