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        Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

Ai Sigg. Docenti dei Consigli 5^ Classi 
Agli Alunni delle 5^ Classi 
Tutti gli Indirizzi di Studio 

Al sito web www.iistropea.edu.it  
 
Oggetto: Esami di Stato A.S. 18/19 – Simulazioni Prove Scritte e Quadri di riferimento. 
 
Il MIUR ha pubblicato la circolare con le indicazioni per la pubblicazione di esempi della prima e della 
seconda prova dell’Esame di Stato che potranno essere utilizzati dalle scuole per simulare gli scritti 
di giugno.  

Viste le novità che quest’anno caratterizzeranno l’Esame, con l’entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 62 del 2017, il MIUR ha voluto predisporre specifiche misure di accompagnamento per 
i docenti e gli studenti. 

In particolare, il MIUR pubblicherà, nelle date appresso indicate, esempi di prove scritte coerenti 
con quelle che saranno le prove di giugno.  

Nello specifico sono quattro le giornate di pubblicazione di esempi di prove già programmate: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 febbraio e 26 marzo 2019 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 febbraio e 2 aprile 2019 

Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR alle ore 8.30 dei giorni previsti, nella sezione “Esami 
di Stato”. I Consigli di Classe 5^, nell’ambito della loro autonomia, potranno utilizzare i materiali 
proposti sia in modalità “simulazione”, nello stesso giorno della pubblicazione, sia assegnando i 
testi durante l'ordinaria attività didattica. 

Le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di 
riferimento che si allegano alla presente comunicazione. Per il Professionale Alberghiero e Servizi 
Commerciali, la seconda traccia proposta farà riferimento esclusivamente alla prima parte in cui è 
strutturata la stessa: la seconda parte, come previsto dalla norma, sarà elaborata dalla commissione 
durante lo svolgimento dell'Esame.  
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Nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, il MIUR effettuerà, su un campione 
significativo di scuole, un’indagine che servirà a raccogliere riscontri sulla coerenza delle tracce 
proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. L’indagine 
avrà l'obiettivo di verificare l'andamento delle simulazioni per poter disporre di elementi utili a 
garantire una ottimale preparazione delle tracce di Esame. 

Per ulteriori aggiornamenti il MIUR ha attivato una sezione all’indirizzo web: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/faq_sc_2018-19.shtml dedicata alle FAQ sugli Esami di 
Stato che sarà aggiornata periodicamente. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

ALLEGATI: 

 Circolare MIUR 2472 del 08.02.19 

 Quadro di riferimento Prima Prova Scritta ITALIANO 

 Quadro di riferimento Seconda Prova Scritta LICEO CLASSICO 

 Quadro di riferimento Seconda Prova Scritta LICEO SCIENTIFICO 

 Quadro di riferimento Seconda Prova Scritta PROF. ALBERGHIERO 

 Quadro di riferimento Seconda Prova Scritta SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Nicolantonio Cutuli 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                            ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 

mailto:vvis00200c@istruzione.it
mailto:vvis00200c@pec.istruzione.it
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/faq_sc_2018-19.shtml

