Il nuovo esame di stato - a.s. 2018-19
I.S.S. RIZZA

Circolare MIUR n°3050 del 4 ottobre 2018,
“Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo
grado a.s. 2018/2019 . Prime indicazioni operative".



Due prove scritte e colloquio orale



Eliminata la terza prova;



Maggiore peso al credito scolastico;



Definizione delle griglie nazionali di valutazione per
la correzione delle prove scritte.

Crediti

Vecchio esame di stato

Nuovo esame di stato



25 triennio



40 triennio



45 prove d’esame:



40 prove d’esame:





Prima prova di italiano



Prima prova di italiano (20 punti)



Seconda prova



Seconda prova mista (20 punti)



Terza prova

30 colloquio orale



20 colloquio orale

Tabella crediti

Prove Invalsi - ASL
Le prove Invalsi e le ore di Alternanza Scuola/Lavoro per l’a.s. 20182019 non saranno considerate requisito indispensabile di ammissione
all’esame di Stato, come invece era stato stabilito dal DL. 62/2017.
Ambedue saranno requisito d’accesso alla maturità solo dall’anno
scolastico successivo, 2019/2020.


Data prove Invalsi 18-19-20 marzo 2019



ASL (minimo 150 ore nel triennio)

Ammissione agli esami di maturità


Aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto;



avere il 6 in ciascuna disciplina;



avere la sufficienza nel comportamento.

Il Cdc potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in
una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma
dovrà motivare la propria scelta.

Prima prova: 19 giugno 2019


Ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.



7 tracce ripartite in 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario,
filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico:


analisi del testo (2 tracce);



analisi e produzione di un testo argomentativo, (3 tracce);



riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità (2 tracce).

Seconda prova: 20 giugno 2019


La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,
compositiva/esecutiva musicale e coreutica, avrà per oggetto una o più
discipline caratterizzanti il corso di studi e sarà intesa ad accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e
professionale dello specifico indirizzo di studi.



La struttura della prova sarà unitaria e non costituisce una somma di discipline.



Privilegerà le situazioni problematiche

Simulazioni nazionali


Prima prova:
 19




febbraio 2019

26 marzo 2019

Seconda prova:
 28


febbraio 2019

2 aprile 2019

Colloquio orale D. Miur n. 37, 18-01-2019
Scompare la tesina:


la commissione propone ai maturandi di analizzare testi, documenti, esperienze,
progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri
delle singole discipline e per utilizzarle in maniera critica e personale anche in lingua
straniera;



il candidato espone - mediante breve relazione e/o elaborato multimediale - le
esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento (ASL) e sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla ricaduta di
tali attività sulle possibilità di studio e/o lavoro post-diploma;



una parte del colloquio sarà dedicata ai progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e
Costituzione inseriti nel curriculum scolastico e illustrati nel documento del Cdc e
realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.

Colloquio orale D. Miur n. 37, 18-01-2019


Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale e in presenza dell’intera
commissione, che ne curerà una equilibrata articolazione e durata e il
coinvolgimento delle diverse discipline evitando una rigida distinzione delle stesse.



La scelta da parte della commissione dei materiali 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 percorso didattico svolto, in coerenza con il
documento dei cdc.



In merito alla metodologia CLIL, il colloquio può accertare le conoscenze e
competenze della disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera, qualora il
docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in
qualità di membro interno.

Colloquio orale D. Miur n. 37, 18-01-2019


Per la predisposizione dei materiali da proporre ai candidati saranno 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.

BES-DSA


Il colloquio dei candidati con disabilità e dsa si svolge nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 20 del DL13 aprile 2017, n. 62.



Gli alunni disabili potranno sostenere prove differenziate equipollenti
ottenendo un regolare diploma. Se non sosterranno la prova non verrà
rilasciato il diploma.



Gli studenti con DSA potranno utilizzare tutte le misure compensative e
dispensative previste nei PDP. (Possono essere esonerati dalla prova scritta
in lingua straniera sostituita con una prova orale. Se dispensati dalla prova
di lingua straniera non otterranno il diploma)



Per gli alunni individuati con BES non è prevista alcuna misura
compensativa o dispensativa a meno che non sia prevista nel PDP

Commissione d’esame
La Commissione si compone di 7 elementi:


1 presidente



3 commissari interni



3 commissari esterni

Commissari esterni









Materie commissari esterni Amministrazione Finanza e Marketing AFM
Italiano, Inglese, Diritto
Materie commissari esterni Turismo
Italiano, Tedesco, Geografia turistica
Materie commissari esterni Grafica e comunicazione
Italiano, Inglese, Tecnologie dei processi di produzione
Materie commissari Conduzione Mezzo navale (CAPITANI)
Italiano, inglese, Meccanica e macchine
Materie commissari esterni CAIM (MACCHINISTI)
Italiana, Inglese, Scienze della navigazione
Materie commissari esterni Logistica
Italiano, Inglese, Meccanica e macchine

Seconda prova - commissari interni









Amministrazione Finanza e Marketing AFM
Economia aziendale
Turismo
Discipline turistiche aziendali e Inglese
Grafica e comunicazione
Progettazione multimediale e Laboratori tecnici
Conduzione Mezzo navale (CAPITANI)
Scienze della navigazione
CAIM (MACCHINISTI)
Meccanica e macchine
Logistica
Logistica

