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Circ. n. 127        
Milano,  24/01/ 2019 

         Ai signori Docenti/Agli Alunni 
                                       Alle Famiglie degli alunni 

Classi Quinte  
Sede Hajech/Sede Papa Gregorio/Sito  

 
Oggetto:  Esami di Stato - Commissari esterni e interni Seconda Prova – Date Simulazioni Prima e Seconda 
Prova – 2018/2019 

 
     Si comunicano le discipline che il MIUR ha assegnato ai Commissari Esterni e ai Commissari Interni per la 
Seconda Prova. 
    Si comunicano inoltre le date Nazionali delle Simulazioni delle Prove Scritte. 
 

Codice 
Indirizzo 
Esami di 

Stato 

Denominazione in chiaro dell’Indirizzo Esami di Stato 
 

1 Prova 
(Commissario 

esterno) 

 
2 Prova 

(Commissario 
interno) 

 
Altre materie 
(Commissari 

esterni) 
LI05  LICEO ARTISTICO ARCHITETTURA E AMBIENTE Lingua e letteratura 

italiana 
Discipline 
Progettuali 
Architettura e 
Ambiente  

-Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 
-Storia dell’arte 

LIC6 LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE (CURV. ARTE 
DEL PLASTICO PITTORICO) 

Lingua e letteratura 
italiana 

-Discipline 
Plastiche e 
Scultoree 
-Discipline 
Pittoriche 

-Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 
-Storia dell’arte 

LI07 LICEO ARTISTICO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE Lingua e letteratura 
italiana 

Discipline 
Audiovisive e 
Multimediali 

-Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 
-Storia dell’arte 

LI08 LICEO ARTISTICO SCENOGRAFIA Lingua e letteratura 
italiana 

Discipline 
Progettuali 
Scenografiche 

-Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 
-Storia dell’arte 

LIB9 LICEO ARTISTICO DESIGN (CURV. 
DELL’ARREDAMENTO E DEL LEGNO) 

Lingua e letteratura 
italiana 

Discipline 
Progettuali Desig  
(arred.e legno) 

-Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 
-Storia dell’arte 

LIF9 LICEO ARTISTICO DESIGN (CURV. ARTE DELLA 
MODA) 

Lingua e letteratura 
italiana 

Discipline 
Progettuali 
Design(moda) 

-Lingua e cultura 
straniera (Inglese) 
-Storia dell’arte 

 
         LE SIMULAZIONALI NAZIONALI ORGANIZZATE DAL MIUR SI SVOLGERANNO CON IL 
SEGUENTE CALENDARIO  
 

Prima Prova Scritta 19 Febbraio 2019 26 Marzo 2019 

Seconda Prova Scritta 28 Febbraio 2019 2 Aprile 2019 
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il Ministero ha già pubblicato, nel mese di dicembre, alcuni esempi di traccia, sia per la prima che per le 
seconde prove. 
Il decreto con le materie pubblicato illustra anche le modalità di svolgimento del colloquio orale che sarà, 
come sempre, pluridisciplinare. La commissione partirà proponendo agli studenti di analizzare testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di 
partenza saranno predisposti dalle stesse commissioni, nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del 
percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti descritto nel documento che i Consigli di classe 
consegneranno come ogni anno in vista degli Esami. Il giorno della prova, per garantire la massima 
trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base 
dei quali sarà condotto il colloquio. Durante l’orale i candidati esporranno anche le esperienze di 
alternanza scuola-lavoro svolte. Una parte del colloquio riguarderà, poi, le attività fatte nell’ambito di 
“Cittadinanza e costituzione”, sempre tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di classe sui 
percorsi effettivamente svolti. 

Sia la prima che la seconda prova scritta, da quest’anno, saranno corrette secondo griglie nazionali di 
valutazione che sono state diffuse nel mese di novembre. Nel decreto con le materie pubblicato oggi sono 
individuate anche le discipline affidate a commissari esterni. 
 
 
 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emilia Ametrano                            

 
 
 
 


