Esami di Stato
A.S. 2018/2019
Il nuovo esame di Stato del secondo ciclo

v
La normativa
A cura della Struttura Tecnica degli esami di Stato

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca
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Evoluzione del quadro normativo
• Norme «storiche» sugli esami di stato
• Legge 425/1997 (modificata da Legge
1/2007 – parzialmente abrogata)
• DPR 323/1998 (Regolamento – cessato di
efficacia)
• DM 429/2000 (Terza prova – cessato di
efficacia)
• DPR 122/2009 (parzialmente
abrogato e
v
modificato)
• Le nuove norme sugli esami di stato
• Legge 107/2015 (Art. 1, commi 180 e 181
- Delega)
• D.LGS 62/2017 ( Capo III - Nuovo Esame
di Stato)
• Legge 108/2018 (proroga norme sui
requisiti di accesso)
• Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019:
ridenominazione ASL in PCTO)
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 Il quadro ordinamentale
vigente
 Riordino «Gelmini»
 DPR 87, 88, 89/2010
 D.I. 211/2010 (Indicazioni
Nazionali)
 Linee Guida Tecnici e
Professionali
 DM 10/2015 (Regolamento
seconda prova)
 DM 319/2015 (definizione
aree disciplinari)

Le norme applicative
I DECRETI MINISTERIALI 2018/2019
• DM 26 novembre 2018 n.769 (quadri di
riferimento e griglie di valutazione prima e
secondavprova scritta)
• DM 18 gennaio 2019 n. 37 (Discipline oggetto di
seconda prova scritta; individuazione commissari
esterni; modalità di svolgimento del colloquio)

Pagina 3

Le norme applicative
I DECRETI MINISTERIALI 2018/2019
• DM 5 marzo 2019 n. 183: Formazione e criteri di
nomina delle Commissioni giudicatrici
v

• DDMM del 24 aprile 2019 Disposizioni per lo
svolgimento degli esami:
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•

Nelle sezioni con opzioni internazionale cinese dei convitti (DM 379)

•

Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola (DM 382) e tedesca (DM 385)

•

Nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetto ESABAC ed ESABAC
techno (DM 384)

•

Nelle sezioni di liceo classico europeo (DM 386)

•

Nelle classi sperimentali autorizzate (DM 387)

Note e indicazioni ministeriali
L’ORDINANZA MINISTERIALE
• OM n. 205 dell’11 marzo 2019 (Istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
stato)
v

LE NOTE MINISTERIALI
• NOTA DPIT n. 3050 del 4 ottobre 2018: prime indicazioni
operative (con allegati il «documento Serianni» e le indicazioni
metodologiche ed operative per la elaborazione dei QDR)
• NOTA DPIT n. 788 del 6 maggio 2019: precisazioni sulle
modalità di svolgimento del colloquio
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Note e indicazioni ministeriali
LE NOTE MINISTERIALI
• NOTA DGOSV n.16460 del 24 settembre 2018: elenco degli
indirizzi dei corsi di studio
• NOTA DSGOV n. 17676 del 12 ottobre 2018: presentazione
delle domande
di partecipazione agli esami, candidati
v
interni ed esterni
• NOTA DSGOV n. 2472 dell’8 febbraio 2019: pubblicazione
esempi di prove
• NOTA DSGOV n. 3610 del 3610 del 27 febbraio 2019:
percorsi ESABAC e ESABAC techno, attività di controllo
• NOTA DSGOV n. 5222 del 26 marzo 2019: formazione delle
commissioni d’esame
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