
                                                                                                                            Ai docenti della classe quinta                  
Agli alunni della classe quinta 

e per loro tramite 
alle famiglie  

Al DSGA 
Al  sito WEB  

 
Circolare  n. 30 

 
Oggetto: Esami di Stato 2018-19-Prime indicazioni sulle nuove modalità per il colloquio e per le prove  
                 Scritte. 
 
    In riferimento  all’oggetto si comunicano agli studenti e ai docenti interessati le nuove modalità previste 
per il prossimo Esame di Stato. 
Il colloquio sarà, come sempre, pluridisciplinare. La commissione inizierà il colloquio proponendo ai 
candidati di analizzare testi , documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per 
sviluppare la prova orale. 
I materiali di partenza saranno predisposti dalle stesse commissioni nei giorni precedenti  la prova orale, 
tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti , come descritto nel documento 
del 15 maggio che i Consigli di classe elaboreranno in vista dell’Esame di Stato. 
Il giorno della prova saranno gli stessi alunni a sorteggiare i materiali su cui verterà il colloquio. 
 Si tratterà di analizzare testi , documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e mettere in relazione gli argomenti in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 
straniera. 
Durante il colloquio il candidato esporrà le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi attivati per le 
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro), servendosi di una breve relazione o 
un elaborato multimediale. 
Il colloquio verterà anche sulle attività espletate nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”( es. Incontri, 
Seminari, esperienze diversificate su legalità, ambiente, arte, musica) in relazione alle indicazioni fornite dai 
Consigli di classe sui percorsi effettuati. 
La Commissione garantirà l’equilibrata articolazione e durata del colloquio, coinvolgendo tutte le discipline, 
senza, tuttavia operare una rigida distinzione tra le stesse. 
La prima e la seconda prova , da quest’anno, saranno effettuate secondo quadri di riferimento indicati da 
MIUR e andranno corrette in base a griglie nazionali di valutazione. 
Per preparare gli alunni allo svolgimento di dette prove sono previste simulazioni nazionali per cui si 
invitano i docenti  a prendere visione sul sito istruzione(sezione Esami di Stato- novità) di alcuni esempi di 
tracce per le prime e seconde prove. 
Link:http://www.miur.gov.it/web/guest/-/maturita-on-line-gli-esempi-di-tracce-della-seconda-prova-
scritta?pk_vid=50c3d3839b8fc4ddl5481475021fe140 
Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ognuno, si allega alla presente la nota MIUR prot. N. 19890 
del 26.11.2018 avente ad oggetto: Trasmissione del DM n. 769 del 26/11/2018 "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.                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Zannini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993    
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