
 
                                                                                                                                                             Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI  
p.c. ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 68 
Comunicazione STUDENTI n. 65 

 
OGGETTO: Esami di Stato 2019 – Prima prova scritta 

 
Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “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 ”, in parte modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, 
convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha apportato significative innovazioni alla struttura e 
all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. 
Con la Circolare MIUR n. 0003050 del 4/10/2018, sono state fornite disposizioni in merito alle prove 
d’esame, in particolar modo alla prima prova scritta. È stato allegato infatti alla stessa circolare un 
documento specifico (Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta 
dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, disponibile al seguente link: 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/documento+di+lavoro.pdf/051e56ce-1e57-471d-8c9f-
9175e43b8c0c ), in cui vengono delineate le caratteristiche delle nuove tipologie testuali che saranno 
somministrate agli studenti in occasione della prova di italiano. 
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 riflessione. 

 
In merito alla valutazione delle prove, il Documento sottolinea che “questa prova presuppone due attività: 
la capacità di comprendere i testi proposti, a partire dalla consegna richiesta e dalle eventuali note 
informative, e la produzione di un elaborato scritto. La valutazione dovrebbe tener conto, anzitutto, della 
comprensione della consegna e dei testi proposti”. 
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In attesa della diramazione dei modelli esemplificativi delle tracce e delle griglie di valutazione ministeriali, 
si invitano i docenti di materie letterarie a dedicare ampio spazio nell’attività didattica al potenziamento 
della padronanza grammaticale ed alla capacità di costruire un testo coerente e coeso, ma soprattutto alla 
comprensione di testi letterari e non letterari. Attività mirate dovranno essere proposte agli allievi nel 
corso dell’intero ciclo scolastico, a partire dalle classi del biennio, in quanto la competenza di comprensione 
ed interpretazione dei testi si matura nel tempo, attraverso l’esercizio costante di una lettura guidata 
analitica e consapevole. Ai docenti delle classi del triennio si raccomanda anche di analizzare bene il 
contesto storico-letterario in cui si affermano gli autori e le correnti culturali, dal momento che la tipologia 
A prevede espressamente la possibilità di esaminare un testo non contemplato nei programmi scolastici e 
di inserirlo nell’orizzonte storico-culturale di riferimento. 

 
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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