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Oggetto: Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019 D.M. 769 del 26 Novembre 2018
Si comunica che il MIUR ha pubblicato il decreto n. 769 del 26/11/2018, avente per oggetto gli esami di Maturità,
secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017 che ha riformato l’esame di Maturità a partire dal corrente anno scolastico.
Due scritti invece di tre, con l’eliminazione della terza prova, elaborata dalle commissioni, e una conseguente maggiore
attenzione alle prime due prove, predisposte a livello nazionale: questa una delle principali novità del nuovo Esame.
Con il decreto, nello specifico, vengono adottati i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove
scritte” e le “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi”, previsti dall’articolo 17, commi 5 e 6 del decreto
62/2017
Documenti visualizzabili al link sottostante:
http://www.miur.gov.it/web/guest/news/-/asset_publisher/ubIwoWFcqWhG/content/esami-di-stato-del-secondo-ciclodi-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018
Prima prova giorno- 19 giugno.
I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra sette tracce riferite a tre tipologie di prove (tipologia A, due
tracce – analisi del testo; 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) in ambito artistico, letterario,
filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Seconda prova scritta-20 giugno 2019.
Potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio, come previsto dalla nuova normativa.
La scelta delle discipline su cui i maturandi dovranno mettersi alla prova avverrà a gennaio. La struttura della prova
prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte, con una serie di
quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al testo. Anche qui potranno essere
coinvolte più discipline.
Orale
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. Il candidato dovrà esporre le
esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte, con una breve relazione o un elaborato multimediale . Inoltre i candidati
dovranno anche esporre le conoscenze e le competenze maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e
Costituzione.
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