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Circ.n. 305 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: Comunicazioni relative all’Esame di Stato 2019.  

Allo scopo di favorire la più ampia informazione, si sintetizzano di seguito le indicazioni relative 

all’Esame di Stato 2019 sulla base di quanto reso noto con specifiche Note ministeriali.  

Le date scelte dal Ministero dell’Istruzione per le prove scritte sono: 

Mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 8.30 _ PRIMA PROVA 

Giovedì 20 giugno 2019 alle ore 8.30 _ SECONDA PROVA 

Sono già state calendarizzate le date per le simulazioni nazionali delle prove scritte: 

 Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo 2019.  

 Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile 2019 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

La prova d’Italiano prevede sette tracce, divise in tre tipologie: analisi del testo, analisi e 

produzione di un testo argomentativo, riflessione critica su tematiche di attualità. 

SECONDA PROVA SCRITTA MULTIDISCIPLINARE 

La seconda prova scritta riguarderà MATEMATICA e FISICA e la traccia sarà predisposta in 

modo da proporre temi, argomenti e situazioni problematiche che consentano, in modo 

integrato, di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal PECUP dell’indirizzo 

e afferenti ai due ambiti disciplinari. Per quanto riguarda l’uso delle calcolatrici durante la 

prova, si ricorda agli studenti di consultare l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse nelle 

prove scritte dell’Esame di Stato (vd. Circ.n. 113, Prot.n. 9404/01-08 del 23.10.2018).  
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COLLOQUIO ORALE 

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 18 gennaio 2019 dettaglia le modalità di svolgimento del 

colloquio orale che avrà carattere pluridisciplinare. La Commissione proporrà agli studenti di 

analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei 

contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera. La Commissione, nei giorni che precedono gli orali, 

predisporrà i materiali, da cui si svilupperà il colloquio, tenendo conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Il giorno della prova orale, al fine di garantire la 

massima trasparenza delle operazioni, saranno gli stessi candidati a sorteggiare i materiali 

sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in 

modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. Nell'ambito del 

colloquio, il candidato esporrà, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le 

esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e 

potrà evidenziare la significatività e la ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di 

lavoro post-diploma. Durante l’orale i candidati potranno relazionare anche le esperienze di 

alternanza scuola-lavoro svolte e  le attività riconducibili all’ambito di “Cittadinanza e 

costituzione”, in coerenza con quanto descritto dal Consiglio di classe nel Documento di classe 

del 15 maggio. 

 

PROVE INVALSI 

Le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno somministrate tramite computer (CBT – 

computer based testing) e si svolgeranno:  

dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019 PER LE CLASSI CAMPIONE  
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tra il 18 marzo 2019 e il 22 marzo 2019 PER LE CLASSI NON CAMPIONE 

secondo un calendario che sarà reso noto con successiva apposita circolare. 

Limitatamente all’a.s. 2018-19 le prove INVALSI non costituiranno requisito di ammissione 

all’Esame di Stato, ma, ai sensi dell’art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 62/2017, in una specifica 

sezione del documento riportante il curriculum dello studente saranno indicati, in forma 

descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove di Italiano e Matematica, 

distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e sarà riportata la 

certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Per i dettagli sulla struttura delle singole prove si rimanda alla lettura dell’Allegato n.4 (in 

particolare dalla pag.6 alla pag.17). 

 

Allegati: 

ALL1_ Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di 

Stato 

ALL.2_ Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato_ Ind. ordinamentale 

ALL.3_ Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato_ Opzione Scienze Applicate 

ALL.4 _ PROVE INVALSI 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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