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C 43 Alla cortese attenzione dei 
     docenti e degli studenti delle classi V 

           

Oggetto: presentazione Commissione  per  l'aggiornamento sul nuovo esame di Stato.        

       

Com'è noto, dal presente anno scolastico, ai sensi della legge n° 107/'15, l'esame di Stato si svolgerà con
modalità diverse dal passato.

Per  facilitare  l'operato  dei  docenti  e  degli  studenti  che  quest'anno  si  vedranno  protagonisti
nell'affrontare questa prova conclusiva del percorso liceale, il Liceo Pascoli ha previsto la costituzione di una
Commissione ad hoc, con il compito di rendere edotti docenti e studenti in merito alle novità apportate dalle
autorità scolastiche.

Questa Commissione, composta dalle prof.sse Donatella BARBINI e Gianna BARTOLOZZI, avrà il
compito di aggiornare tempestivamente  docenti e studenti mediante specifiche comunicazioni.

 Al momento, le fonti normative che disciplinano il nuovo esame di Stato sono:

– la legge n° 107/'15 (c.d. 'Buona scuola');

– il D.L.vo n° 62/'17 in vigore dal 31 maggio 2017 (Capo III^

artt.12 e ss);

– il D.L. n° 91/'18 (c.d. 'Mille proroghe'), convertito nella Legge n° 108/'18.

Dall'esame di detta normativa al momento si evince che:

1) AMMISSIONE CANDIDATI INTERNI (art. 13 D.L.vo n° 62/'17):

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (comma 1 punto 2.a);

-  votazione  non  inferiore  a  6  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di  discipline  con  unica
valutazione e voto di comportamento non inferiore a 6 decimi (comma 1 punto 2.d);

-  in caso di votazione inferiore a 6 decimi, il Consiglio di Classe può comunque deliberare, con
adeguata motivazione, l'ammissione.

Per il voto di religione, si rimanda al D.P.R. n° 751/'81 (punto 2.7). 

Il voto espresso dall'eventuale docente di attività alternative, se determinante, deve essere sorretto
da un giudizio motivato ed iscritto a verbale (comma 1 punto 2.b).
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A) INVALSI: prove previste come partecipazione preclusiva all'ammissione. Il D.L. n° 91/'18
(c.d.  'Mille  proroghe')  all'art.6  comma  3-septies ha  differito  al  1°  settembre  2019 il
sostenimento  delle  prove  INVALSI  ai  fini  dell'ammissione  di  candidati  interni  ed  esterni
all'Esame di Stato comma 1 punto 2.c.

B)  ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO:  lo  svolgimento  della  quale  era  previsto  come
preclusivo dell'ammissione. Il  D.L. n° 91/'18 (c.d. 'Mille proroghe') all'art.6 comma 3-octies
ha  differito  al  1°  settembre 2019 la  validità   dell'attività  di  ASL ai  fini  del  possesso dei
requisiti utili per l'ammissione all'Esame di Stato in qualità di candidati interni ed esterni.

2) ESAME (art.17 D.L. n° 62/'17).

L'esame comprende 2 PROVE SCRITTE a carattere nazionale ed 1 COLLOQUIO.

I^  PROVA SCRITTA:

è volta ad accertare:

- la padronanza della lingua italiana,

- le capacità espressive;

- le capacità logico linguistiche; 

- le capacità critiche del candidato.

Consiste  nella  redazione  di  un   'elaborato' con  differenti  tipologie  testuali  in  ambito  artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

La prova può essere strutturata in più parti,  anche per consentire la verifica di  competenze
diverse,  in  particolare  della  comprensione  degli  aspetti  linguistici,  espressivi  e  logico
argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

       II^ PROVA SCRITTA:

       (grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva

        musicale e coreutica) 

Ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal  profilo  educativo culturale e professionale
della studentessa o dello studente  dello specifico indirizzo.

DATA I^ PROVA

Il MIUR ha comunicato la data della prima prova che si svolgerà il 19 GIUGNO 2018 alle ore 8.30.

Vi aggiorneremo non appena in possesso di ulteriori comunicazioni da parte del MIUR.

Per ulteriori delucidazioni, Vi invitiamo a contattarci ai nostri indirizzi e-mail.

Cordialità

               Prof.sse Donatella BARBINI e Gianna BARTOLOZZI


