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Data: 22 gennaio 2019 
 
Relatrice: Elisabetta Degl’Innocenti 

Come cambia il 
nuovo esame di 
stato 
 
La prima prova scritta di italiano e 
il colloquio 



Le nuove norme dell’esame di stato 
L’iter legislativo e amministrativo  
•  2015: legge di riforma n. 107  
•  2017: decreto legislativo n. 62  
•  Anno scolastico 2018-2019: entrano in vigore le nuove norme per l’esame di 

Stato  
•  2018: ottobre, circolare ministeriale con:  
‒ Prime indicazioni operative  
‒ Allegato: Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima 
prova scritta (commissione Serianni) 

•  2018: novembre, decreto ministeriale n. 769, con «Quadro di riferimento» e 
griglie di valutazione  

•  2018: dicembre, MIUR pubblica esempi per simulazioni prima e seconda 
prova scritta 

•  2019: gennaio, decreto ministeriale su seconda prova e su colloquio 
•  2019: giugno, svolgimento esami di Stato 



La prima prova scritta di italiano: 
tipologie A, B e C   

Metodi e proposte operative 

•  Le novità della prima 
prova dell’Esame di 
Stato 

•  Proposte di metodi di 
lavoro  

•  Presentazione di 
materiali operativi 

•  Simulazioni 



La prima prova scritta 

La prima prova scritta “ha la finalità di accertare la 
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua in 
cui si svolge l'insegnamento, nonché le capacità 
espressive, logico-linguistiche e critiche del 
candidato” (cfr. art. 17 del d.lgs. n. 62/2017). 



Le nuove tipologie di prima prova scritta 

•  A 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
•  B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
•  C 
Riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità 
 



Configurazione delle prove 
Tipologia A  
articolata in tre parti: 
• comprensione del testo 
• analisi del testo 
• produzione libera su tematiche del 
testo (relazione con contesto, 
intertestualità ecc.) 

Tipologia B  
articolata in due parti: 
• analisi del testo (comprensione, 
individuazione di snodi testuali, 
argomentativi ecc.) 

• Commento argomentato a partire da 
tematiche del testo  

Tipologia C: 
• trattazione espositivo-argomentativa 
su argomento dato, con eventuale  
testo d’appoggio 

 

Ambiti: artistico, letterario, storico, 
filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale 
Le tracce delle prove 
•  2 per la tipologia A  
•  3 per la tipologia B  
•  2 per la tipologia C  
•  Totale: 7 
Formulazione delle tracce  
•  consegna chiara, articolata, puntuale 
•  indicazione forma del testo richiesta  
•  tema ben focalizzato, essenziali 

raccomandazioni per suo sviluppo 
•  esplicitate caratteristiche testo da 

produrre, eventuale scansione interna, 
riferimento a documenti d’appoggio  

Griglie di valutazione 
•  Indicazioni generali 
•  Indicatori specifici 



TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione  di un 
testo letterario italiano 

Testo letterario italiano:  
•  da secondo ‘800 a 

oggi 
•  anche non canonico 
•  generi e forme testuali 

diverse 
 

Comprensione: 
•  con operazioni di riscrittura (parafrasi, 
riassunto ecc.)  

Analisi:   
•  riconoscimento e analisi di singoli 
passaggi, snodi testuali, implicazioni di 
significato, lessico e stile 

Produzione libera: 
•  riflessioni e approfondimenti 
•  con ipotesi interpretative 
•  su base conoscenze, competenze ed 
esperienze 



TIPOLOGIA A  
A confronto con la precedente normativa 

•  A scelta tra 2 testi 
•  Solo testi letterari 
•  Allargato bacino cronologico 
•  Anche testi di autori non canonici 
•  Maggiore libertà espositiva in risposte a 

domande e in redazione del commento ? 



TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un 
testo argomentativo  

Testo argomentativo 
•  a scelta tra 3 testi  
•  di ambiti culturali diversi: artistico, 

letterario, storico, filosofico, 
scientifico, tecnologico, economico, 
sociale  

•  di genere saggistico o giornalistico 
•  di tipologia prevalentemente 

argomentativa 
•  di senso compiuto e 

sufficientemente ampio da 
consentire il riconoscimento del 
percorso di ragionamento 
dell’autore 

Scrittura di un testo a partire da 
spunti per: 
 
Analisi 
•  operazioni di riscrittura, 

individuazione procedimenti 
argomentativi e linguistici e snodi 
testuali 

Commento 
•  riflessioni intorno a tesi e 

argomentazioni dell’autore, su 
base conoscenze, studente 
esprime eventuale accordo o 
disaccordo, o diversa linea di 
ragionamento 



Tipologia B 
a confronto con la precedente normativa 

•  Simile varietà di ambiti culturali  
•  Singolo testo di partenza , non pluralità di testi 

(documenti per saggio breve) 
•  Testo di tipologia specificamente argomentativa 
•  Genere saggistico o giornalistico (di firme qualificate) 
•  Insistenza su procedimento argomentativo, sia in 

ricezione, sia in produzione 
•  Non più ambiguità «saggio breve» 
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TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità  
Traccia e consegna 
•  A scelta tra 2 
•  Problematiche di attualità:  
‒ questioni socio-culturali 
‒ tematiche esperienziali ed esistenziali 
ecc. 

•  Ambiti culturali (artistico, letterario, 
storico, filosofico, scientifico, 
tecnologico, economico, sociale )   

•  Eventuale breve testo di appoggio 
•  Svolgimento in forma discorsiva 
•  Riflessione critica, ragionamenti e prove 

a sostegno proprie opinioni 
•  Eventuali titolo generale e suddivisione 

in paragrafi titolati 

Confronto con precedente 
normativa 
•  Somiglianza con tema 
•  Prima: tema storico e d’attualità; 

ora: d’attualità (genericamente 
intesa) + ambiti culturali 

•  Novità testo d’appoggio 
(facoltativo) 

•  Richiesta (eventuale) di titolazioni  
•  e articolazione testo in paragrafi  
•  Prova meno impegnativa? 



In sintesi … 
Centralità del testo:  
•  dai Programmi Brocca, al NES del ’99, 

a oggi 
•  testo letterario 
•  testo argomentativo 
Testo letterario: 
•  rilevanza  letteratura in didattica 

italiano 
•  estensione cronologica delle proposte 
•  allargamento  del numero di proposte 
Altri modelli e generi: 
•  saggistico e giornalistico 
Argomentazione:  
•  potenziamento argomentazione in 

ricezione e in produzione: prospettive 
educative 

Effetto retroattivo su didattica 

Ambiti culturali: 
•  varietà ambiti 
Produzione testi: 
•  maggiore liberta di espressione; ma 

anche: 
•  indicazioni per strutturazione testi 
Protagonismo studente 
•  interpretazione dei testi e riflessioni 

personali 
•  riferimento a proprio vissuto 

esistenziale ed esperienziale  
Consegne 
•  circostanziate, chiare, articolate 
Griglie  
•  uniformate  
•  Indicatori generali + Indicatori 

diversificati per tipologia prova 
 



Proposte operative 

Simulazioni di prove di 
•  Tipologia A 
•  Tipologia B 
•  Tipologia C 
 



TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano 

Valerio Magrelli, Ricevo da te questa tazza 
(da Nature e venature) 

 
Testo recente (1987) 
Autore: relativamente noto  
Genere: poesia lirica 
Lunghezza: 24 vv. 
Premessa: con breve presentazione del testo e dell’opera 
da cui è tratto 
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TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano 

Lia Levi, Questa sera è già domani 
 

Testo recentissimo (2018) 
Autrice: relativamente/poco nota  
Genere: romanzo storico, (auto)biografico 
Premessa: con breve presentazione del testo e 
dell’opera da cui è tratto 
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TIPOLOGIA B 
Analisi e produzione di un testo argomentativo  

Maurizio Bettini, La memoria culturale, da A 
che servono i Greci e i Romani? L’Italia e la 
cultura umanistica, 2017 
 
Ambito culturale: storico 
Genere letterario: saggistico 
Autore: noto saggista, docente universitario 
Ampiezza testo: circa 2600 btt (s.i.) 
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TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

 
Tematica (letteraria): 
L’abitudine di scrivere giornalmente 
 
Con testo d’appoggio: 
I. Svevo, Diario, 2 ottobre 1899 
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TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Senza  testo d’appoggio 
Tematica (scientifica): 
La meteorologia oggi 
 
Senza  testo d’appoggio 
Tematica (economica): 
Il consumo responsabile 
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La valutazione  
della prima prova scritta 

•  La novità delle griglie di valutazione 
nazionale 

•  Obiettivi generali e specifici della prova 
•  Dagli obiettivi agli indicatori, dagli indicatori 

alle griglie 
•  Attribuzione del punteggio 



Indicazioni generali  
per la valutazione degli elaborati 

INDICATORE 1  
•  Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
•  Coesione e coerenza testuale.  
INDICATORE 2  
•  Ricchezza e padronanza lessicale.  
•  Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteggiatura.  
INDICATORE 3  
•  Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  
•  Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  
 
Max 60 pt 



Elementi da valutare nello specifico  
Tipologia A 
•  Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione).  

•  Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  

•  Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  

•  Interpretazione corretta e articolata del testo.  
 

Max 40 pt 

Indicatori specifici  
per le singole tipologie di prova 



Indicatori specifici  
per le singole tipologie di prova 

Elementi da valutare nello specifico  
Tipologia B 
•  Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto.  
•  Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti.  
•  Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione.  
 

Max 40 pt 



Indicatori specifici  
per le singole tipologie di prova 

Elementi da valutare nello specifico  
Tipologia C 
•  Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.  

•  Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
•  Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  
 

Max 40 pt 



Attribuzione del punteggio  
della prima prova scritta 

•  Valutazione su indicatori generali: max 60 punti 
•  Valutazione su indicatori specifici: max 40 punti 
•  Totale: max 100 punti 
 
Il punteggio in centesimi, derivante dalla somma della parte 
generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)  



IL COLLOQUIO D’ESAME 
(D.Lgsl. 62/2017, art. 17; D.M. del 18-1-2019, art. 2) 

Accerta «il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale» del candidato, verificando: 
•  contenuti e metodi delle singole discipline, 
•  capacità di utilizzare e di collegare le conoscenze, 
•  di argomentare in modo critico e personale,  
•  a partire dall’analisi di testi, documenti, esperienze, 

progetti, problemi 



FASI DI SVOLGIMENTO E CONTENUTI  
DEL COLLOQUIO 

•  Analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, 
problemi (D.M. del18/1/2019, art. 2, commi 2, 3, 5) 

•  Verifica conoscenze e competenze disciplinari e 
multidisciplinari (D.M. del 18/1/2019, art. 2, commi 1, 2, 4) 

•  Relazione e/o elaborato multimediale su «Percorsi 
per le competenze trasversali e per 
l'orientamento» (ex Alternanza scuola-lavoro) (D.M. 
del 18/1/2019, art. 2, comma 1)   

•  Trattazione di «Cittadinanza e Costituzione» (D.M. 
del18/1/2019, art. 2, comma 1) 



AVVIO DEL COLLOQUIO: 
ANALISI DI TESTI, DOCUMENTI, ESPERIENZE, PROGETTI, PROBLEMI 

(Decreto Ministeriale del18/1/2019, art. 2, commi 2, 3, 5) 

Il colloquio inizia con analisi di materiali proposti dalla 
commissione: testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
 

Prima del colloquio la Commissione  
sceglie i materiali:  
• in numero uguale a quello dei candidati + 2; 
• che favoriscano la trattazione dei nodi concettuali delle discipline; 
• tenuto conto del percorso didattico effettivamente svolto, illustrato dal documento 
del consiglio di classe (con eventuali allegati di materiali scritti, multimediali o 
manufatti prodotti). 

 

A inizio colloquio il candidato  
•  sorteggia tra i materiali scelti dalla Commissione; 
•  le modalità di sorteggio evitano la riproposizione degli stessi materiali a diversi 

candidati. 



DURANTE IL COLLOQUIO: 
VERIFICA DI CONOSCENZE E COMPETENZE  

DISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 
(D.M. del 18/1/2019, art. 2, commi 1, 2, 4) 

La verifica delle conoscenze e competenze:  
•  avviene in colloquio di equilibrata durata;  
•  con ampio coinvolgimento delle diverse discipline, 
•  ma senza rigida distinzione tra le discipline, 
•  da parte dei commissari interni ed esterni che conducono l'esame 

in tutte le discipline per cui hanno titolo; 
•  con utilizzo anche della lingua straniera,  
•  con discussione degli elaborati delle prove scritte; 
•  per CLIL accertamento in lingua straniera solo se docente della 

disciplina coinvolta è membro interno. 



DURANTE IL COLLOQUIO: 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

(D.M. del18/1/2019, art. 2, comma 1) 

Candidato riferisce su esperienze di  
«Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»  

(ex Alternanza scuola-lavoro): 
•  con breve relazione e/o elaborato multimediale,  
•  in cui illustra le attività svolte,  
•  le mette in relazione alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite,  
•  sviluppa una riflessione sul loro valore orientativo dell’esperienza 

per opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 



DURANTE IL COLLOQUIO: 
«CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

(D.M. del 18/1/2019, art. 2, comma 1) 

Candidato tratta attività, percorsi e progetti  
svolti nell'ambito di  

«Cittadinanza e Costituzione»  
e inseriti nel curriculum scolastico. 



LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
(D.M. del 18/1/2019, art. 2, comma 7) 

•  Valutazione del colloquio: massimo 20 punti. 
•  La commissione attribuisce il punteggio del colloquio il 

giorno stesso.  
•  Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, 

compreso il  presidente, secondo i criteri di 
valutazione stabiliti in riunione preliminare. 



IL COLLOQUIO 
A confronto con la precedente normativa 

Molte novità: 
•  Commissione dedica apposita sessione a preparazione del colloquio e a 

predisposizione dei materiali per avvio del colloquio, su base 
dell’effettivo percorso didattico illustrato dal documento del C.d.c. 

•  Candidato sorteggia materiali tra rosa predisposta da Commissione. 
•  Colloquio inizia e si sviluppa a partire dall’analisi dei materiali prescelti e 

sorteggiati (non più con «tesina»). 
•  Oltre alla verifica delle conoscenze e competenze disciplinari e 

multidisciplinari, nel colloquio sono trattate le esperienze e le attività dei 
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (ex 
Alternanza scuola-lavoro) e di «Cittadinanza e Costituzione». 

•  Valorizzazione dei progetti ed esperienze svolti nel percorso scolastico. 
•  Valorizzazione dei materiali prodotti (scritti, multimediali, manufatti ecc.) 

che potranno essere oggetto del colloquio. 
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100 incontri gratuiti + 1  
sul Nuovo Esame di Stato  

e la prima prova scritta di italiano 
 

su tutto il territorio nazionale 
a partire da gennaio 2019 

 
 

Per informazioni contattate la casa editrice scrivendo a 
formazione.to@pearson.com  
oppure il vostro agente di zona 
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Pearson Academy vi invita all’incontro con  
 

Luca Serianni, Giuseppe Langella,  
Guido Baldi 

 

sul tema 

La parola efficace: l’umanesimo di 
sempre per la società di domani 

 

Lunedì 11 marzo 
Auditorium Conciliazione 

Roma 
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Informazioni utili:  
 

attestati, materiali, 
archivio videolezioni,  

calendario 
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1. Informazioni e supporto 

Per informazioni contatta il tuo consulente personale 
 vai su pearson.it/consulenti-personali 

 
 

Per problemi tecnici contatta il nostro supporto 
pearson.it/supporto 
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2. Attestati di partecipazione 

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 
della certificazione delle ore di formazione obbligatoria: 

Novità! 

1. 
Vai su pearson.it/place 

e rispondi ad alcune  
semplici domande di controllo 

 
2. 

In caso di esito positivo al questionario,  
scarica subito l’attestato 
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3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate 
disponibili sulla Pearson Education Library: 



4. I prossimi appuntamenti su pearson.it/
pearson-academy 



La Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. 
E potrete naturalmente condividere quello 

che vi piace o lasciare commenti.  
  
 

Pagina Fan 

Pearson Academy – Italia 



Grazie per la 
partecipazione! 
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