
Esame di stato 2019

Le novità



L’ammissione 

• Resta invariata nel resto d’Italia l’ammissione 
senza insufficienze. Resta invariata anche in 
Trentino l’ammissione con criteri diversi da quelli 
nazionali (eventuali modifiche sarebbero già state 
annunciate e comporterebbero una modifica di 
tutto l’impianto delle carenze e delle 
promozioni):
Per cui eventuali insufficienze compaiono in 
promozioni):

• Per cui eventuali insufficienze compaiono in 
pagella e lo studente viene ammesso se la media 
complessiva è equivalente a 6. 

• Alla luce di questo, occorre ricordare che vi è una 
differenza nell’assegnazione del credito tra classi 
terze/quarte e classi quinte.



Anno di corso Voto in pagella Assegnazione del credito

Nelle classi 

terze e quarte

5 diventa 6 Viene automaticamente 

assegnato il minimo della 

fascia

Nelle classi 

quinte

5 resta 5 Può essere assegnato a 

discrezione del consiglio il quinte discrezione del consiglio il 

minimo o il massimo della 

fascia, l’insufficienza è già 

entrata in media



Si ricordano i criteri in vigore nella nostra scuola per 

l’attribuzione della fascia massima della banda:

Presenza di 2 dei seguenti elementi:

• Un credito formativo• Un credito formativo

• Un secondo credito formativo

• Impegno lodevole

• Frequenza della IRC con valutazione di almeno 8



Nuove tabelle di calcolo del credito

Si passa da 25 punti max a 40 punti max

I 40 punti sono così distribuiti:

• max 12 punti per il terzo anno;

• max 13 punti per il quarto anno;• max 13 punti per il quarto anno;

• max 15 punti per il quinto anno.



Una volta decisa quindi l’ammissione alla classe 

successiva e definite le valutazioni e i crediti, si utilizza 

la seguente nuova tabella 

per le classi terze, quarte e quinte

Media dei voti Fasce di credito III 

anno

Fasce di credito IV 

anno

Fasce di credito V 

anno

M = 6 7-8 8-9 9-10

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12

8< M ≤9 10-11 11-12 12-13 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 



Per la fase di transizione, conversione dei crediti del 

terzo e quarto anno:
Somma crediti conseguiti per il III e per il 

IV anno Nuovo credito attribuito per il III

e IV anno (totale) 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 

anno (totale) 

6 15

7 16

8 17

9 189 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25



Struttura del nuovo esame

Nel vecchio esame Nel nuovo esame

1^prova scritta di 

italiano

1^prova scritta di italiano

2^ prova scritta su una

materia di indirizzo

2^ prova scritta su più

materie di indirizzo (prova materia di indirizzo materie di indirizzo (prova 

mista)

3^ prova a cura della 

Commissione

Colloquio orale Colloquio orale



Punteggi
Nel vecchio 

esame punteggi 

massimi

Nel nuovo esame 

punteggi massimi

Credito scolastico 25 40

1^prova scritta 15 201^prova scritta 15 20

2^prova scritta 15 20

3^prova scritta 15

Colloquio orale 30 20

Bonus 5 5



Prima prova scritta

Nel vecchio esame (max 15 punti) Nel nuovo esame  (max 20 punti)

Tipologia A – Analisi del testo Tipologia A – Analisi del testo

Tipologia B Redazione di un saggio 

breve o di un articolo di giornale (4 

ambiti: artistico - letterario, socio-

economico, storico-politico, 

Tipologia B – Analisi e produzione 

di un testo argomentativo (2 

proposte diverse)

economico, storico-politico, 

tecnico-scientifico)

Tipologia C – tema di argoemnto 

storico

Tipologia C  - Riflessione critica di 

carattere espositivo -

argomentativo su tematiche di 

attualità

Tipologia D – Tema di ordine 

generale



Seconda prova scritta: liceo classico
Nel vecchio esame (max 15 

punti)

Nel nuovo esame  (max 20 punti)  

durata max 4 ore durata max 6 ore

Versione dal latino o dal greco 

(su indicazione preliminare del 

Ministero)

Prova mista: latino e greco
• Prima parte:traduzione di un testo da 
una delle due lingue ; 
• Seconda parte: al candidato verrà proposto 
un testo nell’altra lingua (quella non oggetto un testo nell’altra lingua (quella non oggetto 
di traduzione), con traduzione a fronte in 
italiano di contenuto confrontabile al primo per 
rinvii, collegamenti e analogie
• Su entrambi i testi proposti , e sulle 
possibili comparazioni critiche fra 
essi,verranno formulati i tre 
quesiti previsti dal precedente punto 2, ai quali 
si dovrà dare risposta secondo quanto indicato 
sopra.



Seconda prova scritta: liceo scientifico 

e scienze applicate

Nel vecchio esame (max

15 punti)

Nel nuovo esame  (max 20 

punti)  

durata max 6 ore durata max 6 ore

Matematica Prova mista: matematica e Matematica 

2 problemi e 10 quesiti: 

svolgere 1 dei 2 problemi e 

rispondere ad almeno 5 

quesiti

Prova mista: matematica e 
fisica
2 problemi e 8 quesiti: 

svolgere 1 dei 2 problemi e 

rispondere ad almeno 4 

quesiti



Seconda prova scritta: liceo linguistico
Nel vecchio esame (max 15 

punti)

Nel nuovo esame  (max 20 

punti)  

durata max 6 ore durata max 6 ore

Inglese

Brano di circa 50 righe: 10 

domande di comprensione e 

Prova mista: 1^ e 3^lingua
1 brano con domande di 

comprensione nella 1^ lingua

interpretazione + produzione 

(circa 300 parole) – 4 ambiti: 

attualità, storico-sociale, 

letterario, artistico)

1 brano con domande di 

comprensione nella 3^ lingua

Produzione di 300 parole nella 

1^ lingua

Produzione di 300 parole nella 

3^ lingua



Il colloquio

Nel vecchio esame 

(max 25 punti)

Nel nuovo esame  

(max 20 punti)  

Presentazione della 

“tesina” (o di esperienze 

di alternanza)

Relazione sulle 

esperienze di alternanza 

scuola-lavorodi alternanza)

Accertamento 

disciplinare

Visione degli elaborati

scuola-lavoro

Analisi dei 

materiali/accertamenti 

disciplinari

Visione degli elaborati



Il colloquio: finalità
• Il colloquio è disciplinato dall'art.17,(…) e ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale della studentessa o dello 

studente. 

• A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo 

le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare le modalità specificate nei commi seguenti, 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.



Il colloquio: Relazione alternanza scuola-lavoro

• Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, 

mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, (previsti dal….). 

• Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato

– illustra natura e caratteristiche delle attività svolte e a 

– le correla 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 e/o di lavoro post-diploma.



Il colloquio: Cittadinanza e Costituzione

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 all'articolo 1 (…) illustrati nel 

documento del consiglio di classe e realizzati documento del consiglio di classe e realizzati 

in coerenza con gli obiettivi del PTOF.



Il colloquio: la conduzione

� 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, in 

un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera 

commissione. 

� La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

� Affinché tale coinvolgimento 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.



Il colloquio: i “materiali”

�La scelta da parte della commissione dei materiali di 

cui al comma 1 da proporre al candidato ha 

l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. 

�Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si 

sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del sviluppa il colloquio, 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.



Il colloquio: le “3 buste”
� La commissione d'esame dedica un'apposita sessione 

alla preparazione del colloquio. 
�Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per 

ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato 
nel documento del consiglio di classe, alla 
predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da 
proporre in numero pari a quello dei candidati da proporre in numero pari a quello dei candidati da 
esaminare nella classe/commissione 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



Ricapitolando

• Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni:

– Trattazione che trae spunto dalle proposte della 

Commissione (analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi)

– Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-– Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-

lavoro

– Parte dedicata alle conoscenze e competenze 

maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e 

Costituzione».

– Discussione degli esiti delle prove scritte.



Gli spunti da proporre agli studenti 

potranno essere

– analisi di testi

– documenti

– esperienze

– progetti– progetti

– problemi

�Con queste modalità la Commissione verificherà 

l’acquisizione dei contenuti delle singole discipline, la 

capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

collegarle per argomentare in maniera critica e 

personale, anche utilizzando la lingua straniera.



Il giorno del colloquio

�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.quali sarà condotto il colloquio.

�una parte del colloquio riguarderà, poi, le 

attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e 

costituzione”, sempre tenendo conto delle 

indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui 

percorsi effettivamente svolti.



Fasi che precedono l’esame: 

Prove Invalsi

Obiettivo delle prove Invalsi

Le «due valutazioni» presenti nel decreto 62/2017: 

�1)La valutazione scolastica «interna» alla scuola; 

�2)La valutazione scolastica «esterna» alla scuola: il �2)La valutazione scolastica «esterna» alla scuola: il 

sistema delle prove nazionali standardizzate. 

Queste due valutazioni hanno funzioni diverse e 

complementari.



V SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

prove computer based (CBT):  

• Italiano  

• Matematica  

• Inglese 

Prova d’inglese (livello B1 e B2 del QCER) sulle Prova d’inglese (livello B1 e B2 del QCER) sulle 

competenze ricettive (reading e listening)



Prova Invalsi: italiano
• La prova non è differenziata per indirizzi poiché si riferisce ad ambiti 

di competenza comuni previsti nei traguardi di tutti gli indirizzi di 

studio e non fa riferimento ad aspetti specifici di particolari 

tipologie di scuola. 

• Si tratta di una prova di comprensione del testo e non ha contenuti 

di storia della letteratura. 

• Le domande relative alla riflessione sulla lingua (conoscenze e • Le domande relative alla riflessione sulla lingua (conoscenze e 

competenze grammaticali) per l’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado sono organizzate intorno a brevi testi e 

fanno riferimento alla capacità di utilizzare le conoscenze e le 

esperienze acquisite per porsi in maniera linguisticamente 

consapevole di fronte ad essi. 

• Queste domande sono orientate a sollecitare l’osservazione e la 

riflessione sui nodi linguistici ritenuti più significativi e necessari alla 

corretta decodifica dei testi.



Prova Invalsi: italiano – la struttura
• 7 unità di comprensione del testo 

• 1 unità di riflessione sulla lingua 

• 7-10 domande per unità testi narrativi, argomentativi, espositivi, 

regolativi, continui, non continui, ecc. testi con ampia varietà di contenuti 

• lunghezza dei testi: la lunghezza di ogni testo può variare, in ogni caso tale 

parametro viene tenuto in considerazione in fase di composizione della 

prova, in modo tale da garantire un’equità delle diverse prove proposte 

agli studenti.  agli studenti.  

• DURATA: 120 minuti (prova standard)  135 minuti (prova con tempo 

aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  

• ESITI (in base all’art. 21, c. 2 del D. Lgs. n. 62/2017): su scala unica 

articolata in 5 livelli descrittivi più un ulteriore livello iniziale per 

individuare gli allievi che non raggiungono il primo livello (gli esiti saranno 

restituiti mediante una scheda con una struttura analoga a quella per la III 

secondaria di primo grado)



Prova Invalsi: matematica
• L’insegnamento della Matematica nella scuola 

secondaria di secondo grado presenta elementi di 
differenziazione più rilevanti rispetto all’Italiano e 
all’Inglese, sia in termini di contenuti sia in termini di 
monte orario. 

• Nelle Indicazioni nazionali/Linee guida sono stati 
individuati gli elementi di contenuto e di processo individuati gli elementi di contenuto e di processo 
comuni a tutti gli indirizzi di studi. 

• Sono stati confrontati gli esiti delle sperimentazioni 
condotte dal 2014 con quanto previsto dalle 
Indicazioni nazionali/Linee guida per cercare un 
riscontro empirico tra il curricolo previsto e quello 
insegnato.



Prova Invalsi: matematica – la struttura (1)

� domande di manutenzione (M): contenuti fondamentali, in 

stretta continuità con i traguardi della scuola secondaria di 

primo grado (grado 8) e del primo biennio della scuola 

secondaria di secondo grado (grado 10). Esempi: letture di 

grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, 

percentuali, ordini di grandezza, relazioni lineari fra 

grandezze, ecc. grandezze, ecc. 

� domande di ricontestualizzazione (R): propongono situazioni 

simili a quelle già incontrate nel grado 8 o 10 (per oggetti di 

riferimento, contesti, compiti richiesti, ecc.), ma che 

richiedono l’acquisizione di nuovi strumenti e nuovi contenuti 

matematici appresi nel corso del secondo biennio. Esempi: la 

geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le 

funzioni circolari, ecc. 



Prova Invalsi: matematica – la struttura (2)

�domande di analisi matematica (T) (versione per 
istituti tecnici): l’insegnamento dell’analisi 
matematica, propedeutica alle discipline 
professionalizzanti (economia, elettronica, 
informatica, costruzioni, ecc.) è prevista di norma al 
quarto anno solo per gli istituti tecnici (ITE e ITT) 

�domande di analisi matematica e di �domande di analisi matematica e di 
approfondimento contenutistico (LS) (liceo 
scientifico, tutte le opzioni): quesiti per contenuto e 
livello specifici e caratterizzanti questo percorso di 
studi. Esempi: geometria nello spazio, calcolo delle 
probabilità, analisi matematica, ecc.



Prova Invalsi: matematica – la 

struttura (3)
• DURATA: 120 minuti (prova standard) 135 minuti (prova con 

tempo aggiuntivo per allievi disabili o con DSA)  PROVE (35-40 

domande per ogni tipologia): 

• Tipologia A: M+R (100%) 

• Tipologia B: M+R (80%), T (20%) • Tipologia B: M+R (80%), T (20%) 

• Tipologia C: M+R (80%), LS (20%)  

• ESITI (in base all’art. 21, c. 2 del D. Lgs. n. 62/2017): su scala 

unica articolata in 5 livelli descrittivi più un ulteriore livello per 

individuare gli allievi che non raggiungono il primo livello (gli 

esiti saranno restituiti mediante una scheda con una struttura 

analoga a quella per la III secondaria di primo grado)



Prova Invalsi: matematica –

TRE tipologie di prove

• Licei non scientifici e Istituti professionali con 

quesiti M e R B.

• Istituti tecnici con quesiti M, R e T C. 

• Licei scientifici (tutte le opzioni di liceo • Licei scientifici (tutte le opzioni di liceo 

scientifico) con quesiti M, R e LS



Prova Invalsi: inglese – la struttura (1) 
• Le principali caratteristiche della prova d’Inglese:  

• è unica per tutti gli indirizzi di studio  

• è riferita al QCER, quindi riguarda gli aspetti comunicativi della lingua (non 
lingua settoriale)  

• livello del QCER: 

– B2 (profilo in uscita) 

– B1  – B1  

• Competenze testate: 

– comprensione della lettura (reading) e

– comprensione dell’ascolto (listening)  

• Esiti (in base all’art. 21, c. 2 del D. Lgs. n. 62/2017) a 3 livelli (distinti per 
ascolto e lettura): 

– non ancora B1 

– B1 

– B2



Prova Invalsi: inglese – la struttura (2)
• LETTURA (reading): 

– 3 task B2 

– 2 task B1 

• testi narrativi, argomentativi, espositivi, regolativi, continui, 
non continui, ecc. testi con ampia varietà di contenuti  

• DURATA: 90 minuti (prova standard) • DURATA: 90 minuti (prova standard) 

• 105 minuti (prova con tempo aggiuntivo per allievi disabili o 
con DSA)  

• TASKS: 

– B1: lunghezza dei testi fino a 350 parole 

– B2: lunghezza dei testi fino a 600 parole  

• DOMANDE: 35-40 item



Prova Invalsi: inglese – la struttura (3)
ASCOLTO (listening): 

• 3 task B2 

• 2 task B1 

Monologhi e dialoghi: interviste, conferenze, conversazioni, estratti di 
documentari, notiziari, conversazioni telefoniche, annunci, ecc. 
brani con ampia varietà di contenuti  

DURATA (può variare di alcuni minuti in ragione della durata dei file 
audio di cui la prova si compone): massimo 60 minuti (prova audio di cui la prova si compone): massimo 60 minuti (prova 
standard) 

• massimo 75 minuti (prova con terzo ascolto per allievi disabili o con 
DSA)  

TASKS: 

• B1: durata di ciascun audio massimo 4 minuti 

• B2 : durata di ciascun audio massimo 4 minuti  

DOMANDE: 35-40 item



Per prepararsi alle prove Invalsi

Su Google “Verso l’Invalsi Zanichelli”

• http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta

-superiore/



Il curriculum dello studente
• E’ un allegato al diploma e specifica:

• Le discipline studiate nel corso degli anni, con 

relativo monte ore

• I risultati conseguiti nelle 

singole prove Invalsi (italiano, matematica, inglese)

• La certificazione delle abilità nella lingua inglese • La certificazione delle abilità nella lingua inglese 

(certificazioni conseguite)

• Le attività svolte in ambito extra-scolastico: 

eventuale volontariato, sport, musica

• Le attività svolte nel corso dell'alternanza scuola-

lavoro

• Altre eventuali certificazioni conseguite



Simulazioni di 1^ e 2^prova

• Italiano: 

• martedì 19 febbraio 

• martedì 26 marzo

• Seconda prova (tutti gli indirizzi):

• giovedì 28 febbraio 

• martedì 2 aprile



Si attendono ulteriori specificazioni

• Sulla conduzione del colloquio (materiali, etc.)

• Sulla stesura del documento di classe

• Sulla stesura dei giudizi di presentazione


