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                                                                                Ai Coordinatori delle classi 5e 

                                                                                Ai Docenti delle stesse classi di tutti gli indirizzi;         

                                                                                alle studentesse, agli studenti; 

                                                                                ai genitori;   

                                                                                 al sito web d’Istituto                                                                                       

                                                                                 sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva                   

  

                                                                                     

 
 

Sassari, 8, gennaio  2019 

Circolare n. 147 

Oggetto:  esempi di tracce per la prima e la seconda prova del nuovo esame di Stato, as. 2018-

2019. 

   Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono disponibili i primi 

esempi di tracce per la prova di italiano della nuova Maturità che debutterà il 19 giugno 2019. 

 

   Come è ormai noto, con il decreto legislativo numero 62 del 2017 sono state stabilite nuove 

modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato della secondaria di II grado. Tra le novità previste: 

due prove scritte, invece di tre, e una prova orale; griglie di valutazione uguali per tutte le 

commissioni per garantire una maggiore equità e più omogeneità nella correzione degli scritti; 

quadri di riferimento (pubblicati con il DM 769 del 26 novembre scorso) per descrivere 

caratteristiche e obiettivi in base ai quali saranno costruiti il primo e il secondo scritto (diverso per 

ciascun indirizzo di studi). Qui di seguito si riportano i singoli file che è possibile utilizzare previo 

collegamento con il sito http://www.miur.gov.it/web/guest/news/-/asset_publisher 

• Esempio Tipologia - A.pdf  

Filename: Esempio Tipologia - A.pdf 

Size: 247.44 KB 

http://www.itozieri.gov.it/
mailto:SSIS01600P@ISTRUZIONE.IT
mailto:SSIS01600P@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://iispaglietti.edu.it/images/cwattachments/60_8fec224065b8a1a5c70ae469a2175df6.pdf


• Esempio1 Tipologia - B.pdf  

Filename: Esempio1 Tipologia - B.pdf 

Size: 250.46 KB 

• Esempio2 Tipologia - B.pdf  

Filename: Esempio2 Tipologia - B.pdf 

Size: 173.1 KB 

• Esempio Tipologia - C.pdf 

   Inoltre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha incominciato a 

rendere disponibili alcuni esempi di tracce della seconda prova scritta dell’Esame di 

Stato della secondaria di II grado. Gli esempi di prove si riferiscono ad alcuni degli 

indirizzi più diffusi dell’istruzione liceale e dell’istruzione tecnica e professionale. Si 

tratta sia di prove mono-disciplinari, sia di prove che coinvolgono più discipline caratteri 

caratterizzanti gli indirizzi di studio. Nelle prossime settimane il Miur pubblicherà 

ulteriori set di tracce, progressivamente sempre più ricchi e completi. Sarà comunque il 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con un apposito decreto, a 

gennaio, a individuare la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova che, così 

come previsto dalla nuova normativa, potrà riguardare una o più discipline 

caratterizzanti gli indirizzi di studio. Sempre previo collegamento al citato sito, è  

disponibile il link agli esempi di tracce per la seconda prova.  

   Oltreché nella consueta, fattiva, attenzione, si confida che i docenti vogliano 

utilizzare gli esempi in oggetto per un adeguato esercizio preparatorio delle 

studentesse  e degli studenti che dovranno sostenere il nuovo esame di Stato. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico         
                                                                                                                             Prof. Antonio Ruzzu    

          Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 
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