
 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al sito 

 

AVVISO 122 
 

Oggetto: Esame di Stato 2023 conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nota informativa 

 

In riferimento all’oggetto le SS.LL. sono invitate a prendere visione della nota ministeriale n. 2860 

del 30/12/2022.  

In sintesi l’esame di Stato 2023 sarà costituito da due prove scritte e un colloquio.  

• La prima prova scritta, che si terrà il 21 giugno 2023, accerterà la padronanza della lingua 

italiana. 

• La seconda prova scritta avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studio. Con apposito decreto ministeriale saranno individuate, entro il mese di gennaio 2023, 

le discipline oggetto della seconda prova scritta. 

• Il colloquio, che si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare al fine di valutare la capacità 

dello studente nel cogliere i nessi tra le discipline con collegamenti dei diversi saperi. Nella 

conduzione del colloquio, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel 

curriculum dello studente. Una parte del colloquio sarà dedicata ai PCTO, che il candidato 

potrà presentare in chiave orientativa. 

 

Requisiti di ammissione 

Saranno ammessi a sostenere gli Esami di Stato gli studenti con i seguenti requisiti: 

• frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale; 

• valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; 

• partecipazione alle prove INVALSI durante il corrente anno scolastico (l’esito non influisce 

sul voto).  

 

La Commissione 

La Commissione sarà composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre membri interni 

all’istituzione scolastica e tre membri esterni. 

 

La valutazione 

La valutazione finale si definirà con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione, come 

segue:  

• credito scolastico massimo 40 punti;  
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• primo scritto massimo 20 punti;  

• secondo scritto massimo 20 punti;  

• colloquio massimo 20 punti.  

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 

N.B. 

• Sono previsti anche eventuali 5 punti di bonus che possono essere assegnati dalla 

Commissione al termine del colloquio, attraverso dei requisiti che saranno definiti 

successivamente dall’Ordinanza del MIM; 

• Si potrà ottenere la lode, con una deliberazione unanime della Commissione solo nel caso in 

cui lo studente abbia superato il massimo dei crediti nel triennio e ottenuto il massimo 

punteggio all’esame di Stato. 

 

Le simulazioni 

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2023 si svolgeranno simulazioni delle prove scritte e dei colloqui: 

il calendario e le indicazioni saranno pubblicate in seguito #maturità2023 

 

Torre Annunziata, 5 gennaio 2023  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 


