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Circ. n° 209

Savignano sul R/ne, 19 Gennaio 2019
Ai coordinatori di classe ed a tutti i docenti ed allievi delle classi V
(tutti gli indirizzi)
Ai rappresentanti di classe degli allievi delle classi quinte (consegna
copia della presente)
Ai rappresentati degli studenti nel Consiglio di Istituto (consegna
copia della presente)
A tutti i docenti e personale ATA
Sito WEB/Home-page/NEWS e sezioni specifiche

OGGETTO: Pubblicazione delle materie oggetto della 2^ Prova Scritta agli Esami di Stato
2018.19 – Indicazione delle materie affidate ai commissari esterni (D.M. n° 37- 18.01.2019)
Con riferimento a quanto indicato nella precedente circolare interna n° 170 del 27 Dicembre 2018 (cui si
rimanda per completezza di trattazione), il Ministro della Pubblica Istruzione ha individuato con il D.M.
37 del 18.01.2019 (cui si rimanda per ogni altro elemento ed approfondimento a riguardo) le discipline
oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai commissari esterni delle commissioni
d’Esame per tutti gli indirizzi/articolazioni di studi.
Tale prova quest’anno, come già preannunciato, riguarderà più discipline caratterizzanti l’indirizzo di
studi (fatta eccezione per quegli indirizzi in cui la disciplina caratterizzante è una sola). L’elenco
completo delle discipline oggetto della prova è disponibile da oggi sul sito del Ministero
(http://www.istruzione.it/esame_di_stato/novita_sc_2018-19.shtml) alla voce “Cerca le materie”. Per
quanto riguarda gli indirizzi ed articolazioni presenti nel nostro istituto, si riporta quanto segue:

Il Ministro, con indicazioni e riferimenti più precisi che saranno fornite in seguito (e saranno oggetto di
apposita circolare interna), organizzerà delle simulazioni nazionali della prima e della seconda
prova che si svolgeranno (con modalità da definire) nei mesi di febbraio, marzo e aprile secondo il
seguente calendario:



Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo.
Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile.

Il decreto citato illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre,
pluridisciplinare. La commissione partirà 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 del 15 Maggio 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. Durante l’orale i candidati
esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. 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. Come noto inoltre, sia la prima che la
seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di valutazione che sono
state diffuse con precedenti circolari.
In occasione del Collegio Docenti previsto a Febbraio (21.02.2019) il dirigente scolastico si
tratterrà al termine della seduta plenaria con tutti i docenti delle classi quinte (e con tutti gli
insegnanti interessati) per la deliberazione delle relative commissioni d’esame in ordine
all’individuazione dei vari commissari interni e per una trattazione più esauriente dei temi
connessi con il nuovo Esame di Stato, raccomandando agli stessi di procedere fin d’ora con le
simulazioni di prima prova (ed anche di seconda prova ove possibile) secondo le indicazioni già
fornite dal Ministero riportate nella circolare interna n° 170 del 28.12.2018.

Successivamente ll dirigente incontrerà in apposita seduta tutti gli allievi di tutti gli indirizzi delle
classi quinte per analoga trattazione su tali temi, con particolare riguardo allo svolgimento delle prove,
del colloquio ed al sistema di valutazione dei crediti scolastici.
Nel raccomandare a tutti (docenti ed allievi) una costante ed attenta lettura di quanto pubblicato
e costantemente aggiornato su tali temi sull’apposita sezione del sito del MIUR e nelle circolari
interne disponibili sul sito WEB istituzionale, auguro a tutti un buon lavoro ed un proficuo studio.
Allegati:
- D.M. 37 del 18.01.2019;
- Allegati (ministeriali) per simulazioni prime prove scritte;
- Circ. interna n° 170 del 28 Dicembre 2018.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

