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U.S.R. Liguria 
Seminario di formazione sulla Prima prova scritta 

dell’Esame di Stato (Sec. II grado) 2018/2019 
 

 
Prima prova dell’Esame di stato: 

alcuni riferimenti normativi 
dalla riforma Berlinguer a oggi. 
Proposte di lavoro per gruppi. 

 
Genova, I.T.T.L. Nautico “San Giorgio”, 11/03/2019 

 
 
 
(Materiali a cura di G. Giustolisi, già Dirigente tecnico USR Liguria)  
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Legge 10.12.1997, n. 425 (Riforma Berlinguer) 
Art. 3 - Contenuto ed esito dell'esame  

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle 
conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del 
corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici 
propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, 
nonché delle capacità critiche del candidato. 

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un 
colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la 
padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si 
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato; […] 
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Legge 13 luglio 2015, n. 107, commi 180 e 181 (cd. “Buona 
scuola”) 
 
180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 
decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla 
semplificazione e alla codificazione delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con 
le disposizioni di cui alla presente legge.  
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel 
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, (Legge Bassanini, n.d.r.) e 
successive modificazioni, nonché dei seguenti (principi e 
criteri direttivi, n.d.r.):  
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[…] 
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli 
esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in 
materia di certificazione delle competenze, attraverso:  
[…] 
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di 
Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai 
regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 (Regolamenti e Indicazioni 
nazionali dei Licei, Regolamenti e Linee guida degli Istituti 
professionali e Istituti tecnici, n.d.r.).  
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D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 (Decreto delegato Legge 
107/2015) 
Art. 17 - Prove di esame 

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di 
ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, 
i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i 
criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento 
nell'espletamento dei lavori. 

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale 
e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 
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3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza 
della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella 
redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in 
ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. La prova può essere 
strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di 
competenze diverse, in particolare della comprensione degli 
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre 
che della riflessione critica da parte del candidato. 

[…] 
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6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle 
commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono 
definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei 
punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle 
prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione 
consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai 
candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti 
disciplinari. 
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D.M. 499/2017 
 
Nomina commissione Serianni, con successiva produzione del 
 
Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della 
prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione 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D.M. 769 del 26 novembre 2018 
(Quadri di riferimento e griglie di valutazione) 

 
1. Ai sensi dell'articolo17, commi 5 e 6, del decreto 
legislativo13 aprile 2017, n. 62, sono adottati i quadri di 
riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo 
svolgimento della prima e della seconda prova scritta 
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, 
definiti, rispettivamente per la prima e la seconda prova, agli 
allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente 
decreto. 
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Nota prot. 19890 del 26 novembre 2018 
“Per quanto concerne le griglie di valutazione si evidenzia che, 
per la prima prova scritta, sono stati definiti indicatori 
generali che si riferiscono a tutte le tipologie testuali e 
indicatori specifici di cui tener conto nell'attribuzione del 
punteggio per le diverse tipologie”. 
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Normative a confronto (1997-2019) 
 

Norma Struttura Prove Che cosa valutare Strumento valutazione Osservazioni 
Legge 
10.12.1997, 
n. 425 
(Riforma 
Berlinguer) 

3 prove scritte, 
15 p. ciascuna 

Esame in generale:  
- Conoscenze 
- Competenze 
- Capacità critiche; 
prima prova: 
- padronanza della lingua, 
- capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche 

Non definito Peso  
prima prova (su 
3 prove):  
33,33 % 

Legge 13 
luglio 2015, 
n. 107, 
commi 180 e 
181 (cd. 
“Buona 
scuola”) 
 

revisione delle 
modalità di 
svolgimento 
degli esami di 
Stato relativi ai 
percorsi di 
studio della 
scuola 
secondaria di 
secondo grado 

 Rinviato a successivo decreto 
delegato 
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Norma Struttura Prove Che cosa valutare Strumento valutazione Osservazioni 
D.Lgs. 13 
aprile 2017, 
n. 62 
(Decreto 
delegato 
Legge 
107/2015) 
 

2 prove scritte, 20 
p. ciascuna; 
differenti 
tipologie testuali 
in ambito 
artistico, 
letterario, 
filosofico, 
scientifico, 
storico, sociale, 
economico e 
tecnologico; 
strutturata in più 
parti 

- padronanza della lingua 
- capacità espressive, logico-
linguistiche e critiche; 
 
- verifica di competenze diverse, in 
particolare della - comprensione 
degli:  
- aspetti linguistici,  
- aspetti espressivi e  
logico-argomentativi, oltre che  
- della riflessione critica 

Doc. 15 maggio: presenta 
i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati 

Peso  
prima prova 
(su 2 prove):  
50% 
(+ 51,5%) 

D.M. 
499/2017 

Nomina 
Commissione 
Serianni 

Documento di lavoro per la 
preparazione delle tracce della 
prima prova scritta 

Indicazioni (generali e 
specifiche) per la valutazione 
degli elaborati 

Struttura 
tipologie  
A, B, C 

D.M. 769 del 
26 novembre 
2018 

 

- quadri di 
riferimento   
- griglie di 
valutazione per la 
redazione e lo 
svolgimento della 
prima prova  

(Vedi quadri di riferimento, tipologie 
A, B, C e griglie) 

2 Griglie di valutazione 
(allegato A al DM): 
- Griglia generale: 60 punti 
- Griglie per tipologia: 40 punti 

Griglie 
vincolanti nella 
struttura, 
libere nella 
pesatura degli 
indicatori e dei 
livelli 

Nota prot. 
19890 del 26 
novembre 
2018 

 (Vedi quadri di riferimento, tipologie 
A, B, C e griglie) 

- indicatori generali e specifici 
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A seguire: 
 
- Analisi degli indicatori generali (60%) e proposte di pesatura  
 
- Analisi degli indicatori specifici (40%) per tipologia e 
proposte di pesatura  
 
- Validazione proposte di pesatura 
 
- Esercitazione di correzione di elaborati per gruppi  
 
- Restituzione delle correzioni e discussione 
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- Proposta di compito per il prossimo incontro: applicazione 
delle griglie definite dal gruppo a elaborati reali degli studenti, 
con breve relazione sui criteri adottati 
 
 
 
Grazie per l’attenzione e buon lavoro. 
 

 

 
 


