
ESAME DI STATO A.S. 2022-2023

PROVE SCRITTE NAZIONALI
Per la prima volta dopo la pandemia, tutte le prove scritte saranno a carattere nazionale.

COLLOQUIO
Nel colloquio, che prenderà avvio da uno spunto iniziale (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un
problema) scelto dalla Commissione, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle
singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze e di metterle in relazione tra loro argomentando in
maniera critica e personale; verranno valorizzati il percorso formativo e di crescita, le competenze, i talenti. Nella
parte  del  colloquio  dedicata  alle  esperienze  svolte  nell’ambito  dei  PCTO,  le  studentesse  e  gli  studenti  potranno
illustrare  il  significato di  tali  esperienze in  chiave orientativa,  anche in  relazione alle  loro scelte  future.  In  sede
d’esame saranno valorizzate le competenze di Educazione civica maturate durante il percorso scolastico.

CALENDARIO DELLE PROVE
- prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
- seconda prova scritta (matematica): giovedì 22 giugno 2023, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore)

CREDITI E VOTI
Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi così suddivisi:

 massimo 40 punti per il credito scolastico
 massimo 20 punti per il primo scritto
 massimo 20 punti per il secondo scritto
 massimo 20 punti per il colloquio.

La commissione può assegnare fino a 5 punti di “bonus” per chi ne ha diritto.
Dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell’Esame.
Il punteggio massimo è 100 (c’è la possibilità della lode). 

Il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.

LA COMMISSIONE D’ESAME

La commissione torna ad essere composta da un presidente esterno, tre commissari interni e tre esterni.

L'AMMISSIONE ALL’ESAME

Nel corso degli scrutini finali, il Consiglio di classe decide l’ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato,
verificando la presenza dei seguenti requisiti:

 il voto delle singole discipline non deve essere inferiore a 6/10 (secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile
2017, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di
classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo")

 il voto in condotta non deve essere inferiore a 6/10
 la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
 la partecipazione alle prove Invalsi 2023.

CURRICULUM DELLO STUDENTE

All’interno della piattaforma Curriculum dello studente, i candidati possono visualizzare - nella prima e seconda parte
- le informazioni sul  loro percorso di studi.  Possono inserire nel  Curriculum sia informazioni  sulle certificazioni
conseguite sia soprattutto le eventuali attività extra scolastiche. 

L’ORDINANZA MINISTERIALE
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-95-del-9-marzo-2023

PAGINA UTILE: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/tutto-sulla-maturita-2023.html

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/tutto-sulla-maturita-2023.html
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ordinanza-n-95-del-9-marzo-2023

	La commissione d’Esame
	L'ammissione all’Esame
	Curriculum dello studente

