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CIRCOLARE N.  194   Alcamo, 13/03/2023 

 
Indirizzo: 

DOCENTI CLASSI QUINTE 

ALUNNI CLASSI QUINTE 

DSGA 

ATA 

Oggetto: Comunicazioni modalità di svolgimento Esami di Stato 2023.  

 

 

Ciascun docente del CdC quinta dovrà inviare il consuntivo della propria disciplina al docente 

coordinatore entro il 28/04/2023, via email all’indirizzo con dominio @gcaruso.edu.it, con 

carattere Times New Roman dimensione 12 (gli argomenti delle discipline dovranno essere svolti e 

completati entro il 13/05/2023). 

Il documento del 15 maggio deve esplicitare 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 svolgi-

mento 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 tra-sversale 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 sta-to attivato con metodologia CLIL. Per le classi o gli studenti che hanno 

partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo 

dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento contiene dettagliata relazione al fine di 

informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 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 dell’insegnamento di Educazione 

civica. La seconda prova scritta, per ciascun indirizzo, avrà per oggetto la seguente disciplina, 

come da Decreto Ministeriale n. 11 del 25 gennaio 2023: 

 

CLASSE MATERIA: 

5^ SIA ECONOMIA AZIENDALE. 

5AEE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

5^ IT INFORMATICA  

5^ CAT PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI. 

L’ordinanza ministeriale N 45 del 9 marzo 2023 stabilisce le modalità organizzative degli esami di 

Stato 2023: 

L’Esame prevede: 

• la prima prova scritta, in data 21/06/2023 alle ore 8,30, che accerta la padronanza della 

lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capaci-
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tà espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifi-

co, storico, sociale, economico e tecnologico; 

• la seconda prova scritta si svolgerà giovedì 22 giugno 2023, ha per oggetto una disciplina 

caratterizzante il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le compe-

tenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico in-

dirizzo. 

• Colloquio: Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la fina-

lità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della stu-

dentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame 

tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 
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 ma-

niera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, me-

diante 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 effet-

tuato, 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.  

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dal-

la commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per gli istituti tecnici. Il materiale è co-

stituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predispo-

sto e assegnato dalla commissione. 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 coinvolta faccia parte 

della commissione di esame. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel ri-

spetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. 

 

 

Il Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa Vincenza Mione 
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