NUOVO ESAME DI STATO A.S. 2018 – 2019
INDICAZIONI OPERATIVE
a cura del Prof. Marco Pozzo

Il materiale fornito è una sintesi delle linee guida presentate dal
Ministero.
Il sito a cui fare riferimento è il seguente:
MIUR – ESAMI DI STATO
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml
Viste le novità che quest’anno caratterizzeranno l’Esame, con
l’entrata in vigore del decreto legislativo 62 del 2017, il
Ministero ha predisposto specifiche misure di accompagnamento
per le scuole, i docenti, gli studenti.
Nello specifico sono state programmate quattro date per la
simulazione delle prove. Questo il calendario:
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 febbraio e 26 marzo
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 febbraio e 2 aprile
Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR alle ore 8.30 dei
giorni previsti, nella sezione “Esami di Stato”, tutte in
contemporanea, come avverrà durante le prove vere e proprie.
Le scuole, nell’ambito della loro autonomia, potranno utilizzare i
materiali proposti sia in modalità “simulazione”, nello stesso
giorno della pubblicazione, sia assegnando i testi durante
l’ordinaria attività didattica.

In precedenza erano già stati pubblicati sul sito del MIUR in data
14 e 20 dicembre 2018 esempi sia della prima che della seconda
prova, per accompagnare gli studenti e le scuole nel percorso di
preparazione. Gli esempi possono essere scaricati e somministrati
ai ragazzi come esercitazione.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esame-di-stato-20182019-secondaria-di-ii-grado-on-line-i-primi-esempi-di-tracce-perla-prova-di-italiano-della-nuova-maturita-per-accompagnare-glist
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/maturita-on-line-gliesempi-di-tracce-della-seconda-prova-scritta
(N.B.: Al momento non esistono ancora esempi per la materia di
Tecniche professionali)
La prima prova (19 giugno) - ISTITUTO PROFESSIONALE
INDIRIZZO "SERVIZI COMMERCIALI”: COMMISSARIO ESTERNO
I maturandi dovranno innanzitutto dimostrare di “padroneggiare
il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti” e, per la parte
letteraria, di aver raggiunto un’adeguata competenza
sull’”evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana
dall’Unità ad oggi”. I testi prodotti saranno valutati in base alla
loro coerenza, alla ricchezza e alla padronanza lessicali,
all’ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti
culturali, alla capacità di esprimere giudizi critici e valutazioni
personali. La prova avrà una durata di sei ore.

I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra sette
tracce riferite a tre tipologie di prove.
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 espositivoargomentativo su tematiche di attualità (ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e
tecnologico).

La seconda prova (20 giugno) ISTITUTO PROFESSIONALE
INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”: COMMISSARIO INTERNO
La seconda prova scritta potrà riguardare una o più discipline
caratterizzanti gli indirizzi di studio, come previsto dalla nuova
normativa.
Nel nostro caso la materia individuata è
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
- Per gli Istituti professionali la seconda prova si comporrà di una
parte definita a livello nazionale e di una seconda parte
predisposta dalla Commissione, per tenere conto della specificità
dell'offerta formativa dell'Istituzione scolastica.
Altre materie affidate a commissari esterni: INGLESE-DIRITTO ED
ECONOMIA
NUMERO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE: 6

Sito di riferimento:
http://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaMaterieEsami/in
dirizzi/IP08
PROVA ORALE
 La Commissione proporrà 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.
 La Commissione stessa predisporrà delle buste, in
un’apposita sessione di lavoro. Nelle buste vi saranno
materiali utili per poter avviare il colloquio. La scelta dei
materiali (testi, documenti, progetti, problemi) sarà
effettuata tenendo conto della specificità dell’indirizzo e del
percorso effettivamente svolto nella classe secondo le
indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento
che sarà predisposto entro il 15 maggio, proprio in vista
dell’Esame di Stato. In questo senso tale documento riveste
una grande importanza per agevolare il lavoro della
commissione e dovrà pertanto essere redatto nella maniera
più completa possibile (ad esempio facendo riferimenti
all’attività di alternanza scuola-lavoro, alle esperienze di
classe legate ad argomenti di Cittadinanza e Costituzione;
includendo griglie di valutazione pesate e indicando
eventuali percorsi interdisciplinari).

 Nelle buste ci saranno quindi i materiali che forniranno uno
spunto per l’avvio del colloquio. Un testo poetico o in prosa,
un quadro, una fotografia, un’immagine tratta da libri, un
articolo di giornale, una tabella con dei dati da
commentare, un grafico, uno spunto progettuale, una
situazione problematica da affrontare: sono tutti esempi di
ciò che le commissioni potranno scegliere per introdurre un
percorso integrato e trasversale che permetta di affrontare
lo specifico contenuto delle discipline.
 Ogni commissione preparerà un numero di buste pari al
numero dei candidati, più due. Ad esempio per una classe di
20 studenti, le buste saranno 22. Ciascuno studente potrà
dunque sempre scegliere tra un terna di buste. Dal primo
all’ultimo candidato. Saranno così garantite trasparenza e
pari opportunità a tutti.
 Nel corso del colloquio, il candidato dovrà anche esporre,
con una breve relazione o un elaborato multimediale, le
esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro svolte. Il colloquio
accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate
nell'ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione. La
commissione dovrà comunque tenere conto di quanto
indicheranno i docenti nel documento di classe che sarà
consegnato ai commissari con il percorso effettivamente
svolto.
 L’ultimo parte del colloquio prevede un commento alle
prove scritte.

- Prove Invalsi e Alternanza scuola lavoro NON saranno più
requisiti fondamentali per l'esame di maturità 2019.
L'alternanza e la sua obbligatorietà per l'ammissione slittano
alla maturità 2020.

COME VALUTARE GLI ELABORATI SCRITTI
Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle
prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei
punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione
sono stati pubblicati in data 26 novembre.
https://www.miur.gov.it/web/guest/news//asset_publisher/ubIwoWFcqWhG/content/esami-di-stato-delsecondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26novembre-2018
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 la seconda prova scritta:
le griglie si riferiscono alla valutazione complessiva
dell’elaborato senza distinzione tra
le diverse parti
in cui può essere articolata la struttura e la tipologia della prova.

CREDITI E PUNTEGGIO FINALE
Il credito massimo attribuibile a ciascuno studente per il percorso
di studi è pari a 40 punti, distribuito tra terza classe (massimo 12
punti), quarta classe (massimo 13) e quinta classe (massimo 15).
Gli studenti che affronteranno quest’anno l’Esame di Stato hanno
già ottenuto la conversione dei “vecchi” crediti, ottenuti in terza
e in quarta, con la nuova tabella, in modo da poter arrivare al
calcolo complessivo in quarantesimi. In precedenza i punti per il
percorso scolastico erano al massimo 25.
Alle prove sono assegnati 20 punti ciascuna.
40 pt. (crediti) + 20 pt. (prima prova) + 20 pt. (seconda prova) +
20 pt. (orale): totale 100 pt.

INVALSI
Nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado
debuttano, nel corrente anno scolastico, le prove Invalsi.
Le prove, che si svolgono al computer, vedono coinvolte le
seguenti discipline:
 ITALIANO
 MATEMATICA
 INGLESE
Queste le date di somministrazione:



classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019
classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019

Solo per il corrente anno scolastico, i candidati esterni non sono
tenuti a partecipare alla prova Invalsi. Possono farlo solo
volontariamente.
Limitatamente all’a.s. 2018-19 i candidati esterni NON
partecipano alle prove INVALSI della V secondaria di secondo
grado (eventualmente solo su base volontaria)
La decisione, probabilmente, discende dal fatto che, per il
corrente anno scolastico, le prove non costituiranno requisiti
d’accesso. Infatti, il decreto milleproroghe ha rinviato al 2019/20
la disposizione del D.lgs. 62/2017, secondo cui le prove Invalsi
costituiscono requisito d’accesso all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione.

Per tutti gli aggiornamenti e le novità legate alla nuova maturità
si consiglia di seguire il sito: https://www.orizzontescuola.it/

