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IL NUOVO ESAME DI STATO 2019 

I PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ 

 I requisiti di ammissione all’esame 
 L’incremento del peso del credito scolastico 
 Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione delle prove d’esame (prima e seconda prova 

scritta; colloquio) 
 L’abolizione della terza prova 
 L’introduzione delle prove standardizzate nazionali al livello 13  

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME CANDIDATI INTERNI (ART.13) 
- Frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato 
- Partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI * 
- Svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di 

studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso*  
- Votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un 

unico voto e un voto di comportamento non inferire a sei decimi (con possibilità di ammettere con 
provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina) 

*requisiti non applicabili all’anno scolastico 2018/19 a seguito del Decreto milleproroghe (convertito con 
Legge n.108 del 21 settembre 2018.  
2.     IL CREDITO SCOLASTICO (ART.15) 
Da 25 punti a 40 punti    :   12 (III anno) +13 (IV anno)+15 (V  anno) 
Per i candidati che sostengono l’esame nel periodo transitorio (aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020): 
aggiornamento del credito attribuito in base alla tabella di conversione.  
Attribuzione credito scolastico  
Partecipano al consiglio di classe tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli studenti o 
per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione 
cattolica, limitatamente agli studenti che si avvolgono di questi insegnamenti.  
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L’attribuzione del credito: TABELLA A (anche per i canditati ammessi a seguito di esami preliminari ed 
esami di idoneità) 
 

Anno scolastico 2019/2020 
Regime transitorio                                                                                               Fasce di credito       

III ANNO 
Tabella di conversione 
 per il credito III anno 

Media dei voti IV ANNO V ANNO 

3      → 7 

4     → 8 

5    → 9 

  6     → 10 

 7     → 11 

 𝟖    → 12 
 

M = 6 8-9 9-10 

6< M ≤7 9-10 10-11 

7< M ≤8 10-11 11-12 

8< M ≤9 11-12 13-14 

9< M ≤10 12-13 14-15 

 
Attribuzione credito scolastico 

Anno scolastico 2020/2021 
Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO IV ANNO V ANNO 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono 
l’esame preliminare, sulla base della documentazione dei curriculum scolastico e dei risultati delle prove 
preliminari  
3. LE COMMISSIONI D’ESAME 
Non vi sono novità per quanto concerne la struttura: 
 1presidente + 3 commissari esterni + 3 commissari interni. 
Novità sono invece previste per i criteri di nomina e per i requisiti (art.16 comma 4 e 5). 
I commissari e il presidente sono nominati dall’USR sulla base di criteri determinati a livello nazionale con 
decreto del Ministro.  
4. STUDENTI CON DISABILITÀ 
Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare 
riferimento a: 

- La coerenza con il PEI; 
- Le prove differenziate (equipollenti o non equipollenti); 
- Diploma o attestato; 
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- Gli studenti con disabilità con prove non equipollenti possono non sostenere una o più prove; 
- Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami viene comunque rilasciato l’attestato di 

credito formativo.  
5. STUDENTI CON DSA 
Le norme del D.Lgs 62/2017 confermano sostanzialmente la situazione previgente, con particolare 
riferimento a: 

- La coerenza con il PDP; 
- Gli strumenti compensativi; 
- Percorso didattico ordinario con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua 

straniera:prova orale sostitutiva; 
- Percorso didattico differenziato con esonero dall’insegnamento delle lingue straniere (in caso di 

particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e approvazione del 
CdC): prove differenziate non equipollenti finalizzate al rilascio del solo attestato. 

6. IL CURRICULUM DELLO STUDENTE  
Insieme al diploma finale verrà rilasciato il curriculum dello studente. 
La struttura e i contenuti del curriculum dello studente (Piano di studi, competenze acquisite in ASL e in 
attività extracurricolari ed extra-scolastiche, attestato concernente gli esiti delle prove INVALSI) secondo 
l’art.21 saranno definiti in un apposito  DM .  
7. IL PUNTEGGIO FINALE 
L’integrazione del punteggio (condizione di accesso: minimo 30 di credito + minimo 50 alle prove) 
Condizioni per l’attribuzione della lode: 

 Non aver fruito dell’integrazione del punteggio 
 Aver conseguito il credito massimo con voto unanime 
 Aver conseguito il punteggio massimo in ogni prova  

8. PROVE SCRITTE A CARATTERE NAZIONALI PREDISPOSTE DALL’INVALSI   (Art.19 del D.Lgs n.62/2017) 
       Costituiscono attività ordinarie d’istituto e si svolgono durante l’anno scolastico (marzo) sono computer 
        based (CBT)  

 
ITALIANO - comprensione della lettura e riflessione sulla lingua 

-  è unica per tutti gli indirizzi di studio poiché riguarda prevalentemente la 
comprensione della lettura  

- Durata 120 minuti (135 minuti per allievi con DSA o con disabilità) 
- Si compone di 7 unità ciascuna con 7-10 domande 
- Documentazione (quadri di riferimento, note esplicative, ecc.) ed esempi 

disponibili sul sito INVALSI . 
MATEMATICA - Si articola in tre macro-tipologie differenti: 

 Licei scientifici (tutte le opzioni) 
 Licei non scientifici e istituti professionali 
 Istituti tecnici 

- Si attesta in buona parte sui traguardi in uscita del IV anno della scuola 
secondaria superiore 

- Durata :  120 minuti (135 minuti per allievi con DSA o con disabilità) 
- Documentazione (quadri di riferimento, note esplicative, ecc.) ed esempi 

disponibili sul sito INVALSI  
 

INGLESE - lettura (reading), ascolto (listening) 
- è unica per tutti gli indirizzi di studio si riferisce ai livelli B1e B2 del QCER 
- Durata:   90 minuti (105 minuti per allievi con DSA o con disabilità) per la 
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prova di lettura (reading), 60 minuti (75 minuti per allievi con DSA o con 
disabilità) per la prova di ascolto (listening) 

- Documentazione (quadri di riferimento, note esplicative, ecc.) ed esempi 
disponibili sul sito INVALSI. 

 
 

PROVE DI ESAME 
9. PRIMA PROVA SCRITTA       (MAX20 PUNTI) 
 Caratteristiche della prova d’esame  

1) Tipologie di prova  
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 

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, 
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su 
un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: 
2)      Struttura delle tracce  
Tipologia A 

2 tracce 
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 
dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti 
cronologici o due generi o forme testuali. 

Tipologia B 
3 tracce 

Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo 
compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione 
più ampia, chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei 
singoli passaggi sia dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel 
quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate 
nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico 
percorso di studio. 

Tipologia C 
2 tracce 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse 
e degli studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che 
fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un 
titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una 
scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. 

Durata della prova: sei ore 
 

Nuclei tematici fondamentali 
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle 
tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti 
dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  
• Ambito artistico,  
• Ambito letterario,  
• Ambito storico,  
• Ambito filosofico,  
• Ambito scientifico,  
• Ambito tecnologico,  
• Ambito economico,  
• Ambito sociale.  
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Obiettivi della prova 
Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia dalle Linee 
guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei.  
Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata 
competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi".  
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di 
prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.  
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, 
una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche 
attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato).  
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia testuale, con la 
distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in linea di massima, dal momento 
che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre tener conto di 
caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui esso viene presentato.  
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei 
significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo 
andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un 
orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico 
puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.  
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione del testo 
dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli 
argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente 
produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di 
studio.  
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di affrontare con 
sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel 
corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie 
conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.  

 
 

Le griglie di valutazione 
Le griglie di valutazione della prima prova scritta presentano due caratteristiche precipue: 

•  A : Vi sono indicatori generali che prescindono dalla tipologia ed altri specifici da applicare a 
seconda della tipologia prescelta dal candidato 

• B : Al fine di consentire alla commissione di disporre di un campo di variazione più ampio e di 
tenere conto di tutte le dimensioni valutative, il punteggio complessivo viene prima calcolato 
in centesimi e poi riportato a venti con opportune proporzioni . 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicazioni generali per la valutazione degli 
elaborati (MAX 60 pt) 
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.  

 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

Elementi da valutare nello specifico 
Tipologia A • Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di  MAX 40 pt 
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   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.  

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 

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 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
10. SECONDA PROVA SCRITTA     (MAX 20 PUNTI) 
 

LICEO SCIENTIFICO              
Disciplina: MATEMATICA 
Caratteristiche della prova d’esame 
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta 
a quattro quesiti tra otto proposte.  
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei principali concetti e metodi della matematica di base, 
anche in una prospettiva storico-critica, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni 
Nazionali per l’intero percorso di studio del liceo scientifico.  
 Durata della prova: da quattro a sei ore 
Conferma delle discipline caratterizzanti i percorsi e gli indirizzi di studio (DM 10/2015) 
Possibilità di prove “pluridisciplinari” 
Le caratteristiche della prova (struttura e tipologie) i nuclei tematici fondamentali gli obiettivi della 
prova  
Vedi documento allegato alla nota MIUR 3050 del 4 Ottobre e decreto ministeriale n 769 del 26 
novembre 2018. 
Nuclei tematici fondamentali    MATEMATICA 
ARITMETICA E ALGEBRA  

• Rappresentazioni dei numeri e 
operazioni aritmetiche  

• Algebra dei polinomi  
• Equazioni, disequazioni e sistemi  

 

INSIEMI E FUNZIONI  
• Proprietà delle funzioni e delle successioni  
• Funzioni e successioni elementari  
• Calcolo differenziale  
• Calcolo integrale  

 
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  

• Triangoli, cerchi, parallelogrammi  
• Funzioni circolari  
• Sistemi di riferimento e luoghi 

geometrici  
• Figure geometriche nel piano e nello 

spazio  

PROBABILITÀ E STATISTICA  
• Probabilità di un evento  
• Dipendenza probabilistica  
• Statistica descrittiva 
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Obiettivi della prova 
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in 
grado di:  
 Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, Z, 

Q, R e C. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in C.  
Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il  
      principio d'identità dei polinomi.  
Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado 
      ed equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.  
Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del  
      cerchio, le proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della 
      geometria solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.  
Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione  
       geometrica.  
Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.  
Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.  
Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.  
Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.  
Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e loro  
       intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.  
Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi.  
       Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.  
Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio.  
Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri  
       reali o su un suo sottoinsieme.  
Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle progressioni aritmetiche 
       e geometriche e delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e 
       logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.  
A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo  
       grafico e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 
       l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni  
       geometriche.  
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una successione definita con  
       un'espressione analitica o per ricorrenza.  
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x  
       che tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili.  
Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali  
       teoremi riguardanti la continuità e la derivabilità.  
Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.  
Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.  
Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema  
       fondamentale del calcolo integrale.  
A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione  
       integrale.  
Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.  
 Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per 

parti.  
Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il  
       calcolo combinatorio, il calcolo integrale.  
Valutare la dipendenza o l’indipendenza di eventi casuali.  
Analizzare la distribuzione di una variabile casuale o di un insieme di dati e determinarne valori di    
       sintesi, quali media, mediana, deviazione standard, varianza.  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova MATEMATICA) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprendere  
 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e 
adoperare i codici grafico-simbolici necessari.  

5 

Individuare  
 

Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare 
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più 
adatta.  

6 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo  

Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, 
completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i 
calcoli necessari.  

5 

Argomentare  
 

Commentare e giustificare opportunamente la scelta della 
strategia risolutiva, i passaggi fondamentali del processo 
esecutivo e la coerenza dei risultati al contesto del problema.  

4 

 

 
Disciplina: FISICA 

Caratteristiche della prova d’esame  
La prova consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta 
a quattro quesiti tra otto proposte.  
Essa è finalizzata ad accertare l'acquisizione dei concetti e dei metodi della fisica con riferimento ai 
Nuclei Tematici fondamentali che connettono verticalmente gli argomenti trattati nel percorso di 
studio, in relazione ai contenuti previsti dalle vigenti Indicazioni Nazionali per il liceo scientifico. 
 
Durata della prova: da quattro a sei ore  

Nuclei tematici fondamentali   FISICA 
MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE 
FISICHE  

• Incertezza di misura  
• Rappresentazioni di grandezze fisiche  

 

ONDE E PARTICELLE  
• Onde armoniche sonore ed 

elettromagnetiche  
• Fenomeni di interferenza  
• Dualismo onda-particella  

SPAZIO, TEMPO E MOTO  
• Grandezze cinematiche  
• Sistemi di riferimento e trasformazioni  
• Moto di un punto materiale e di un corpo 

rigido  
• Cinematica classica e relativistica  

FORZE E CAMPI  
• Rappresentazione di forze mediante il 

concetto di campo  
• Campo gravitazionale  
• Campo elettromagnetico  
• Induzione elettromagnetica 

ENERGIA E MATERIA  
• Lavoro ed energia  
• Conservazione dell’energia  
• Trasformazione dell’energia  
• Emissione, assorbimento e trasporto di 

energia  
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Obiettivi della prova 
 Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in 
grado di:  
Rappresentare, anche graficamente, il valore di una grandezza fisica e la sua incertezza nelle unità di  
       misura appropriate. Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra due  
       grandezze fisiche.  
Valutare l’accordo tra i valori sperimentali di grandezze fisiche in relazione alle incertezze di misura  
       Al fine di descrivere correttamente il fenomeno osservato.  
Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l’azione di forze.  
Utilizzare il concetto di centro di massa nello studio del moto di due punti materiali o di un corpo  
       rigido.  
Utilizzare le trasformazioni di Galileo o di Lorentz per esprimere i valori di grandezze cinematiche e 
       dinamiche in diversi sistemi di riferimento.  
Determinare e discutere il moto relativistico di un punto materiale sotto l’azione di una forza  
       costante o di una forza di Lorentz.  
Applicare le relazioni relativistiche sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e     
       individuare in quali casi si applica il limite non relativistico.  
Determinare l’energia cinetica di un punto materiale in moto e l’energia potenziale di un punto  
       materiale sottoposto a forze.  
 Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia meccanica 

con il lavoro fatto dalle forze agenti.  
Utilizzare la conservazione dell’energia nello studio del moto di punti materiali e di corpi rigidi e  
      nelle trasformazioni tra lavoro e calore.  
Determinare la densità di energia di campi elettrici e magnetici e applicare il concetto di trasporto di  
       energia da parte di un’onda elettromagnetica.  
Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi di decadimenti  
       radioattivi, reazioni di fissione o di fusione nucleare.  
Interpretare lo spettro di emissione del corpo nero utilizzando la legge di distribuzione di Planck.  
Determinare le frequenze emesse per transizione tra i livelli energetici dell’atomo di Bohr.  
Determinare la lunghezza d’onda, la frequenza, il periodo, la fase e la velocità di un’onda armonica  
       e le relazioni tra queste grandezze.  
Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a onde armoniche sonore o elettromagnetiche  
       emesse da due sorgenti coerenti.  
Discutere, anche quantitativamente, il dualismo onda-corpuscolo.  
Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie.  
Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico.  
Descrivere l’azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto di campo.  
       Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza.  
Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da  
       distribuzioni simmetriche di cariche e per discutere il comportamento delle cariche elettriche nei  
       metalli.  
Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico generato  
       da un filo percorso da corrente e da un solenoide ideale.  
Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze  
       elettromotrici indotte.  
Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di un  
       campo magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente e la forza  
       che agisce su un ramo di un circuito in moto in un campo magnetico per effetto della corrente  
       indotta. 
 Determinare il momento delle forze magnetiche agenti su una spira percorsa da corrente in 

presenza di un campo magnetico uniforme.  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova FISICA) 

Punteggio max per 
ogni indicatore 

 (totale 20) 
Analizzare  
 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

5 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo  
 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare gli 
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione. 

6 

Interpretare 
criticamente i dati  
 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la 
pertinenza al modello scelto. 

5 

Argomentare  
 

Descrivere il processo risolutivo adottato e comunicare i 
risultati ottenuti valutandone la coerenza con la 
situazione problematica proposta. 

4 

 
GRIGLIA INTEGRATA (DA UTILIZZARE NEL CASO IN CUI LA PROVA COINVOLGA PIU’ DISCIPLINE)  
Nel caso in cui la scelta del D. M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima 
parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, 
in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e 
afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova MATEMATICA - FISICA) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Analizzare  
 

Esaminare la situazione fisica proposta formulando le 
ipotesi esplicative attraverso modelli o analogie o leggi. 

5 

Sviluppare il 
processo risolutivo  
 

Formalizzare situazioni problematiche e applicare i 
concetti e i metodi matematici e gli strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro risoluzione, eseguendo i calcoli 
necessari.  

6 

Interpretare 
criticamente i dati  
 

Interpretare e/o elaborare i dati proposti e/o ricavati, 
anche di natura sperimentale, verificandone la pertinenza 
al modello scelto. Rappresentare e collegare i dati 
adoperando i necessari codici grafico-simbolici. 

5 

Argomentare  
 

Descrivere il processo risolutivo adottato, la strategia 
risolutiva e i passaggi fondamentali. Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

4 

 
11. SECONDA PROVA SCRITTA     (MAX 20 PUNTI) 

 
LICEO LINGUISTICO     

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 
Caratteristiche della prova d’esame  
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La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue.  
La prova si articola in due parti:  
a) comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 
complessivamente di 1.000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o 
chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un 
testo poetico.  
b) produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo 
(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 
300 parole.  
Durata della prova: da quattro a sei ore.  

Nuclei tematici fondamentali 
LINGUA 

Ortografia  Fonetica  Grammatica  
Sintassi  Lessico  Funzioni comunicative  
Modelli di interazione sociale  Aspetti socio-linguistici  Tipologie e generi testuali  

CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei Paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e 
società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.  

Obiettivi della seconda prova  
 
• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non 
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le 
caratteristiche.  
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.  
 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore 

 (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del testo  5 
Interpretazione del testo  5 
Produzione scritta: aderenza alla traccia  5 
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica  5 
 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 2  
Caratteristiche della prova d’esame  
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue.  
La prova si articola in due parti:  
a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 
complessivamente di 1000 parole (10% in più o in meno) con risposte a 15 domande aperte e/o 
chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un 
testo poetico.  
b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo 
(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 
300 parole.  
Durata della prova: da quattro a sei ore.  
Nuclei tematici fondamentali  
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LINGUA 
Ortografia  Fonetica  Grammatica  
Sintassi  Lessico  Funzioni comunicative  
Modelli di interazione sociale  Aspetti socio-linguistici  Tipologie e generi testuali  

 
CULTURA 

Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e 
società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.  
Obiettivi della seconda prova  
 
• Comprendere e interpretare testi scritti di diverse tipologie e generi, di tema letterario e non 
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici), dimostrando di conoscerne le 
caratteristiche.  
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare.  
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore (correlato 

agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprensione del testo 5 
Interpretazione del testo 5 
Produzione scritta: aderenza alla traccia 5 
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica 5 
 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA 3  
 
Caratteristiche della prova d’esame  
La prova è riconducibile a un livello di padronanza almeno B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue.  
La prova si articola in due parti:  
a. comprensione di due testi scritti, uno di genere letterario e uno di genere non letterario, 
complessivamente di 700 parole (10% in più o in meno) con risposte a 10 domande aperte e/o 
chiuse; il numero complessivo di parole può essere inferiore nel caso in cui il testo letterario sia un 
testo poetico.  
b. produzione di due testi scritti, uno di tipo argomentativo e l’altro di tipo narrativo o descrittivo 
(ad esempio: saggio, articolo, recensione, relazione, e così via), ciascuno della lunghezza di circa 
150 parole.  
Durata della prova: da quattro a sei ore.  

Nuclei tematici fondamentali 
LINGUA 

Ortografia  Fonetica  Grammatica  
Sintassi  Lessico  Funzioni comunicative  
Modelli di interazione sociale  Aspetti socio-linguistici  Tipologie e generi testuali  

CULTURA 
Prodotti culturali di diverse tipologie e generi dei paesi in cui si parla la lingua: letteratura, storia e 
società, arti, di epoca moderna e contemporanea, attualità.  

Obiettivi della seconda prova  
 
• Comprendere e analizzare testi scritti di diverse tipologie e generi di tema letterario e non 
letterario (argomenti di attualità, storico-sociali o artistici).  
• Produrre testi scritti efficaci e adeguati al genere per riferire, descrivere o argomentare il proprio 
punto di vista.  
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 

Comprensione del testo  5 
Analisi del testo  5 
Produzione scritta: aderenza alla traccia  5 
Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza 
linguistica  

5 

Nel caso in cui la seconda prova verta su due lingue straniere, per le quali rimane valido il 
rispettivo Quadro di Riferimento, i testi di comprensione scritta saranno proposti uno in una 
lingua e uno nell’altra, così come le tracce per la produzione scritta saranno proposte per lo 
svolgimento, una in una lingua e una nell’altra. 

12. IL COLLOQUIO MAX 20 PUNTI 
Il colloquio comprenderà le seguenti sezioni:  

- trattazione che trae spunto dalle proposte della commissione (analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti, problemi) 

- Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola lavoro 
- Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione” 
Naturalmente, va dedicato apposito spazio alla discussione agli esiti delle prove 

• La predisposizione dei materiali per il colloquio richiederà un lavoro specifico da parte 
della commissione, che dovrà analizzare con particolare attenzione il documento del 15 
maggio per poter trarre spunti coerenti con il percorso didattico svolto . 

• Naturalmente ciò implica che i consigli sviluppino in modo analitico e puntuale il 
documento del 15 maggio al fine di illustrare le metodologie adottate, i progetti e le 
esperienze svolte sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 
     LE PROSSIME SCADENZE 
      Dovranno essere emanati tre decreti ministeriali e precisamente: 

 DM su adozione del modello di Curriculum dello studente 
 DM sui criteri per la composizione delle commissione 
 DM su scelta, materie e modalità organizzative colloquio 

La pubblicazione del O.M su modalità di svolgimento dell’esame e funzionamento delle commissioni è 
prevista per Febbraio 2019 .  
 


