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Circolare n. 113 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al sito web 
  

Oggetto: D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019- quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Indicazioni 

Si comunica che il Miur con il D.M. n° 1095 del 21 novembre 2019 e la nota n. 2197 del 25 novembre 2019 

ha emanato specifiche nuove disposizioni relative allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione, per cui si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni: 

 la partecipazione alle prove a carattere nazionale predisposte da Invalsi costituirà, da quest’anno, 

requisito di ammissione all’esame (come da art.13, comma 2 del D.Legs. n.62/2017), insieme, come 

di consueto, al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico. Si precisa che il periodo di 

somministrazione di tali prove si collocherà fra il 2 marzo e il 31 marzo. Appena possibile, verrà data 

tempestiva informazione sui giorni precisi di somministrazione con apposito calendario. Il MIUR ha 

precisato agli organi di stampa che gli esiti insufficienti delle prove non influiranno in alcun modo 

sull’ammissione alla Maturità o sul voto conclusivo. 

 Per quanto attiene la prima prova scritta di Italiano, ferma restando la struttura e le tipologie testuali 

definite dal quadro di riferimento (D.M. n. 796 del 26/11/2018), una delle tracce della tipologia B 

(analisi e produzione di un testo argomentativo) rientrerà nell’ambito storico. 

 Lo svolgimento del colloquio non prevede più la procedura di assegnazione del materiale ai candidati 

con il sorteggio delle tre buste, fermo restando, circa l’avvio del colloquio, l’analisi da parte dello 

studente dei materiali di lavoro predisposti dalla commissione d’esame, che dovranno consentire un 

approccio multidisciplinare e verificare l’acquisizione di contenti e 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. 

 Si precisa infine che la nostra scuola attraverso i singoli consigli di classe ha già provveduto ad 

adeguare il credito scolastico del terzo anno liceale per gli studenti che nell’anno scolastico 2019-2020 

sostengono l’esame di Stato, in base alle specifiche tabelle ministeriali (allegato A del D.Lgs 

n.62/2017). 

 

Si invitano i Docenti coordinatori delle classi quinte ad informare gli alunni attraverso la lettura delle note 

allegate. 

Roma, 02 dicembre 2019 
Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca             
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993)              
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