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Circolare n. 149

Cagliari 15 febbraio 2019
Ai Docenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Esame di Stato 2018/19 – simulazione prove scritte
•

Vista la nota MIUR, prot. 2472 del 08/02/2019 (allegata alla presente circolare)

Si comunica che nell’ambito delle attività di accompagnamento, previste in occasione dell’introduzione del
nuovo Esame di Stato, il MIUR ha previsto l’organizzazione di alcune simulazioni d’esame, finalizzate a
fornire un supporto ai docenti e agli studenti, in preparazione dell’esame.
Le date previste sono le seguenti:
SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA

19 FEBBRAIO
28 FEBBRAIO

26 MARZO
2 APRILE

In occasione delle simulazioni, il MIUR renderà disponibili le tracce, a partire dalle ore 8.30 dei giorni
previsti, nella sezione “Esami di Stato”.
Le scuole nella loro autonomia didattica e organizzativa, potranno utilizzare i materiali sia in modalità
“simulazione d’esame”rispettando giorni e tempi, sia con modalità che prevedano l’impiego dei materiali
nell’ordinaria attività didattica.
In questa fase, sentiti alcuni tra i docenti direttamente interessati, si prevede di organizzare le prove con le
seguenti modalità:
1^ simulazione (ITA 19/02 – MAT/FIS 28/02)
Le prove saranno scaricate e fornite ai docenti delle classi alle ore 8.30, i docenti (in accordo con i
rispettivi Consigli di Classe), stabiliranno modalità e tempi di somministrazione.
2^ simulazione (ITA 26/03 – MAT/FIS 02/04)
Le prove saranno scaricate e fornite ai docenti delle classi alle ore 8.30, le classi quinte svolgeranno
in contemporanea le prove, simulando le condizioni che si presenteranno in occasione degli esami. I
docenti adatteranno il proprio orario sulla base delle esigenze di sorveglianza delle classi.
I dettagli delle modalità organizzative verranno definiti successivamente, sentiti i Consigli di classe ed il
Collegio dei docenti.
I docenti interessati a partecipare alla prima simulazione, sono invitati a comunicarlo preventivamente allo
staff di presidenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Pubblicazione esempi di prove.
Il processo di accompagnamento all'introduzione delle innovazioni previste daldecreto legislativo 62/2017, relative
alle prove scritte dell'Esame di Stato conclusivo delsecondo ciclo di istruzione, vede l'Amministrazione fortemente
impegnatanell' organizzazione di iniziative che possano essere di concreto e utile supporto ai docenti eagli studenti.
Oltre agli incontri organizzati in tutte le regioni già dal mese di novembre,l'Amministrazione ritiene indispensabile
accompagnare gli studenti ed i docenti nei mesi cheprecedono le prove relative all'esame di Stato 2018/19 attraverso
l'elaborazione di esempi siaper la prima, sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di studio, tenendo
contodelle discipline individuate con il D.M. 37/2019.
A tal fine, si rende noto che, con il consueto supporto della struttura tecnica degliesami di Stato, sono state
programmate nelle date sotto indicate, quattro giornate dedicate duealla prima prova e due alla seconda prova:
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 a partire dalle ore 8:30 dei giorniprevisti, nella sezione "esami di
Stato" e potranno fornire elementi utili per la prosecuzione eil completamento del percorso didattico e per un'adeguata
preparazione all'esame di Stato.
Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potrannoutilizzare tali materiali sia in
modalità "simulazione" nello stesso giorno della pubblicazione,sia con modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria
attività didattica.

-

-

Inoltre, si precisa che:
nel caso di prove per le quali sia prevista una durata di più giorni (es. licei artistici omusicali), in coerenza con
quanto prima indicato, le scuole potranno decidere di far svolgerela prova anche solo parzialmente e in una sola
giornata;
le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri diriferimento già pubblicati
sul sito del MIUR (D.M. 769 del 26/11/2018);
per gli istituti professionali, la traccia proposta farà riferimento esclusivamente alla primaparte in cui è strutturata la
stessa, considerato che la seconda parte sarà elaborata dallacommissione durante lo svolgimento dell' esame.

Si rende noto, inoltre, che, nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempidi prove, sarà effettuata, su un
campione significativo di scuole, un'indagine finalizzata araccogliere riscontri concernenti la coerenza delle tracce
proposte rispetto ai quadri diriferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida.
Tale indagine avrà l'obiettivo di verificare l'andamento delle simulazioni perpoter disporre di ulteriori elementi per
meglio "tarare" le tracce di esame.
Pertanto, la disponibilità e lo svolgimento delle prove sono chiaramenteorientate ad una triplice finalità:
per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, quando
possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell'esame;
per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamentoall'esame. Fermo
restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verificheperiodiche autonomamente predisposte, i
docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con legriglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo;
per l'Amministrazione:acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare laredazione delle
tracce delle prove di esame.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

