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OGGETTO: Esami di Stato a.s. 19-20 – Principali modifiche 
 
Si rende noto che, con l’emanazione della Nota n. 2197 del 25/11/2019, il MIUR ha parzialmente modificato 
l’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, già revisionato tramite il 
decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e successivi provvedimenti. 
Nello specifico, la nota MIUR ha chiarito i seguenti aspetti: 

- Attribuzione del credito scolastico 
- Requisiti di ammissione all’esame 
- Prima prova, traccia di ambito storico 
- Svolgimento del colloquio 

 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Media voti Fasce di credito 
V ANNO 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6< M ≤7 10-11 

7< M ≤8 11-12 

8< M ≤9 13-14 

9< M ≤10 14-15 

 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
Frequenza scolastica: la frequenza non dovrà essere inferiore ai tre quarti del monte ore annuale 
Profitto: il profitto dovrà essere corrispondente a 6/10 in tutte le discipline e nella condotta. Lo studente 
potrà essere ammesso anche con una sola insufficienza, previa adeguata motivazione espressa dal Consiglio 
di Classe. 
PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro): si richiede il completamento delle 90 ore di attività previste per i Licei 
PROVE INVALSI: è obbligatoria la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI 
 
PRIMA PROVA, TRACCIA DI AMBITO STORICO 
Come già stabilito dalla circolare MIUR n. 0003050 del 4/10/2018, saranno proposte sette tracce, 
nell’ambito di tre tipologie di prova: 
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TIPOLOGIA A: due tracce di analisi del testo 
TIPOLOGIA B: tre tracce di analisi e produzione di un testo argomentativo 
TIPOLOGIA C: due tracce di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
A partire dall’anno scol. 2019-2020, almeno una delle tracce di Tipologia B, dunque analisi e produzione 
di testo argomentativo, riguarderà l’ambito storico. 
 
N.B.: La seconda prova scritta è rimasta inalterata, dunque verterà sulle materie caratterizzanti di indirizzo 
e potrà avere carattere pluridisciplinare. 
 
COLLOQUIO 
L’articolazione del colloquio è rimasta inalterata e prevede quattro fasi: 

- Trattazione dei contenuti disciplinari, a partire dai materiali predisposti dalla Commissione 
- Esposizione dell’esperienza maturata nei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” (ex Alternanza Scuola/Lavoro), 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 

- Discussione delle prove scritte 
 
Tuttavia, la nota ministeriale precisa a riguardo che la commissione, pur selezionando nel corso di 
un’apposita sessione di lavoro dei materiali da sottoporre ai candidati, NON rinnoverà la procedura di 
predisposizione delle buste per il sorteggio. Si ricorda che i materiali da sottoporre all’attenzione del 
candidato per l’avvio del colloquio devono consentire allo studente un approccio multidisciplinare ed 
hanno la finalità di “verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 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”. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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