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CIRCOLARE N. 146 
 

Agli studenti classi QUINTE PLESSO MONTALE 

Ai docenti classi     QUINTE PLESSO MONTALE 

                                                                      Al DSGA 

                                                                      Alle famiglie 

                                                                      Ai docenti /alle classi coinvolte 

                                                                      Al sito web 

 
 Oggetto: ESAMI di STATO: SIMULAZIONE n. 1 – PRIMA PROVA D’ESAME – ITALIANO 
 

  

Come già comunicato con la circolare ministeriale del giorno 11 febbraio 2019, prende avvio il 19 

febbraio la fase di accompagnamento degli studenti al nuovo Esame di Stato con la prima delle 

quattro simulazioni di prove d’esame: due simulazioni per la prima prova scritta ( 19 FEBBRAIO 

2019 e 26 MARZO 2019) e due simulazioni per la seconda prova scritta ( 28 FEBBRAIO 2019 

e 2 APRILE 2019) . 

Il 19 Febbraio 2019 si terrà la prima simulazione della prova scritta di ITALIANO.  
Le classi quinte, marketing e liceo, all’interno di quanto espressamente previsto dalle indicazioni 

del Miur, come deciso dai docenti del plesso Montale, sfrutteranno tale prima simulazione per 

comprendere pienamente i meccanismi della rinnovata prova  e svolgeranno attività ed esercitazioni 

guidate dal docente, in orario disciplinare curricolare, propedeutiche alla prova in questione, 

riservandosi di proporre agli alunni una vera e propria simulazione alla prossima scadenza. 

Come chiarito nella predetta circolare, le tracce avranno le seguenti finalità:  

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

quando possibile, anche tempi di svolgimento della prova d’esame 

• per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all’esame e 

iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione nazionali e con il loro utilizzo 

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

delle tracce delle prove d’esame.  

A questo proposito, sarà effettuata, su un campione significativo di scuole, una indagine 

finalizzata a raccogliere riscontri concernenti la coerenza delle tracce proposte rispetto ai 
quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. 





Per tutte le altre simulazioni saranno emanate apposite circolari del dirigente per comunicare agli 

studenti l’organizzazione delle stesse precisando che le scuole, nell’ambito della loro autonomia 

didattica e organizzativa, potranno utilizzare i materiali proposti dal MIUR sia come simulazione 

vera e propria nei giorni previsti, sia con modalità che ne prevedano l’impiego nell’ordinaria attività 

didattica. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                                                                                             norme collegate e sostituisce il documento 

                                                                                                                                                                              cartaceo e firma autografata.  
    

 


