
 
Circ. n. 285       Elmas, 10 marzo 2023 

 
          Ai  Docenti 

          Agli studenti  

          Classi   quinte 

          Al DSGA 

 

OGGETTO:  Ordinanza Ministeriale n. 45 _ Esami di Stato 2023  

 Si porta a conoscenza che il 9 marzo scorso è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n° 45 che 

disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2022/23. 

  L’esame di Stato torna alla normalità, sono previste due prove scritte a carattere nazionale e un 

colloquio orale. Lo svolgimento delle prove INVALSI è requisito di ammissione all’esame, ma i risultati delle 

prove standardizzate non influiranno sugli esiti dell’Esame di Stato. Lo svolgimento dei PCTO invece, in 

deroga alla norma, non costituisce requisito di ammissione all’Esame. 

  La commissione torna ad essere composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre 

commissari interni e tre esterni. La prima prova scritta si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con 

una durata massima di sei ore, essa mira ad accertare la padronanza della lingua italiana  e le capacità 

espressive, logico-linguistiche e critiche dello studente. I candidati potranno scegliere tra tipologie e 

tematiche diverse: saranno sette le tracce che faranno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, 

filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. La seconda prova scritta, che si svolgerà giovedì 22 

giugno 2023, riguarderà le seguenti discipline: 

 PRODUZIONI VEGETALI (Indirizzo Produzioni e Trasformazioni e Gestione Ambiente e Territorio) 

 ENOLOGIA (Indirizzo Viticoltura ed enologia) 

 ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (Serv. agric.svil.rurale 

opz."valoriz.commercial. prod.agricoli e territorio) . 

            Il colloquio avrà luogo dopo gli scritti e riguarderà anche l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica. Si tratterà di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: la commissione dovrà valutare sia la 

capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente. La commissione proporrà al candidato l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi per verificare che abbia acquisito contenuti e metodi propri delle singole 

discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze e collegarle per argomentare in maniera critica e 

personale utilizzando anche la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato potrà esporre, 

mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza PCTO svolta nel percorso degli 

studi. La Commissione assegnerà fino ad un massimo di venti punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi indicati nella Griglia di valutazione della prova orale.  

Il voto finale dell’Esame di Stato è espresso in centesimi e sarà la risultante dei seguenti punteggi: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/7414469/OM+45_2023.pdf/0f3455b5-1424-4970-bd67-6da9cbf7b1f7?version=1.0&t=1678378389583
https://www.miur.gov.it/documents/20182/7414469/Allegato_A.pdf/491e53eb-78ff-70d4-d325-c2153b5fd15f?version=1.0&t=1678378431370


  fino a 40 punti per il credito scolastico 

  fino a 20 punti per la prima prova scritta 

  massimo 20 punti per la seconda prova scritta 

  fino a 20 punti per il colloquio. 

 La Commissione può altresì assegnare fino a 5 punti di bonus - laddove ne incorrano le condizioni - 

sulla base dei criteri che verranno stabiliti in fase di insediamento.  

Il punteggio massimo è 100/100 (con possibilità di lode). Il punteggio minimo per superare l’esame 

è 60/100.  

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;  

 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.  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

M. Antonietta Atzori 
Documento informatico firmato digitalmente 
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