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CIRCOLARE INTERNA N. 330 
 

Prot. n.1455/2019       Tolmezzo, 6 febbraio 2019 

 

 

Ai  Docenti Classi quinte 

 

                                                                                           e, p.c.  Ai  Docenti tutti gli indirizzi 

 

Oggetto: Nuovo Esame di Stato 

 

 

Riporto di seguito breve sintesi di quanto indicato nel corso dell’incontro dello scorso 01 febbraio in relazione 

al nuovo Esame di Stato (di seguito ES) 

 

Il nuovo ES è normato dal D.lgs 13 aprile 2017, n. 62  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg 

Art 12 – Oggetto e finalità dell’ES 

Art 13 – Ammissione candidati interni 

Art 14 - Ammissione candidati esterni 

Art 15 – Attribuzione del credito scolastico 

Art 16 – Commissioni e sedi d’esame 

Art 17 – Le prove d’esame 

Art 18 – Esiti dell’esame 

Art 19 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI 

Art 20 – Esame di Stato per DSA 

Art 21 – Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente 

 

Prove scritte 

Due prove scritte e la prova orale: prima prova scritta 19 giugno 2019 (italiano), seconda prova scritta 20 

giugno 2019 (materie di indirizzo) 

Verranno fornite griglie di valutazione nazionali per la correzione delle prove scritte. 

 

Requisiti di accesso all’Esame: per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre 

quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il 

Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di 

discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 

Quest’anno non saranno requisito di accesso, pur rimanendo obbligatorie, né la partecipazione alla prova 

nazionale INVALSI, né lo svolgimento delle ore di Alternanza Scuola-Lavoro (decreto cd Milleproroghe) 

 

Credito scolastico (Art 15, Dlgs 62/2017): viene modificato, anche se il voto finale continua ad essere 

espresso in centesimi.  

Il credito maturato nell’ultimo triennio vale fino a 40 punti su 100 - Il credito già maturato nel terzo e quarto 

anno è stato convertito in sede di scrutinio intermedio in base alle nuove tabelle (CI n. 233 del 20.12.2018) 

 

Prove d’Esame scritte 

Le prove scritte sono due.  

La prima prova scritta, italiano, in programma il prossimo 19 giugno, servirà ad accertare la padronanza della 

lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un 

elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, 

scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 

mailto:udis019009@istruzione.it
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Le tre tipologie di prova (invece delle quattro attuali) saranno: 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.  Per l’analisi del testo la novità 

principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno due, anziché uno come accadeva fino ad 

ora. Questo per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi. Potranno essere proposti testi 

letterari dall’Unità d’Italia a oggi. 

L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto 

o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione seguita da una riflessione dello studente. La 

tipologia C, il ‘vero e proprio’ tema, proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze di 

studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti 

di riflessione. 

La seconda prova scritta del 20 giugno riguarda una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio.  

 

Sono previste due simulazioni nazionali per ciascuna prova secondo il seguente calendario 

- Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 

- Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

 

 

Con C.M. n.3050 del 04 ottobre 2018, trasmessa con CI n.58 del 10.10.2018, si sono fornite le prime 

indicazioni operative sulla struttura delle prove, con particolare riferimento alle prove scritte utili per la 

preparazione degli studenti; allegati alla CM si trovano 

- Il Documento di lavoro elaborato da una commissione di esperti guidata dal linguista Luca Serianni 

per la preparazione delle tracce della prima prova scritta, italiano,  

- Le Indicazioni per l’elaborazione delle griglie di correzione delle due prove scritte (utili per il lavoro 

di preparazione degli studenti) 

 

Con D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 (trasmesso con CI n. 295 del 06.02.2019) 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Esami+di+Stato.pdf/0d97daea-3ea4-4ea0-bf3d-0299cc065bb0 - 

sono state comunicate le discipline della seconda prova e le materie assegnate ai commissari esterni 

Il DM contiene importanti elementi per la conduzione del colloquio che di seguito si riportano: 

“1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, 

e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente.  

A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi 

seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione 

dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera.  

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati 

dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle 

attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 

riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.  

Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o 

ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale.  

Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto 

all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del PTOF.  

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 

alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in 

un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione.  

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Esami+di+Stato.pdf/0d97daea-3ea4-4ea0-bf3d-0299cc065bb0
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La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 

delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale 

coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, 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.  

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella 

predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Ù 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua 

straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in 

qualità di membro interno.  

5. La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso 

di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico 

illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 

1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione 

aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei 

quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la 

riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.  

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto 

di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  

7. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 

all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 

quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione, compreso il 

presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare.  

… omissis …. 
 

Pare utile sottolineare alcuni aspetti: 

- il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento negli studenti del PECUP di ciascun 

indirizzo attraverso da verificare in un dialogo che coinvolga le diverse discipline, evitando una 

rigida distinzione tra le stesse 

- nell'ambito del colloquio il candidato potrà esporre, anche mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento e svilupperà riflessioni in un' ottica orientativa sulla 

significatività di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma 

- parte del colloquio va dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione»; 

- la Commissione è tenuta a predisporre, per favorire un’organica strutturazione del colloquio 

stesso, un’apposita seduta di progettazione: di fondamentale importanza risulteranno essere, 

pertanto, i documenti predisposti dai CdC (documento del 15 maggio, verbali, documentazione 

alunni certificati/BES, …) 

 

Esiti dell’ES (punteggi) (art 18, D.lgs 13 aprile 2017, n. 62) 

Il punteggio finale è in centesimi: credito scolastico (fino a 40 punti), prove d’esame fino a 60 punti: massimo 

20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio.  

Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.  

La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, ove il 

candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di 

esame di almeno 50 punti. 

A febbraio è prevista la pubblicazione dell’annuale O.M. sugli ES; a marzo …. 

Ancora sulle prove scritte 
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Quadro di riferimento (QDR) per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 

Stato 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/QDR+prima+PROVA+26+novembre.pdf/caceeda3-0cce-

434f-a1d6-c8aa4e30f71d  

 

IPS 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova richiede al candidato, da un lato, capacità di analisi, di scelta e di soluzione nell’esame delle 

dinamiche e delle tendenze di sviluppo dell’enogastronomia e del turismo; dall’altro, il conseguimento di 

competenze professionali nell’elaborazione dei prodotti e nella gestione dei processi e dei servizi.  

La prova viene, pertanto, predisposta secondo una delle seguenti tipologie:  

TIPOLOGIA A  

Definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale, con riferimento ai risultati 

di apprendimento espressi in termini di competenze, anche sulla base di documenti, tabelle e dati.  

TIPOLOGIA B  

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale (caso 

aziendale).  

TIPOLOGIA C  

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla promozione del 

settore professionale.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da proporre temi, 

situazioni problematiche e progetti che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e 

competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.  

La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del 

Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.  

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può riservare 

la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 

Continua  

ENOGASTRONOMIA 

PRODOTTI DOLCIARI 

SALA VENDITA 

 
 

 

ITE-RIM 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale e richiede al candidato attività 

di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di linee operative, individuazione di problemi e 

definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti aziendali.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) analisi di testi e documenti economici attinenti al percorso di studio;  

b) analisi di casi aziendali;  

c) simulazioni aziendali.  

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una 

seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al 

testo.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i 

quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di 

accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari.  

Durata della prova: da sei a otto ore. 

Continua 

 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/QDR+prima+PROVA+26+novembre.pdf/caceeda3-0cce-434f-a1d6-c8aa4e30f71d
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/QDR+prima+PROVA+26+novembre.pdf/caceeda3-0cce-434f-a1d6-c8aa4e30f71d
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Professionali%2026%20novembre/IPEN%20QDR%20ALBERGHIERI%20CUCINA%2022%2011.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Professionali%2026%20novembre/IPPD%20QDR%20ALBERGHIERI%20PRODOTTI%20DOLCIARI%2022%2011.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Professionali%2026%20novembre/IP06%20QDR%20ALBERGHIERI%20SALA%20E%20VENDITA%2022%2011%20docx.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Tecnici_26%20novembre/QDR%20AFM%20ITRI%201.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Tecnici_26%20novembre/QDR%20AFM%20ITRI%201.pdf
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ITE-SIA 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito economico-aziendale, a casi professionali e relativi a 

organizzazioni, e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, individuazione e definizione di 

linee operative, individuazione di problemi e definizione motivata delle soluzioni, produzione di documenti 

aziendali e organizzativi.  

La prova consiste in una delle seguenti tipologie:  

a) analisi di testi e documenti attinenti al percorso di studio;  

b) analisi di casi aziendali e professionali;  

c) simulazioni aziendali.  

La struttura della prova prevede una prima parte, che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una 

seconda parte, costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero indicato in calce al 

testo.  

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i 

quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di 

accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 

disciplinari.  

Durata della prova: da sei a otto ore. 

Continua 

 

 

 

LICEO CLASSICO 

Caratteristiche della prova d’esame  

La seconda prova scritta per l’esame di Stato del Liceo classico si articolerà nel seguente modo:  

1) Prima parte: traduzione di un testo in lingua latina o in lingua greca (comprensione e resa).  

Il testo proposto sarà in prosa, tratto dagli autori proposti nelle Indicazioni nazionali che definiscono gli 

obiettivi specifici di apprendimento del liceo classico.  

Il brano, la cui lunghezza sarà contenuta entro le 10-12 righe, rappresenterà un testo di senso unitario e 

compiuto. Il carattere di compiutezza deriva dall’essere concluso sul piano del significato; a titolo di esempio, 

costituisce un testo adeguato per la prova anche la selezione di una parte di un dialogo, anche con 

l’interlocuzione tra più voci, purché il brano selezionato sia pienamente concluso nel senso sopra indicato.  

Si raccomanda la selezione di testi caratterizzati da accessibilità e leggibilità, fortemente significativi in 

rapporto alla civiltà greca e latina, capaci cioè di stimolare, grazie al loro spessore ideale e/o culturale, la 

riflessione e l’esegesi da parte del candidato.  

Il testo proposto sarà corredato di un titolo e di una breve contestualizzazione, contenente informazioni 

sintetiche sull’opera da cui è tratto il brano e sulle circostanze della sua redazione. Inoltre sarà corredato di 

parti che precedono (pre-testo) e seguono il testo proposto (post-testo), in traduzione italiana o nella lingua in 

cui si svolge l'insegnamento; il pre-testo e il post-testo permetteranno di inquadrare il significato del brano 

proposto in una dimensione testuale più ampia e a favorirne la comprensione.  

In tal modo il candidato sarà posto nella condizione migliore per svolgere la prova anche in assenza di 

conoscenze specifiche sull’opera da cui il brano è tratto, la cui mancanza potrebbe precludere l’intelligenza 

piena del testo e la riflessione su di esso.  

2) Seconda parte: risposta a tre quesiti relativi alla comprensione e interpretazione del brano, all’ analisi 

linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale.  

 

 

../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Tecnici_26%20novembre/QDR%20AFM%20ITSI2.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20classico%20LI01%2022%2011.pdf
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I quesiti saranno di tipo euristico ed avranno l’obiettivo di favorire un'interlocuzione con il testo nei diversi 

momenti della comprensione, dell’interpretazione e della riflessione. I quesiti dovranno saggiare la piena 

comprensione del testo da parte del candidato, attraverso la capacità di analisi linguistica e/o stilistica, le 

conoscenze culturali utili ad approfondire, con opportuni riferimenti, i temi introdotti dai testi e la 

competenza di collegare il passo tradotto al contesto della produzione letteraria dell’autore, o allo scenario 

storico-culturale dell’epoca a cui il testo appartiene, al genere letterario di appartenenza, anche attraverso il 

confronto con altri autori.  

Le risposte del candidato, purché pertinenti ai quesiti richiesti, potranno essere redatte anche con uno 

svolgimento testualmente continuo, scandito peraltro, ove sia adottata tale modalità, da richiami al testo 

secondo la struttura caratteristica di un commento.1  

Le risposte ragionate ai quesiti consentiranno quindi di apprezzare l’esito della interlocuzione con il testo da 

parte del candidato che deve dimostrare di “saper dialogare” con esso.  

I quesiti saranno tre e prevedranno risposte aperte; nella consegna si dovrà indicare il limite massimo di 

estensione, nella misura indicativa di 10/12 righe di foglio protocollo. 

3) Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017 

ricada sull’individuazione di entrambe le discipline caratterizzanti (Latino/Greco), le due parti della traccia 

saranno così articolate:  

Prima parte: traduzione di un testo da una delle due lingue; il testo sarà della tipologia prevista dal punto 1 

ed avrà una lunghezza che terrà conto della diversa articolazione della prova.  

Seconda parte: al candidato verrà proposto un testo nell’altra lingua (quella non oggetto di traduzione), con 

traduzione a fronte in italiano o nella lingua in cui si svolge l’insegnamento.  

Questo secondo testo sarà di contenuto confrontabile per rinvii, collegamenti e analogie con quello proposto 

per lo svolgimento della prima parte, cioè alla traduzione.  

Su entrambi i testi proposti, e sulle possibili comparazioni critiche fra essi, verranno formulati i tre quesiti 

previsti dal precedente punto 2, ai quali si dovrà dare risposta secondo quanto indicato sopra.  

La durata complessiva della prova è di sei ore. 

Continua 

 

LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a 

quattro quesiti tra otto proposte.  

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, anche 

in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per 

l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo dimostrativo nei vari 

ambiti della matematica e la capacità di argomentare correttamente applicando metodi e concetti matematici, 

attraverso l’uso del ragionamento logico. In riferimento ai vari nuclei tematici potrà essere richiesta sia la 

verifica o la dimostrazione di proposizioni, anche utilizzando il principio di induzione, sia la costruzione di 

esempi o controesempi, l'applicazione di teoremi o procedure, come anche la costruzione o la discussione di 

modelli e la risoluzione di problemi.  

I problemi potranno avere carattere astratto, applicativo o anche contenere riferimenti a testi classici o 

momenti storici significativi della matematica. Il ruolo dei calcoli sarà limitato a situazioni semplici e non 

artificiose.  

Durata della prova: da quattro a sei ore 

DISCIPLINA: FISICA  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta a 

quattro quesiti tra otto proposte.  

Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai Nuclei 

Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di studio, in relazione 

ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico.  

In particolare, la prova mira a rilevare la comprensione e la padronanza del metodo scientifico e la capacità 

di argomentazione fisica attraverso l’uso di ipotesi, analogie e leggi fisiche. In riferimento ai vari nuclei 

tematici potrà essere richiesta, relativamente a fenomeni naturali o a esperimenti, la soluzione di problemi 

attraverso la costruzione e discussione di modelli, la formalizzazione matematica, l’argomentazione 

qualitativa, l’analisi critica di dati. La prova potrà contenere riferimenti a testi classici o momenti storici 

significativi della fisica.  

Durata della prova: da quattro a sei ore 

../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20classico%20LI01%2022%2011.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20scientifico%20LI02%2022%2011.pdf
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Continua 

 

LICEO LINGUISTICO 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue.  

La prova si articola in due parti:  

a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 

complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse; 

il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un testo 

poetico.  

b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad 

esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 300 

parole.  

Durata della prova: da quattro a sei ore.  

Nuclei tematici  

Continua 

 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue.  

La prova si articola in due parti:  

a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 

complessivamente di 1000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o chiuse; 

il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un testo 

poetico.  

b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo (ad 

esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 300 

parole.  

Durata della prova: da quattro a sei ore.  

Nuclei tematici fondamentali  

Continua 

 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

SCIENZE UMANE (Antropologia, Pedagogia, Sociologia)  

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova consiste nella trattazione di un argomento afferente ai seguenti ambiti disciplinari: antropologico, 

pedagogico (con riferimento ad autori particolarmente significativi del Novecento) e sociologico (con 

riferimento a problemi o anche a concetti fondamentali).  

La trattazione prevede alcuni quesiti di approfondimento.  

L’articolazione del discorso fornirà informazioni, descrizioni, spiegazioni attraverso la definizione di concetti, 

il riferimento ad autori e teorie in chiave interpretativa, descrittiva e valutativa.  

Durata della prova: da quattro a sei ore  

Nuclei tematici fondamentali  

Omissis 

Obiettivi della prova  

La prova dovrà consentire al candidato di dimostrare di saper:  

- Utilizzare i principi e i modelli della antropologia, pedagogia e sociologia per interpretare i fenomeni della 

realtà sociale moderna e contemporanea.  

- Effettuare collegamenti e confronti tra gli ambiti disciplinari afferenti alle scienze umane.  

- Individuare le categorie interpretative, le tecniche e gli strumenti della ricerca nelle Scienze umane.  

- Cogliere la validità di una informazione attraverso l'analisi delle fonti e dei metodi di indagine e fornire 

un'interpretazione coerente ed essenziale.  

- Utilizzare, in modo corretto, il linguaggio specifico dei diversi ambiti di riferimento scientifico: antropologia, 

pedagogia e sociologia.  

- Leggere i fenomeni oggetto di studi e ricerche in chiave critico-riflessiva.  

Continua 

../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20scientifico%20LI02%2022%2011.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20linguistico%20LI04%2022%2011.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20linguistico%20LI04%2022%2011.pdf
../../preside/Desktop/ESAME%20DI%20STATO%202019/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20linguistico%20LI04%2022%2011.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20scienze%20umane%20LI11.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20scienze%20umane%20LI11.pdf
../Downloads/4.%20DM%20796%20QDR%2026.11.2018/QDR%2026%20novembre/QDR_Licei_26%20novembre/QDR%20liceo%20scienze%20umane%20LI11.pdf
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Si informa che l’ISIS “A. Malignani” di Udine è stato individuato come scuola polo regionale per la 

realizzazione di attività di informazione aggiornamento e accompagnamento sui nuovi esami di Stato 

del secondo ciclo, tutti materiali sono consultabili al link http://www.malignani.ud.it/nuovo-esame-di-

stato  

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                               Lucia CHIAVEGATO  

         

 

 

 

 

 
 
Il responsabile dell’ Istruttoria – Area Didattica 
            Ass.te Amm.vo Viviane Ziraldo 
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