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Comunicazione n. 264
A TUTTI GLI STUDENTI Cl. V
P.C. Docenti Cl. V
p.c. DSGA
Oggetto: Esame di Stato 2019, comunicazioni relativamente alle prove e svolgimento
Visto il D.lgs. 62/2017
Visto il Decreto del Miur n. 769 del 26/11/2018
Considerato che l’art. 17 c.6 del D.lgs n.62/2017 dispone che “al fine di uniformare i criteri di
valutazione delle Commissioni d’Esame al c.5 lo stesso Decreto definisce le griglie di
valutazine per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove d’esame ai fini di
rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei
contenuti disciplinari”;
Si riporta alcuni punti fondamentali riguardanti sia “ l’ammissione “ all’Esame di Stato 2019
passando per lo svolgimento delle prove fino alla valutazione dell’esame stesso.
Informazione
Al fine di illustrare le novità introdotte dal D.lgs. n. 62/2017, in tema di svolgimento dell’Esame
di Stato (maturità 2019), la dirigenza porrà in essere un incontro con gli studenti cl. V per
affrontare in maniera orientativa le novità in materia soprattutto di valutazione ( compreso
crediti formali e non formali)
SI ricorda che sul SITO WEB dell’ISTITUTO “ MATURITA” vengono riportati i documenti e i
relativi link informativi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

Tipologie

PROVE SCRITTE
Durata 6 ore

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Prima prova

Seconda prova

ORALE

1.Analisi e produzione di un testo argomentativo
2.Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità

potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio:
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
La commissione mista procederà all’avvio dell’orale proponendo 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 procederà ad illustrare anche le proprie esperienze di Alternanza
Scuola-Lavoro svolte, con una breve relazione o un elaborato multimediale.
I candidati dovranno anche esporre le conoscenze e le competenze maturate
nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione.

Griglie di valutazione
Per la prima prova scritta, le griglie presentano indicatori generali che si riferiscono a tutte
le tipologie testuali e indicatori specifici di cui tener conto nell’attribuzione del punteggio per le
diverse
tipologie.
Per quanto riguarda la seconda prova scritta, le griglie si riferiscono alla valutazione
complessiva dell’elaborato
Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi.
VALUTAZIONE FINALE: Art. 18 D.lgs n. 62/2017 “Esiti dell'esame 1. A conclusione dell'esame
di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui
all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di
quaranta punti. “

