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AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE
AI CANDIDATI PRIVATISTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE EDUCATIVO
AL PERSONALE ATA
E p.c.

DSGA
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Esame di Stato 2019

Si trasmettono alle SS.LL le indicazioni desunte dal decreto n. 37 del 18 gennaio 2019 pubblicato dal MIUR
sull’Esame di Stato 2019.
Decreto ed allegati al link http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Esami+di+Stato.pdf/0d97daea-3ea4-4ea0-bf3d0299cc065bb0
Si ricorda che la sessione degli esami di Stato inizia il 19 giugno 2019
 prima prova scritta: mercoledì 19 giugno, ore 8.30; (durata: sei ore)
 seconda prova scritta: giovedì 20 giugno, ore 8.30.
La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 3 luglio, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si
svolge giovedì 4 luglio 2019, dalle ore 8:30.

Materie della seconda prova
INDIRIZZO: CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI"




PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
SECONDA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO: BIOL. MICROBIOL. E TECNOL.
CONTROLLO AMBIENTALE e CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI: LINGUA INGLESE
e CHIMICA ORGANICA E
BIOCHIMICA

INDIRIZZO: AGRARIA,
TRASFORMAZIONI"




AGROALIMENTARE

E

AGROINDUSTRIA

ART.

"PRODUZIONI

E

PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
SECONDA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO: PRODUZIONI VEGETALI e
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI: LINGUA INGLESE ed ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING
E LEGISLAZIONE

INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIME. AGROINDUSTRIA ART."GESTIONE DELL'AMBIENTE E
TERRITORIO"




PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
SECONDA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO e PRODUZIONI VEGETALI
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI: LINGUA INGLESE e ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE

INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ART. "VITICOLTURA ED
ENOLOGIA"




PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
SECONDA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO: ENOLOGIA e VITICOLTURA E DIFESA
DELLA VITE
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI: LINGUA INGLESE e ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING
E LEGISLAZIONE

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione che
sono state diffuse nel mese di novembre.
I commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Colloquio pluridisciplinare
La commissione inizierà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che
saranno lo spunto per sviluppare il colloquio.I materiali di partenza saranno predisposti dalle stesse commissioni, nei
giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti descritto nel
documento che i Consigli di classe consegneranno come ogni anno in vista degli Esami.Il giorno della prova, per
garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla
base dei quali sarà condotto il colloquio. La Commissione valuterà la capacità degli studenti di utilizzare le conoscenze
acquisite e di metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.
Nell’ambito del colloquio, il candidato interno esporrà, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le
esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola lavoro).
Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo
conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.

Precisazioni
Il giorno dell’esame occorre presentarsi con un documento valido. In caso di impossibilità a partecipare per gravi e
motivati impedimenti occorre segnalarlo in Segreteria Alunni entro le ore 8,00 dello stesso giorno affinché la
Commissione provveda ad informare l’UST per eventuali prove suppletive.
Si raccomandano la massima puntualità e l’osservanza delle seguenti disposizioni:
1. Non portare a Scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie
e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e
2. E’, inoltre, vietato l’uso di apparecchiature elettroniche di tipo “palmare” o personal computer portatili di qualsiasi
genere, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”, comunemente
diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.
3.
I Presidenti ed i Commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto,
al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte,
risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Gli studenti sono invitati a verificare, sul sito web d’Istituto – home page, le disposizioni organizzative per le prove
d’Esame.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Silvana Bassi)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39
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