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Circolare DOCENTI n. 271 
Comunicazione STUDENTI n. 252 

 
OGGETTO: Esame di Stato 2018-2019 
 
Come è noto, con il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, sono state apportate modifiche allo 
svolgimento dell’Esame di Stato, a partire dall’anno scolastico 2018-2019. Il percorso attuativo delle nuove 
prove è stato poi ulteriormente declinato dei successivi provvedimenti legislativi (Legge 21/09/2018, N.108, 
Nota 4/10/2018 AOODPIT 3050, DM 26/11/2018 AOOUFGAB 769, DM 18/01/2019 AOOUFGBA37), 
attraverso cui sono state definitive le tipologie di prima e seconda prova, la struttura del colloquio ed i 
criteri di valutazione. 

 
AMMISSIONE ALL’ESAME 
Requisiti di ammissione all’esame: 
- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009; 
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e 

di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe 
di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 
un unico voto.  

 
PRIMA PROVA 
Saranno proposte sette tracce, nell’ambito di tre tipologie di prova:  
 
TIPOLOGIA A: due tracce di analisi del testo  
Nell'analisi di un testo letterario sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e 
la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in 
relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale 
più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico insieme puntuale ed efficace, che vada 
oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale. 
 
TIPOLOGIA B: tre tracce di analisi e produzione di un testo argomentativo  
In questo tipo di prova è in gioco, in primo luogo, la capacità di riconoscere gli snodi argomentativi di un 
testo ben formato di tipo saggistico o giornalistico. La traccia proporrà un singolo testo compiuto, 
chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia di singoli passaggi, sia dell’insieme. La 
prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni.  
 
TIPOLOGIA C: due tracce di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità   
La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà 
essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione1. 
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Sono previste dal MIUR due simulazioni della prima prova scritta, rispettivamente il 19 febbraio ed il 26 
marzo. 

 
SECONDA PROVA 
La seconda prova verte sulle materie caratterizzanti di indirizzo e potrà avere carattere multidisciplinare, 
Per l’anno scolastico 2018-2019, il MIUR ha stabilito che al Liceo Scientifico la prova sarà verterà sia su 
matematica che su fisica. La struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del 
candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposte. 
La prova è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, 
anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali 
per l’intero percorso di studio del liceo scientifico. In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e 
la padronanza del metodo dimostrativo nei vari ambiti della matematica e la capacità di argomentare 
correttamente applicando metodi e concetti matematici, attraverso l’uso del ragionamento logico. (DM 
26/11/2018) 
Sono previste dal MIUR due simulazioni della seconda prova scritta, rispettivamente il 28 febbraio ed il 2 
aprile. 
 
COLLOQUIO ORALE 
La Commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio, per la 
predisposizione dei materiali che saranno proposti, tenendo conto del percorso didattico effettivamente 
svolto, in coerenza con il Documento di ciascun Consiglio di Classe, in numero pari a quello dei candidati, 
aumentato di due. Il giorno della prova orale  il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà 
condotto il colloquio. 
 Il DM del 18/01/2019, all’art.2, definisce come materiali “testi, documenti, esperienze, progetti e 
problemi”, utili a “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”.  
 
Il colloquio prevede tre momenti, oltre alla consueta discussione delle prove scritte: 
● Trattazione dei contenuti disciplinari, a partire dai materiali predisposti dalla Commissione 
● Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro (“percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento”), mediante una breve relazione e/o un  elaborato multimediale 
● Discussione relativa alle esperienze maturate nelle attività di «Cittadinanza e Costituzione», illustrate nel 

Documento del consiglio di classe e realizzate in coerenza con gli obiettivi del PTOF 
 
Nel Documento di classe sarà opportuno, pertanto, indicare almeno tre tematiche multidisciplinari, 
corredate da un congruo numero di materiali che possa costituire l’avvio della discussione sui nodi 
concettuali delle varie discipline e l’indicazione dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti dalla classe.  
CLIL 
Le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia 
CLIL, possono essere accertate in lingua straniera solo qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 
parte della commissione di esame in qualità di membro interno.  
 
VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
Il punteggio complessivo non è cambiato rispetto al passato e corrisponde ad un totale di 100 punti. Il 
punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.  
Tuttavia, è stata così modificata la ripartizione del punteggio: 
40 punti: credito scolastico accumulato nel corso del secondo biennio ed ultimo anno. 
60 punti: prove d’esame (20 punti per la prima prova, 20 punti per la seconda prova, 20 punti per la prova 
orale). 
 
Il MIUR ha fornito indicazioni riguardo le griglie di valutazione delle prove scritte, allo scopo di garantire 
uniformità di giudizio sul territorio nazionale. La griglia di valutazione della prova orale sarà stabilita dalla 
commissione d’esame, in sede di riunione preliminare. 



 

 

 
Il credito scolastico sarà attribuito sulla base delle modalità stabilite nella seduta del Collegio dei docenti 
del 12/10/2018 (cfr. Circolare n. 92 del 17/10/2018). Il credito scolastico, conseguito nel corso del terzo e 
quarto anno (a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018), è convertito secondo la seguente tabella: 
 

 
BONUS 
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque punti, 
ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle 
prove di esame di almeno cinquanta punti. 
 
LODE 
La Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che 
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio 
(bonus), alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 : 
a) Conseguimento del credito  scolastico  massimo  con  voto unanime del Consiglio di Classe;  
b) Conseguimento del punteggio  massimo  previsto  per  ogni prova d'esame. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 
(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 
dell’istituto www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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