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Circ. n.78 del 16/10/2018 

Ai docenti (mail)  
Agli studenti 
Sito area pubblica 
Sede centrale e succursale  

 

Oggetto: Esame di stato 2019 

 

 

Dal 2019 cambierà l'Esame di Stato e, tra le novità più importanti, c'è l'introduzione di nuove 

tipologie di tracce per la prima prova. Infatti, lo scorso 4 ottobre il Miur ha  diramato le novità 

riguardanti l'Esame di Stato 2019 ( http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-la-nuova-maturita-

nella-circolare-rivolta-a-scuole-e-studenti 

 ) nella circ. n. 274 dell’ 8/10/2018  (rinvio di due requisiti di accesso: partecipazione alle prove 

INVALSI e ASL; credito scolastico a 40 punti; abolizione della terza prova scritta). 

 

Il primo scritto, fissato per il 19 giugno, è la prova di italiano sulla cui tipologia il MIUR, 

contestualmente alla circolare, ha pubblicato il  documento di lavoro per la preparazione delle 

tracce della prima prova scritta  (allegato documento 1) dell’Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, in cui vengono delineate le caratteristiche delle nuove tipologie testuali 

che saranno somministrate agli studenti in occasione della prima prova. Le tipologie proposte 

saranno tre: 

TIPOLOGIA A: due tracce di analisi del testo; 

TIPOLOGIA B: tre tracce di analisi e produzione di un testo argomentativo; 

TIPOLOGIA C: due tracce di riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità. 

 

La seconda prova scritta del 20 giugno riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di 

studio. Saranno previste per entrambe le prove, secondo la nuova normativa vigente, griglie 

nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed 

equa.  

 

A gennaio saranno comunicate agli studenti le materie della seconda prova, mentre a febbraio 

sarà pubblicata l’ordinanza relativa agli esami di Stato. 

 

Si allegano alla presente circolare 

 Nota prot. n. 3050 del 04.10.2018 

 Indicazioni metologiche e operative 

 Documento 1 prova 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
(firmato in originale) 
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