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Il giorno 8 febbraio è stata pubblicata la circolare n. 2472 con le indicazioni sulle simulazioni 

per il nuovo esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione come previsto dal de-

creto legislativo 62/2017. 

 

LA SINTESI DELLA CIRCOLARE 

 

Sono state programmate quattro giornate di simulazione delle prove scritte: 

 

 19 febbraio e 26 marzo per la prima prova; 

 

 28 febbraio e 2 aprile per la seconda prova. 

 

Le prove verranno elaborate tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 37/2019. 

 

A partire dalle 8.30 di ogni giorno previsto per le prove, saranno pubblicate le tracce nella 

sezione “esami di stato” del sito del MIUR. 

 

Le scuole, nell’ambito della loro autonomia,  potranno utilizzare i materiali sia per una simu-

lazione sia per l’ordinaria attività didattica. 

 

Le stesse potranno decidere di svolgere le prove articolate su più giorni, anche parzialmente 

e in un solo giorno. 

SIMULAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/SG
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/SG
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Le tracce saranno elaborate secondo quanto previsto dal DM 769/2018.  

 

Solo per gli istituti professionali la traccia farà riferimento alla prima parte in cui è struttura-

ta la prova perché la seconda parte sarà elaborata dalla commissione d’esame. 

 

Le finalità delle simulazioni sono: 

 

 dare modo agli studenti di confrontarsi con una prova che ricalca la situazione 

dell’esame; 

 permettere ai docenti di acquisire elementi utili nel percorso di avviamento 

all’esame; 

 permettere all’Amministrazione di acquisire di valutazione per organizzare al meglio 

la redazione delle tracce delle prove d’esame. 

 

Nei giorni successivi alle prove, sarà effettuata un’indagine sulle stesse su un campione si-

gnificativo di prove, al fine di verificare l’andamento delle simulazioni e disporre elementi 

correttivi sulle prove d’esame. 

 

 

 

 


