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Oggetto: Esame di Stato 2018/2019 

 

 

Come noto, gli studenti delle classi quinte saranno alle prese, nel prossimo giugno, con un 

esame di stato diverso rispetto al passato e caratterizzato da significative novità. La scrivente, 

a questo scopo, ha preso parte ad un corso di formazione di due incontri che si sono tenuti, ad 

ottobre e a dicembre, a Potenza. La frequenza del corso è stata accompagnata dalla lettura del 

decreto ministeriale 769 del 26/11/2018 e delle circolari vertenti sull’argomento. Si illustrano 

ai docenti, pertanto, gli aspetti più significativi della riforma, con la sollecitazione ad adattare 

tempestivamente l’operato dei consigli di classe alle novità  che essa presenta e alle quali 

bisognerà, poi, dare adeguato spazio nei Documenti del 15 maggio. Ci si riserva, inoltre, di 

informare i docenti dei contenuti di altri decreti e circolari, attesi per gennaio, e di ogni 

eventuale chiarimento, rettifica o integrazione che giunga alle sedi ufficiali dal Ministero. 

Permane, ovviamente, l’obbligo all’autoaggiornamento da parte dei docenti, soprattutto su 

questioni tanto delicate. 

I requisiti per l’ammissione riguardano la frequenza di 3/4 del monte orario complessivo (fatte salve 

le deroghe previste dalla legge), valutazioni sufficienti in tutte le discipline compreso il 

comportamento (con l’ eccezione per una sola disciplina nella quale lo studente può aver riportato 

una valutazione insufficiente). Per l’anno scolastico in corso non costituiscono requisito di 

ammissione lo svolgimento o l’esito delle prove INVALSI e l’alternanza scuola lavoro. 

La novità più vistosa riguarda, senza dubbio, il peso più ampio assegnato al percorso scolastico 

effettuato dallo studente, valutato non più, come in passato, 25 punti, bensì 40 punti. Questo 

determina la necessità di ridefinire il punteggio di ciascun allievo sulla base delle nuove tabelle 

ministeriali. La conversione del credito verrà effettuata nel corso degli scrutini del primo 

quadrimestre, e di ciò bisognerà dare avviso alle famiglie. I rimanenti 60 punti vengono equamente 

suddivisi tra prima prova (20 punti), seconda prova (20 punti) e colloquio orale (altri 20 punti).  

Altra novità riguarda l’inserimento, nel quinto anno, della prova Invalsi di italiano, inglese e 

matematica. Per quanto quest’anno esse, come già detto, non costituiranno elemento discriminante 

per l’ammissione agli esami, va sollecitato, tuttavia, massimo impegno nei consigli di classe per 

preparare al meglio gli alunni allo svolgimento della prova stessa.  
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La prova di italiano prevede tre tipologie di prove: l’analisi e l’interpretazione di un testo letterario 

(2 tracce), l’analisi e la produzione di un testo argomentativo (3 tracce) ed una riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (2 tracce). 

 L’analisi del testo, che anche in passato era una delle tipologie di prova scritta, prevede l’esame 

degli aspetti retorico-formali che, tuttavia, vanno associati alla capacità di “far parlare il testo”, di 

porlo, cioè, in relazione all’esperienza personale e formativa dello studente. 

 Il testo argomentativo, che sostituisce il tradizionale saggio breve, consiste di una prima parte nella 

quale il ragazzo è chiamato ad analizzare un brano (definito testo d’appoggio) e a ricavare da esso 

una “tesi”, e di una seconda parte nella quale deve enunciare la sua personale idea sull’argomento 

esaminato in precedenza, corredandola di argomentazioni e prove. 

La terza prova, che prevede anche la divisione in paragrafi opportunatamente titolati, si basa sull’ 

esposizione, anche qui con impostazione argomentativa e con il supporto di un brano d’appoggio, 

delle idee del ragazzo su un tema, quasi certamente di attualità. 

Per la correzione della prima prova le Commissioni dovranno servirsi di griglie fornite dal 

ministero: ciò per la prima volta nella storia degli esami di maturità, al fine di garantire uniformità e 

omogeneità nella valutazione degli elaborati in tutte le scuole d’Italia. Le griglie consistono di una 

parte comune, applicabile a tutte e tre le tipologie di prova, e di una parte specifica per ciascuna 

delle tre tipologie stesse. Il punteggio finale, espresso in centesimi, verrà poi ridotto in base venti, 

effettuando la divisione per cinque. Esse sono consultabili nella circolare numero 87, sul sito della 

scuola, alle pagine 23 e 24. 

Sulla seconda prova si attendono direttive già nel mese di gennaio: potrebbe conservare 

l’impostazione monodisciplinare o assumere un carattere multidisciplinare. Anche per la correzione 

delle seconde prove il ministero ha proposto griglie comuni che i docenti possono visionare nella 

già citata circolare numero 87.  

Come noto, i nuovi esami prevedono l’abolizione della terza prova scritta. 

 Anche il colloquio presenta sostanziali novità e, al pari delle prove scritte, verrà valutato con 

griglie comuni di imminente pubblicazione. Esso si articolerà in tre diversi momenti: una fase 

iniziale, nella quale in sostituzione della tradizionale “tesina” multidisciplinare presentata dagli 

studenti, verrà posto al candidato l’esame di un testo, o la discussione di un problema, o la 

presentazione di un progetto. Seguirà, poi, una seconda fase nella quale l’allievo conferirà 

sull’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro, anche, magari, presentando un lavoro multimediale e, 

infine, il colloquio verterà su temi di “cittadinanza e costituzione”, con riferimento alle competenze 

chiave che gli alunni devono acquisire al termine del percorso scolastico. 

 

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                  Rosanna Papapietro 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                        dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi 

dell’art. 8 comma 3 della legge 241/1990 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


