
 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.  157  del 01/12/2019                                                                                                       
 
                                                                                                                                     Agli studenti delle classi terminali 
                                                                                                                                      Ai Docenti 
                                                                                                                                                   
 
 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado – aspetti 
innovativi a.s. 2019/2020. 
 

Con la presente comunicazione si intende  richiamare  l’attenzione sull’allegata nota MIUR 2197 del 

25/11/2019 che fornisce importanti precisazioni in ordine allo svolgimento dell’esame di Stato al termine 

del corrente a.s. 2019/20.  

La nota 2197 conferma nel complesso l’impianto del nuovo esame di Stato come definito dal D. Lgs. 

62/2017 ed entrato in vigore nello scorso a.s. 2018/19.  

Tuttavia, è necessario mettere in luce i tre principali aspetti innovativi rispetto all’anno scolastico 

precedente:  

1. ai fini dell’ammissione all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, ciascun candidato interno dovrà risultare in 

possesso di tutti e quattro i seguenti requisiti di ammissione: a. frequenza scolastica, b. profitto scolastico, 

c. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, 

d. svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (già Alternanza Scuola Lavoro), secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi  

2. Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si fa presente che, ferma restando la struttura e le 

tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 26 novembre 2018, il 21 

novembre 2019 è stato emanato il D.M. n° 1095 che statuisce che almeno una delle tracce della tipologia B 

(analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico.  

3. Riguardo alle modalità di conduzione del colloquio, il MIUR ha chiarito che non sarà più rinnovata la 

procedura di far sorteggiare a ciascun candidato i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e 

problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della commissione d’esame, pur 
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confermando che l’avvio del colloquio avvenga mediante l’analisi, da parte dello studente, dei materiali 

preparati dalla commissione d’esame in una apposita sessione di lavoro.   

Relativamente alla prima prova scritta d’esame, l’allegato DM 21/11/2019, prot. N. 1095, come innanzi 

anticipato, apporta modifiche al quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova 

scritta dell’esame di Stato. Il quadro di riferimento: 

1. specifica che per le tre tipologie di prova (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, 

analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-

argomentativo su  tematiche di attualità), le tematiche trattate potranno essere collegate 

all’ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale; 

2. illustra gli obiettivi della prova; 

3. offre indicazioni generali per la valutazione degli elaborati, tramite indicatori. 

Si raccomanda ai docenti la puntuale lettura della presente comunicazione, unitamente ai documenti 

allegati. 

 
 
 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


