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Circ. n. 124

Guspini, 09/01/2019
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito
Guspini
Serramanna

Oggetto: Esame di stato a. s. 2018/19 – Esempi tracce di prove scritte

Si comunica che sono disponibili sul sito del Ministero, dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, alcuni esempi di tracce della prima e della seconda prova scritta dell’Esame di Stato
della secondaria di II grado al seguente link http://www.miur.gov.it/web/guest/-/maturita-on-line-gliesempi-di-tracce-della-seconda-prova-scritta?pk_vid=ccfaa5c17d7e7e4715470351540d8219

Si tratta di azioni che il Ministero sta mettendo in campo per accompagnare studenti e docenti nella
preparazione della nuova Maturità che, a partire da questo anno scolastico, si svolgerà con alcune
novità, come previsto dal decreto legislativo numero 62 del 2017.
Gli esempi di prove si riferiscono ad alcuni degli indirizzi più diffusi dell’istruzione liceale e
dell’istruzione tecnica e professionale. Si tratta sia di prove mono-disciplinari, sia di prove che
coinvolgono più discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio.
Nelle prossime settimane il Miur pubblicherà ulteriori set di tracce, progressivamente sempre più
ricchi e completi. Sarà comunque il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con un
apposito decreto, a gennaio, a individuare la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova
che, così come previsto dalla nuova normativa, potrà riguardare una o più discipline caratterizzanti
gli indirizzi di studio.
Tra le altre novità della nuova Maturità: due prove scritte, al posto delle tre precedenti, e una prova
orale; griglie di valutazione comuni a tutte le commissioni per una maggiore equità e omogeneità
nella correzione degli scritti; quadri di riferimento per descrivere caratteristiche e obiettivi in base ai
quali saranno costruiti il primo e il secondo scritto.
Gli Esami di Stato prenderanno il via il 19 giugno prossimo con la prima delle due prove scritte,
quella in lingua italiana
La Dirigente Scolastica
Maria Gabriella Picci
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

