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Oggetto: prima simulazione prima prova Esame di Stato 

 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ritiene indispensabile 

accompagnare gli studenti ed i docenti nei mesi che precedono le prove relative all'esame di Stato 2018/19 

attraverso l'elaborazione di esempi sia per la prima, sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di 

studio, tenendo conto delle discipline individuate con il D.M. 37/2019.A tal fine, si rende noto che, con il 

consueto supporto della struttura tecnica degli esami di Stato, sono state programmate nelle date sotto 

indicate, quattro giornate dedicate due alla prima prova e due alla seconda prova: SIMULAZIONE PRIMA 

PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO;  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE. 

 Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30 dei giorni previsti, nella sezione 

"esami di Stato" e potranno fornire elementi utili per la prosecuzione e il completamento del percorso 

didattico e per un'adeguata preparazione all'esame di Stato.Si precisa che le tracce saranno elaborate 

rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di riferimento già pubblicati sul sito del MIUR 

(D.M. 769 del 26/11/2018).Si rende noto, inoltre, che, nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi 

di prove, sarà effettuata, su un campione significativo di scuole, un'indagine finalizzata a raccogliere 

riscontri concernenti la coerenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle Indicazioni 

nazionali e alle Linee guida. Tale indagine avrà l'obiettivo di verificare l'andamento delle simulazioni per 

poter disporre di ulteriori elementi per meglio "tarare" le tracce di esame. Pertanto, la disponibilità e lo 

svolgimento delle prove sono chiaramente orientate ad una triplice finalità:  

 per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura. tipologia e, 

quando possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell' esame;  

 per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. Fermo 

restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche periodiche autonomamente 

predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle 

prove scritte e con il loro utilizzo 

 per l'Amministrazione: acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la redazione 

delle tracce delle prove di esame. 
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Pertanto, si predispone struttura organizzativa per la prima simulazione della prima prova di giorno 19 

Febbraio. 

Ogni docente di lettere, alle ore 8.30, avrà cura di reperire le tracce pubblicate sul sito del MIUR per poter 

permettere di iniziare la prova, in contemporanea in tutte le sedi, alle ore 9.00. 

La vigilanza sarà affidata, per tutta la durata della prova, al docente di lettere delle rispettive classi secondo 

il seguente prospetto: 

 

LICEO SCIENTIFICO SANTA TERESA DI RIVA 

CLASSE 5A SCIARRONE GAETANA 

CLASSE 5B FOTI ANTONINA 

CLASSE 5C MODICA MARIA ROSA 

CLASSE 5D MORABITO IRMA 

LICEO SCIENTIFICO GIARDINI NAXOS 

CLASSE 5AS TOSCANO FULVIA 

CLASSE 5AL VANARIA ALESSIA 

LICEO SCIENTIFICO FRANCAVILLA DI SICILA  

CLASSE 5A DI FRANCO MARCELLA 

LICEO CLASSICO 

CLASSE 3B ITRI PATRIZIA 

CLASSE 3A SANTORO PASQUA  

 

 

Si raccomanda la massima serietà per poter simulare il più realmente possibile il contesto dell’Esame di 

Stato. 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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