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Circ.n. 222 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: Circolare MIUR per le Indicazioni Esame di Stato 2019-20  

Si trasmette in allegato la Circolare del MIUR relativa all’oggetto, invitando tutti gli interessati 

ad un’attenta lettura.  

Si richiede cortesemente ai docenti coordinatori delle classi quinte di dare le necessarie 

informazioni agli studenti.  

In particolare, si evidenziano alcuni passaggi della citata Circolare:  

Requisiti di ammissione all’esame  

Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni, dovrà essere verificato, ai fini 

dell’ammissione all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza 

scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno 

di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento 

delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.  

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni 

dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.  

Prima prova – Traccia di ambito storico  

Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si rappresenta che, ferma restando la 

struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M.n° 769 del 26 

novembre 2018, il Ministro della Pubblica Istruzione ha inteso prevedere, con D.M. n°1095 de 

21 novembre 2019, che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un 

testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico. La scelta è motivata dalla 

consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella formazione degli studenti 

di tutti i percorsi di studio e che vada, quindi, valorizzata anche nell’ambito dell’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione.  

Svolgimento del colloquio  

Come è noto l’art. 17, comma 9, del decreto legislativo n° 62 del 2017 definisce la struttura 

del colloquio, prevedendo che esso abbia la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale dello studente. In particolare, all’avvio del colloquio la 

commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e 
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problemi per verificare la sua capacità di affrontare con autonomia, padronanza e 

responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate. Come precisato dalla citata Circolare 

non sarà più rinnovata la procedura del sorteggio delle buste contenenti i materiali da proporre 

ai candidati, ma i materiali saranno proposti a ciascuno dalla Commissione, cui ne compete la 

preparazione. 

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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