NUOVO ESAME DI STATO
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 EDSCUOLA

Il MIUR con Nota 26 novembre 2018, AOODGOSV 19890, trasmette il Decreto Ministeriale 26
novembre 2018, AOOUFGAB 769, “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di
Stato del secondo ciclo di istruzione.
 L’Esame di Stato del Secondo Ciclo
 Esempi di Prima e Seconda Prova scritta

Esame di Stato 2018/2019
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 –
Capo III – Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione
 Nota 4 ottobre 2018, AOODPIT 3050
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019
– prime indicazioni operative
 Nota 26 novembre 2018, AOODGOSV 19890
Trasmissione
Decreto Ministeriale 26 novembre 2018, AOOUFGAB 769
“Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di
valutazione per l’attribuzione dei punteggi”
Requisiti di accesso:
 frequenza tre quarti monte ore
 sufficienza in ciascuna disciplina (Consiglio di classe può deliberare l’ammissione anche con
una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, motivando
la propria scelta)
 sufficienza nel comportamento
 quest’anno non saranno requisiti di accesso (Legge 21 settembre 2018, n. 108)
 prova nazionale INVALSI e ASL

Commissione:
una ogni due classi con non più di 35 alunni
presidente esterno
tre membri esterni
tre membri interni per ciascuna delle due classi
Scadenze:
 27 novembre – 20 dicembre 2018: formazione
 gennaio 2019: materie della seconda prova e indicazioni prova orale
 febbraio 2019: ordinanza relativa agli esami di Stato
 17 giugno 2019: riunione preliminare commissione
Valutazione:
 voto finale in centesimi (40 credito + 60 prove)
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5
punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato
complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti.
Credito scolastico:
 40 punti (invece dei 25 attuali)
apposita comunicazione alle quinte classi, entro gli scrutini intermedi, sul credito già maturato
per il terzo e quarto anno
Prove scritte (Griglie nazionali di valutazione):
Prima prova scritta, italiano (19 giugno 2019):









20 punti;
durata 6 ore
scelta tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove (invece delle quattro attuali):
– tipologia A (due tracce) – analisi del testo (2 autori),
– tipologia B (tre tracce) – analisi e produzione di un testo argomentativo,
– tipologia C (due tracce) – riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità.
Seconda prova scritta (20 giugno 2019):




20 punti
una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio.
Prova orale:
 20 punti
 la commissione proporrà ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale,
anche utilizzando la lingua straniera. Nel corso del colloquio, il candidato esporrà, con una breve
relazione o un elaborato multimediale, le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte. Il
colloquio accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate nell’ambito delle attività di
Cittadinanza e Costituzione. La commissione dovrà comunque tenere conto di quanto
indicheranno i docenti nel documento di classe che sarà consegnato ai commissari con il
percorso effettivamente svolto.

