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A.S. 2022/23                         Barcellona P.G. 20/03/2023 

CIRCOLARE n. 215 
(179/ST – 215/D - 189/ATA) 

 
Ai Docenti 
Agli Alunni delle classi 
quinte 
Alle Famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web 

OGGETTO: SIMULAZIONE ESAMI DI STATO a. s. 2022/2023. 
 
Per affrontare lo svolgimento delle prove degli Esami di Maturità 2022/23, con maggiore serenità, 
sono previste delle simulazioni: ciò permetterà di creare un ambiente interattivo, dove l’alunno 
apprenderà attraverso l’esperienza, partecipando in prima persona, alla costruzione della propria 
conoscenza. 
 

I giorni previsti per la simulazione sono: 
 
VENERDI’ 31 MARZO 2023 PRIMA PROVA SCRITTA 
LUNEDI’ 3 APRILE 2023 SECONDA PROVA SCRITTA 
MARTEDI’ 4 APRILE 2023 COLLOQUIO 
 

DI SEGUITO LE INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PROVE DI 
SIMULAZIONE 

 
PROVE SCRITTE 
 
La prova si svolgerà secondo le seguenti modalità:  
➢ I docenti di Italiano e della materia oggetto della seconda prova scritta, di ciascuna classe 

quinta, avranno cura di preparare la verifica, le fotocopie e di farle pervenire sigillate in busta 

chiusa, presso l’ufficio di vicepresidenza, entro il giorno prima della data indicata per la prova; 

➢ Il docente in servizio alla prima ora di venerdì 31 MARZO e di lunedì 3 APRILE , ritirerà il 

plico in vicepresidenza  farà l’appello e distribuirà le prove agli alunni;  

➢ il docente in servizio alla sesta ora raccoglierà le prove e le consegnerà in vicepresidenza; 

➢ I docenti delle classi quinte in servizio in quei giorni, seguiranno il loro normale orario, 

assicurando la dovuta sorveglianza; 

➢ Le prove avranno la durata di 6 ore; 

➢ Le prove saranno somministrate a partire dalle ore 8:15.; 

➢ Gli studenti non potranno uscire dall’aula prima di 2 ore dall’inizio della prova e 

consegnare prima di 3 ore dall’inizio della prova; 

➢ Gli studenti con autorizzazione permanente di entrata posticipata e/o uscita anticipata, 

potranno svolgere la prova a partire dal - o entro il - proprio orario di lezione;  

➢ Gli studenti in grave ritardo non svolgeranno la prova;  

➢ Gli studenti impegnati nella simulazione dovranno consegnare il telefono cellulare al 
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docente e potranno ritirarlo solo al termine della prova. Si ricorda che gli stessi non 

potranno svolgere la ricreazione nelle modalità solite e, di conseguenza, verranno a scuola 

forniti di merenda e acqua/bevanda da consumare durante la prova senza uscire dall’aula; 

➢ Gli studenti, inoltre potranno recarsi in bagno non prima che saranno trascorse due 

ore dalla consegna delle tracce, dopo aver consegnato al docente la prova;  

➢ Gli studenti che concluderanno la prova prima del termine potranno uscire 

anticipatamente da scuola (ma non prima delle ore 12.00);  

➢ I docenti daranno specifiche indicazioni su l’utilizzo di dizionari e/o altri strumenti anche 

per eventuali studenti con DSA o con sostegno;  

➢ È consentito l’uso di manuali tecnici e prontuari, dizionario della lingua italiana, dizionario 

bilingue (per i candidati di madrelingua non italiana), calcolatrici, codice civile non 

commentato; 

➢ Le prove saranno corrette secondo le griglie di valutazione disponibili nella piattaforma 

istituzionale Google workspace.  

 
COLLOQUIO 
 

Le simulazioni del colloquio dell’Esame di Stato si svolgeranno, come programmato, MARTEDI’ 4 

APRILE 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.  

➢   Ore 11.00, la commissione procederà al sorteggio dei due candidati da esaminare. 

➢ Il colloquio si svolgerà secondo le direttive ministeriali e verterà sulle materie oggetto d’esame, 

che prenderà avvio da uno spunto iniziale (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 

un problema) scelto e preparato dalla Commissione esaminatrice costituita dai docenti del CDC 

delle discipline oggetto d’esame. 

➢ Le commissioni sono invitate ad esaminare i candidati preferibilmente sugli argomenti svolti fino 

al 20 marzo.  

➢ I docenti non impegnati in attività di simulazione sono pregati di prendere visione delle eventuali 

sostituzioni.  

➢  La griglia di valutazione per il colloquio, fornita dal MIM è disponibile nella piattaforma 

istituzionale Google workspace.  

 
Si ricorda che le votazioni conseguite nelle prove di simulazione d’esame (scritte e 

colloquio orale) saranno riportate sul registro personale del docente e varranno quindi 

come voto nella disciplina corrispondente per il secondo quadrimestre.  

Si ricorda ai coordinatori e ai docenti interessati che una copia di ogni prova scritta, 

con relativa griglia di correzione utilizzata, dovrà essere allegata al documento del 15 

maggio.  

 
AFFINCHÉ LE SIMULAZIONI ASSUMANO LA SIGNIFICATIVITÀ CHE LE GIUSTIFICA, 

SI RACCOMANDA A TUTTI LA MASSIMA PUNTUALITÀ E UN’ATTENTA VIGILANZA 

DURANTE IL LORO ESPLETAMENTO 

In attesa che il Ministero pubblichi delle nuove tracce per le simulazioni della 
seconda prova maturità 2023, gli studenti potranno esercitarsi con le ultime pubblicate, 
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quelle del 2019. 

Le simulazioni sono disponibili a questo indirizzo:  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/default.htm 

Turismo 
Amministrazione Finanza e Marketing 
Costruzioni, ambiente e territorio 
 
La FS a Supporto Docenti  

Prof.ssa Mariantonietta Pancaldo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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