
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                               

Ai docenti collaboratori del Dirigente  

Ai docenti delle classi V 

Agli studenti delle classi quinte 

Ai genitori degli studenti delle classi quinte      

All’Albo 

Al Sito 

 

                               Oggetto: “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di  

                                                valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.     

 

   

   Facendo seguito alla precedente nota prot.n° 13388U del 10/10/2018, si ricorda alle 

SS.LL. che con DM n° 0000769 del 26/11/2018 sono stati adottati i Quadri di riferimento e le griglie di 

valutazione per la redazione e lo svolgimento della pima e della seconda prova scritta dell’ Esame di Stato. 

 

Così come esplicitato nella nota prot. 19890 del 26 novembre 2018, i Quadri di riferimento contengono 

indicazioni relative: 

- alle caratteristiche delle prove d’esame; 

- ai nuclei tematici e agli obiettivi delle prove; 

- alla valutazione delle prove. 

 

                             Relativamente alle griglie di valutazione viene precisato che: 

- per quanto concerne la prima prova sono stati definiti gli indicatori generali che si riferiscono a tutte le 

tipologie di testo e gli indicatori specifici da utilizzare nell’attribuzione del punteggio per le diverse 

tipologie; 

- per la seconda prova scritta le griglie sono relative alla valutazione globale dell’elaborato senza 

distinzione tra le diverse parti caratterizzanti la struttura e la tipologia della prova. 

 

Si ricorda, altresì che con decreto 0000037 del 18/01/2019 sono state pubblicate le materie dell’esame di 

Stato: 

 

Indirizzo: ITAF – Amministrazione, Finanza e Marketing 

 1ͣ  prova scritta : Lingua e letteratura italiana (commissario esterno) 

 2ͣ  prova scritta : Economia aziendale (commissario interno) 

 

Altre materie affidate ai commissari esterni: 

- lingua inglese 

- diritto 

 

Indirizzo: ITSI – AFM – art. Sistemi Informativi Aziendali 

 1ͣ  prova scritta: Lingua e letteratura italiana (commissario esterno) 

 2ͣ  prova scritta:  • Economia aziendale 

                            • Informatica  

                             (commissario interno) 

 

Altre materie affidate ai commissari esterni: 

- lingua inglese  

- matematica 
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       Indirizzo: IT04 – Turismo 

                                1 ͣ  prova scritta: Lingua e letteratura italiana (commissario esterno) 

        2 ͣ  prova scritta: • Discipline turistiche e aziendali  

                                                           • Lingua inglese  

                                                           (commissario interno) 

 

                             Altre materie affidate ai commissari esterni: 

- seconda lingua comunitaria 

- geografia turistica 

 

Nello stesso decreto sono state fornite puntuali indicazioni per lo svolgimento del colloquio. 

 

Si allegano alla presente: 

- nota 19890 del 26/11/2018 

- D.M. 769 del 26/11/2018 

- Quadri tecnici 26/11/2018 

- Decreto 0000037 del 18/01/2019 

- Slides predisposte del MPI per gli allievi 

- Slides predisposte del MPI “L’esame di stato del secondo ciclo nel quadro delineato dal D.Lvo 62/2017” 

 

Si raccomanda vivamente ai Signori docenti, una lettura approfondita dei documenti di cui sopra, avendo 

cura di rendere edotti gli alunni e i genitori. 

 

Buon lavoro. 

 

 

 
        Il responsabile dell’istruttoria 

                                             Ass.Amm. A. Zangari 

 

               Il Dirigente 

                                                                                                                                            Prof.ssa Maria Levato 
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