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Oggetto: Procedure propedeutiche e modalità svolgimento esame di stato 2022/23 

 
 

Si forniscono alle SS.LL alcune indicazioni relative alle procedure propedeutiche e alle modalità di 
svolgimento degli Esami di Stato per l’a.s. 2022/2023. 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 21 
giugno 2023 alle ore 8:30, con la prima prova scritta. 
 

     AMMISSIONE ALL’ESAME 
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno 
frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le 
istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all’art. 13, comma 2, 
lettera c), del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della 
frequenza di cui all’art. 13, comma 2, lettera a) del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 
7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe 
presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato. 
 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Entro il 15 maggio 2023 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 
62/2017, 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, 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.  
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Educazione civica nonché alla partecipazione ai sensi dello Statuto 
 

 

     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. I consigli di classe attribuiscono    il credito 
sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel 
presente articolo. 
  
PROVE D’ESAME 
 
Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2022/2023, è il seguente: 
- prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore); 
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, 

musicale e coreutica: giovedì 22 giugno 2023. La durata della seconda prova è prevista nei 
quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. 

 
 Di seguito le discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta: 
 
 

LICEO ARTISTICO  
indirizzo: LIC6 Arti figurative plastico-pittorico 
titolo di studio: liceo artistico indirizzo "arti figurative " 
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
discipline pittoriche 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Matematica – Storia dell’arte 
indirizzo: LIA9 Design - arte dei metalli, dell'oreficeria e del corallo 
titolo di studio: liceo artistico indirizzo "design "  
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
discipline progettuali design (metalli., oref. e corallo) 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Matematica – Storia dell’arte 
indirizzo: LIB9 Design - arte dell'arredamento e del legno  
titolo di studio: liceo artistico indirizzo "design "  
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
discipline progettuali design (arredamento e legno) 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Matematica – Storia dell’arte 



indirizzo: LIG9 Design - arte del tessuto 
titolo di studio: liceo artistico indirizzo "design "  
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
discipline progettuali design (tessuto) 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Matematica – Storia dell’arte 

 
 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
indirizzo: ITMM Meccanica, meccatronica ed energia articolazione "meccanica e meccatronica" 
titolo di studio: istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia" 
articolazione "meccanica e meccatronica" 
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
Disegno, progettazione organizzazione industriale                 (I121) 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto – Lingua inglese 
indirizzo: ITET Elettrotecnica ed elettronica articolazione "elettrotecnica" 
titolo di studio: istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" articolazione 
"elettrotecnica" 
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
Elettrotecnica ed elettronica (I127) 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici – Lingua inglese 
indirizzo: ITIA Informatica e telecomunicazioni articolazione "informatica" 
titolo di studio: istituto tecnico settore tecnologico indirizzo "informatica e telecomunicazioni" 
articolazione "informatica" 
discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta 
Informatica (I044) 
Altre discipline affidate ai commissari esterni: 
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni – Lingua inglese 



 
 
COLLOQUIO 
Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d.lgs 62/2017 con 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.   
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. 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; 

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

c. 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. 

   Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
   commissione/classe, 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 commissione/classe.  
La commissione/classe 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, cui va      
riservato un apposito spazio nell’ambito dello svolgimento del colloquio. 
 
Si invitano tutti i docenti e gli studenti a leggere attentamente l’ordinanza allegata alla presente circolare, 
per ogni approfondimento. 
 
Si allegano alla presente l’O.M. n.45 del 09/03/2023,  l’allegato A contenente la griglia di valutazione 
della prova orale e la tabella valutazione crediti. 
 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott. Gaetano Ginardi 
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