
 
 
 
 

ComInt 201 

 
Ai Docenti dell’I.I.S.S. “ Mattarella- Dolci” 

Agli Alunni delle classi QUINTE 
Al Personale ATA  

Al DSGA per gli adempimenti di competenza 
AL SITO WEB  

LORO SEDI 
 

Oggetto. ESAMI DI STATO 2018-2019  
 
Il MIUR ha pubblicato le materie della seconda prova della Maturità 2019, in calendario per il 
prossimo ESAME DI STATO e l’elenco delle discipline affidate ai commissari esterni.  
Per sostenere gli studenti nella preparazione al nuovo Esame di Stato saranno organizzate delle 
simulazioni nazionali che si svolgeranno nei mesi di febbraio, marzo e aprile secondo il seguente 
calendario:  
 
Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 
Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 
 
Saranno svolte anche simulazioni del colloquio secondo modalità che saranno successivamente 
comunicate.  
Il decreto 37 pubblicato in data 18 gennaio 2019, qui allegato, illustra anche le modalità di 
svolgimento del colloquio orale che sarà, come sempre, pluridisciplinare.  
La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno predisposti 
dalle stesse commissioni, nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico 
effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe consegneranno 
come ogni anno in vista degli Esami. (documento del 15 maggio). Il giorno della prova orale, per 
garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a 
sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio.  
Durante l’orale i candidati esporranno anche le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte. Una 
parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, sempre 
tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui percorsi effettivamente svolti.  
Si invitano gli studenti ad iniziare da subito la preparazione della propria relazione anche in forma 
multimediale dell’esperienza di alternanza svolta nel triennio secondo le indicazioni che saranno 
fornite dai referenti di Istituto per l’alternanza e dai tutor di classe. 

 
SIMULAZIONE n. 1 - PRIMA PROVA D’ESAME DI STATO 2018/19 – ITALIANO 
 
Come sopra specificato il 19 febbraio 2019 prende avvio la fase di accompagnamento degli studenti al 
nuovo Esame di Stato con la prima delle quattro simulazioni di prove d’esame : due simulazioni per la 
prima prova scritta ( 19 Febbraio 2019 e 26 Marzo 2019) e due simulazioni per la seconda prova 
scritta ( 28 Febbraio 2019 e 2 Aprile 2019).  
Il 19 Febbraio 2019 dalle ore 8.30 si terrà la prima simulazione della prova scritta di ITALIANO la 
cui durata è prevista di 6 ore.  
Gli studenti, dalle ore 8,15 si disporranno nelle proprie classi assegnate assistiti dai docenti di Italiano 





e dai docenti che saranno individuati dalla dirigenza con apposita comunicazione.  
Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8,30 dei giorni previsti e avranno le 
seguenti finalità:  
per gli studenti : dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, quando 
possibile anche tempi di svolgimento, della prova d’esame  
per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all’esame e iniziare 
a confrontarsi con le griglie di valutazione nazionali e con il loro utilizzo.  
La griglia da utilizzare per la correzione della prova simulata è stata redatta dal Dipartimento di 
Italiano. Essa verrà usata in forma sperimentale per essere, se necessario, modificata e di conseguenza 
approvata dal Collegio dei docenti per il conseguente inserimento nel Documento del 15 maggio.  
per l’Amministrazione: acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la redazione 
delle tracce delle prove d’esame.  
A questo proposito, sarà effettuata, su un campione significativo di scuole, una indagine finalizzata a 
raccogliere riscontri concernenti la coerenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle 
Indicazioni nazionali e alle Linee guida.  
Per tutte le altre simulazioni saranno emanate apposite ComInt del dirigente per comunicare agli 
studenti l’organizzazione delle stesse precisando che le scuole, nell’ambito della loro autonomia 
didattica e organizzativa, potranno utilizzare i materiali proposti dal MIUR sia come simulazione vera 
e propria nei giorni previsti, sia con modalità che ne prevedano l’impiego nell’ordinaria attività 
didattica. 
 
Gli studenti devono portare fogli protocollo a righe in quantità adeguata e possono portare il 
vocabolario di italiano.  
Si consiglia anche di portare da bere e da mangiare in quanto, ovviamente, non è previsto 
l’intervallo.  
 
Si raccomanda a tutti gli studenti di cogliere appieno l’importanza di questo momento formativo che 
sarà considerato dai docenti con tutta la serietà e professionalità richiesta in preparazione alla prova 
effettiva dell’ Esame di Stato 2019.  
 
La rimodulazione oraria dei docenti coinvolti nella simulazione e il piano sostituzioni verrà 
pubblicata in bacheca entro il 18 p.v. 
 
Al termine/consegna della prova gli studenti saranno licenziati. 
 
 

F.to il Dirigente Scolastico 
Loana Giacalone 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


