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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 248 M/F 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 28 gennaio 2019 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei docenti delle classi V 

▪ degli studenti delle classi V e dei loro genitori 

 
 

OGGETTO: Simulazioni nazionali degli scritti degli Esami di Stato 2018-2019 
 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha emanato un Decreto (D.M. n. 
37 del 18 gennaio 2019) con le materie della seconda prova della Maturità 2019, in calendario per il prossimo 
20 giugno. L’elenco completo delle discipline oggetto della prova è disponibile sul sito del Ministero: 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/2_Allegato_al_DM-Tecnici-WJpFoChp.pdf/687955c8-e9bd-45d4-8e71-f5b792c4f99b 

Per sostenere gli studenti nella preparazione saranno organizzate delle simulazioni della prima e della 
seconda prova. Le simulazioni nazionali, come riportato in un comunicato del Miur del 18/01/2019, si 
terranno secondo il seguente calendario: 

✓ Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo. 
✓ Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 

Con un’apposita circolare saranno fornite alle scuole tutte le indicazioni operative. Per il momento il 
Ministero ha già pubblicato, nel mese di dicembre, alcuni esempi di traccia, sia per la prima che per le seconde 
prove. 

Il D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 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. 

Il giorno della prova, 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. 

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di 
valutazione che sono state diffuse nel mese di novembre. Nel decreto citato sono individuate anche le 
discipline affidate a commissari esterni. 

Per ulteriori dettagli, consultare l’apposita sezione sul sito del Miur:  
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml 

 
 
Pescia, 28 gennaio 2019 

 
 Dirigente scolastico 

 Prof. Graziano MAGRINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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