
Il nuovo Esame di 
Stato

Decreto legislativo n. 62/2017 
Nota MIUR 3050 del 4 ottobre 2018 

DM 18 gennaio 2019 n. 37



Finalità dell’esame di Stato

L’esame di Stato 
verifica livelli di 
apprendimento in 

relazione a conoscenze, 
abilità e competenze 

riferite alle Indicazioni 
nazionali per i Licei e 
alle Linee guida per gli 

istituti Tecnici e 
professionali



Il credito scolastico 
art. 15

Dal 25% al 40% : maggiore peso al 
curricolo scolastico rispetto al 
peso delle prove d’esame 

http://www.governo.it/sites/
governo.it/files/
ALLEGATO%20A%20-
%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf 

Entro lo scrutinio di valutazione 
intermedia i consigli di classe 
effettueranno la conversione del 
credito conseguito nel secondo 
biennio, verbalizzeranno l’esito 
dell’operazione e ne daranno 
comunicazione a studenti famiglie 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/ALLEGATO%20A%20-%20DECRETO%20VALUTAZIONE.pdf


Ammissione all’esame di Stato  
art. 13

Frequenza per almeno ¾ del monte 
ore annuale personalizzato (salvo 
deroghe) 
Partecipazione nell’ultimo anno alle 
prove INVALSI ( rinviato a 2019-2020) 
Svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro (rinviato a 
2019-2020) 
Votazione non inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi (si può  
deliberare l’ammissione anche in 
presenza di voto inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline purché con 
adeguata motivazione)



Struttura esame

I prova scritta: max 20 punti 

II prova scritta: max 20 punti 

Colloquio: max 20 punti 

L’esito delle prove scritte è 
pubblicato per tutti i 
candidati  almeno 2 giorni 
prima della data fissata per 
inizio colloqui



I prova scritta 
dal documento di lavoro per la preparazione delle tracce della 
prima prova scritta (Allegato 1 Nota MIUR 3050 del 4 ottobre 

2018)

Ha la finalità di accertare 
la padronanza della lingua 
italiana, nonché le capacità 
espressive, logico-
linguistiche e critiche del 
candidato 

Consiste nella redazione di 
un elaborato con differenti 
tipologie testuali in ambito 
artistico, letterario, 
filosofico, scientifico, 
storico, sociale, economico, 
tecnologico.



Tipologie I prova scritta

2 tracce di tipologia A 
(Analisi e interpretazione 
di un testo letterario) 

3 tracce di tipologia B 
(Analisi e produzione di 
un testo argomentativo) 

2 tracce di tipologia C 
( Riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativi su 
tematiche di attualità)



II prova scritta

La seconda prova scritta in 
forma scritta, grafica o 
scritto-grafica, pratica, 
compositiva/esecutiva 
musicale e coreutica, che ha 
per oggetto una o più 
discipline caratterizzanti il 
corso di studi e che è intesa 
ad accertare le conoscenze, le 
abilità e le competenze attese 
dal profilo educativo, 
culturale e professionale 
dello specifico indirizzo di 
studi



Caratteristiche II prova 
Allegato 2 Nota MIUR 3050 del 4 ottobre 2018 Indicazioni 
metodologiche e operative per la definizione dei quadri di 

riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova

La possibilità di prevedere una 
seconda prova che comprenda una o 
più discipline impone una riflessione 
di carattere generale 
sull’impostazione che potrà essere 
data a tale prova (…) Nel caso in cui 
il Ministro stabilisca nell’apposito DM 
di coinvolgere più discipline i 
quadri di riferimento non porteranno 
alla predisposizione di tracce nelle 
quali vengono messi insieme e 
sommati quesiti o tematiche di più 
discipline; le tracce dovranno invece 
proporre situazioni problematiche 
dalla risoluzione delle quali la 
Commissione potrà evincere il livello 
di raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento di ciascun indirizzo. 



Le discipline oggetto di II prova 
(affidate a commissari interni)

Amministrazione Finanza e 
Marketing: Economia 
aziendale 

Relazioni Internazionali per 
il Marketing: Economia 
aziendale e Inglese 

Sistemi Informativi per il 
Marketing: Economia 
aziendale e Informatica 

Turismo: Discipline turistiche 
aziendali e Inglese



Il Colloquio  
art. 17, c.9 d.lgs. n. 62/2017  

 art. 2 DM 37/2019

Ha la finalità di accertare il 
conseguimento del profilo educativo, 
culturale e professionale della 
studentessa o dello studente 

 la Commissione cura L’equilibrata 
articolazione e durata delle fasi del 
colloquio e il coinvolgimento delle 
diverse discipline 

Affinchè tale svolgimento sia quanto 
più possibile ampio, i commissari 
interni ed esterni conducono l’esame 
in tutte le discipline per le quali 
hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla 
discussione degli elaborati relativi 
alle prove scritte



Modalità di svolgimento del 
colloquio (art. 2 DM 37/2019)

La Commissione propone al candidato 
di analizzare testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi per 
verificare l’acquisizione dei contenuti 
e dei metodi propri delle singole 
discipline, nonché la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite  e 
metterle in relazione per argomentare 
in maniera critica e personale 
utilizzando anche la lingua straniera 

Parte del colloquio è inoltre dedicata 
alle attività, ai percorsi e ai progetti 
svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 
Costituzione” inseriti nel curriculum 
scolastico secondo quanto previsto 
nell’art. 1 DL 13//2008 convertito 
dalla legge n. 169/2008



I Fase del colloquio  
art. 2 DM 37/2019

La Commissione propone al candidato di 
analizzare testi, documenti, esperienze, 
progetti e problemi  

Il colloquio si svolge a partire dai materiali 
scelti dalla Commissione attinenti alle 
Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee 
guida per gli  istituti Tecnici e professionali 

La scelta dei materiali da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la 
trattazione dei nodi concettuali 
caratterizzanti le diverse discipline 

Nella predisposizione dei materiali la 
Commissione tiene conto del percorso 
didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento di ciascun consiglio di 
classe, al fine di considerare le metodologie 
adottate, i progetti e le esperienze svolte, 
sempre nel rispetto delle Indicazioni 
Nazionali e delle Linee guida



Sorteggio  
art. 2, c. 5 DM 37/2019

La Commissione provvede per 
ogni classe alla 
predisposizione dei materiali  
da proporre in numero pari a 
quello dei candidati da 
esaminare aumentato di due. 
Il giorno della prova orale il 
candidato sorteggerà i 
materiali sulla base dei quali 
verrà condotto il colloquio. Le 
modalità di sorteggio saranno 
previste in modo da evitare la 
riproposizione degli stessi 
materiali a diversi candidati.



Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento 

art. 2, c. 1 DM 37/2019 
Nell’ambito del colloquio il 
candidato interno espone 
mediante una breve relazione e/o 
un elaborato multimediale le 
esperienze svolte 

Nella relazione o nell’elaborato il 
candidato, oltre ad illustrare 
natura e caratteristiche delle 
attività svolte e a correlarle alle 
competenze specifiche e trasversali 
acquisite, sviluppa una riflessione 
in un’ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di 
tali attività sulle opportunità di 
studio o di lavoro post-diploma



Accertamento DNL CLIL 
art. 2, c.4 DM 37/2019

Per quanto concerne le 
competenze e le conoscenze 
della disciplina non 
linguistico (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso 
la metodologia CLIL, il 
colloquio può accertarle in 
lingua straniera qualora il 
docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della 
Commissione d’esame in 
qualità di Commissario 
interno 
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Cittadinanza e Costituzione

Lo studio della 
Costituzione è parte 
integrante del 
curricolo degli studi 
del nostro istituto 

Nel documento del 15 
maggio il Consiglio 
di classe indicherà le 
esperienze rilevanti 
rispetto a tale ambito 



Bonus e Lode 

Bonus 5 punti:  
- candidato con credito 

almeno 30 che ha 
raggiunto almeno 50 punti 

nelle prove d’esame 

Attribuzione della lode: 
- Credito massimo con 
voto unanime del CDC 

- Punteggio massimo per 
ognuna delle tre prove 

d’esame



Il calendario degli impegni 
preliminari agli esami

19 febbraio 2019: Simulazione nazionale I prova 
scritta 

28 febbraio 2019: Simulazione nazionale II prova 
scritta 

26 marzo 2019: Simulazione nazionale I prova 
scritta 

2 aprile 2019: Simulazione nazionale II prova scritta 

Dall’11 al 15 marzo 2019 Prove INVALSI: Italiano, 
Matematica e Inglese 



Le Commissioni
3 Commissari esterni, 3 Commissari 
interni, il Presidente 

AFM SIA RIM TUR

Est. Ita Ita Ita Ita

Est. Ing. Ing sp/fr sp/fr

Est. Dir. Mat
e

Dir. Geo



Impegni esami di Stato

I prova scritta: 19 giugno 2019 

II prova scritta: 20 giugno 2019 

Prove orali: a partire dal secondo 
giorno successivo alla pubblicazione 
degli esiti delle prove scritte 



ITCS “Abba-Ballini” - 11 febbraio 2018- Elena Lazzari

“Nella vita gli esami non finiscono mai ”


