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Oggetto: Esami di Stato conclusivi – Nuove indicazioni MIUR

Si comunica che il giorno 25 novembre u. s. è stata pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con la quale vengono fornite nuove indicazioni in merito allo svolgimento degli
Esami di Stato conclusivi. Si ritiene di fare cosa utile alle studentesse, agli studenti e ai docenti segnalando
alcuni punti di rilevante interesse contenuti in tale nota e in particolare:
1. Ammissione agli Esami di Stato: Dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati
interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del
profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a
carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto
dall’indirizzo di studi.
2. Prima prova – Traccia di ambito storico: Pur rimanendo invariate la struttura e le tipologie
testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n. 769 del 26 novembre 2018, il Ministro ha
inteso prevedere, con D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019, che almeno una delle tracce della
tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico. La
scelta è motivata dalla consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella
formazione degli studenti di tutti i percorsi di studio e che vada, quindi, valorizzata anche nell’ambito
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
3. Svolgimento del colloquio: Premesso che la normativa relativa al precedente anno scolastico aveva
individuato una specifica modalità di conduzione del colloquio stabilendo, il giorno della prova orale, il
sorteggio da parte del candidato dei materiali contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente
della Commissione d’esame, il Ministro non intende più rinnovare tale procedura, fermo restando
l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla
commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri 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”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.
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