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Prot. n. 2116/II-5         Scicli, 18/03/2023 

CIRCOLARE N. 141 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie delle classi 

quinte 

Ai candidati esterni 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 
            All’albo pretorio on line  

(Circolari e comunicazioni alle famiglie) 

SEDE 

 

Oggetto: modalità di svolgimento degli Esami di Stato a. s. 2022/2023. 

 
Si comunicano le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato per l’a.s. 2022/2023 così come 

disposte dall’Ordinanza Ministeriale n. 45  del 9 marzo 2023. 

 

Commissioni  d’esame 
Sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno 

all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, 

da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame 

sono articolate in due commissioni/classi. 

I commissari interni sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

I commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 

assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di 

indirizzo caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’Esame di Stato.  

I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente. 

Salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può 

essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa 

commissione, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all’esame 

di Stato. 

E’ evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in 

situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero 

a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla 

commissione. 
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Documento del 15 maggio 
Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita 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, i PCTO, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte 

sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

 

Credito scolastico 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, 

tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio 

finale, attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017. 

 

Riunione plenaria e operazioni propedeutiche 
Il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in presenza presso l’istituto di 

assegnazione il 19 giugno 2023 alle ore 8:30. 

Durante la riunione plenaria si sorteggia l’ordine di precedenza dell’inizio dei colloqui tra le due 

sottocommissioni nonché, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati 

secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, 

non può essere superiore a cinque, salvo motivate esigenze organizzative. 

 

Le prove d’esame  
Le prove d’esame sono: 

1. Prima prova scritta di Italiano: mercoledi 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: 

sei ore);  

2. Seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina 

tra quelle caratterizzanti il percorso di studi: giovedi 22 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata 

della prova: sei ore). Nell’indirizzo IPSA la stesura delle proposte di traccia della prova e la 

durata della prova sarà stabilita dalla commissione.  

3. Colloquio in presenza, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. Nello svolgimento dei colloqui la commissione 

d’esame tiene conto delle informazioni contenuti nel Curriculum dello studente.  

Il colloquio si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un 

documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà 

dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver 

maturato le competenze di Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un 

lavoro multimediale, le esperienze fatte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento. 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 faccia parte della 

sottocommissione di esame. 

 

Valutazione delle prove 
Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 20 punti, alla 

seconda prova fino a 20 punti, al colloquio fino a 20 punti. Il colloquio sarà valutato sulla base 

della griglia di valutazione di cui all’allegato A all’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023.  

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi costituirà requisito di accesso alle prove. 
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Il candidato può ottenere l'assegnazione dei punti integrativi (bonus fino a 5 punti) nel caso in cui:  

il credito scolastico sia almeno di 30 punti e il risultato complessivo nelle prove di esame sia pari ad 

almeno 50 punti.   

 

Esami dei candidati con disabilità 
Per lo svolgimento degli esami dei candidati con disabilità o con DSA o BES, in applicazione degli 

artt. 24 e 25 dell’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 9 marzo 2023, le prove d’esame sono svolte 

secondo modalità di svolgimento individuate sulla base del PEI e del PDP. 

 

Materie caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 

 

Indirizzo Materie caratterizzanti 

Liceo Classico Lingua e cultura latina   

 

Liceo Scientifico Matematica 

 

Istituto Tecnico Economico 

Amministrazione Finanze e Marketing 

Economia aziendale 

 

Istituto Tecnico Economico – Turismo Discipline turistiche ed aziendali 

 

Istituto Tecnico Agrario Produzioni vegetali  

Istituto Professionale per l’Agricoltura Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

 

 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


