Risorse web
L’obiettivo centrale diventa accertare le competenze (da ilSole24ORE)
(Carmela Palumbo - Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur)
http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-02-15/l-obiettivo-centrale-diventa-accertare-competenze-135521.php?
uuid=ABWSdlUB&refresh_ce=1

Esame di Stato 2019: i webinar di DeA-SCUOLA
https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-secondo-grado/webinar/generali/webinar-invalsi/

• Nuovo Esame di Stato: cosa cambia?
• La prova orale nel nuovo esame di Stato: cosa cambia?
• La prima prova nel nuovo esame di Stato: cosa cambia?
• Nuovo esame di Stato: istruzioni per l’uso
• La seconda prova di lingue nel nuovo esame di Stato: cosa cambia?
• In preparazione alla seconda prova scritta per il liceo scientifico
• Comprendere, scrivere, riscrivere: consigli in vista della prima prova del nuovo esame di
Stato

Esame di Stato 2019: gli speciali di DeA-SCUOLA
https://letteredidattica.deascuola.it/letteratura/speciale-esame-di-stato/

LA PRIMA PROVA SCRITTA
•

FOCUS SULLA PRIMA PROVA SCRITTA

Scarica il pdf

- Commento operativo alla Circolare 3050 del 4/10/2018
- Tracce in preparazione alla prima prova
- Percorsi di Cittadinanza per il colloquio
- Indicatori e griglie di valutazione

• RISORSE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
- Esempi di tracce della prima prova scritta
- Documenti MIUR
- Simulazioni Prima prova
https://letteredidattica.deascuola.it/letteratura/risorse/?section=d466c048-4cb7-42b3-af87-1f28a76c1924

• esempi di tracce per la prima prova scritta
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm

• commento agli esempi di tracce per la prima prova scritta
http://blog.deascuola.it/autori/biancabarattelli

LA SECONDA PROVA SCRITTA
• COME SARA' LA SECONDA PROVA SCRITTA
https://www.youtube.com/watch?v=9GPU_-i1brk

• RISORSE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA
https://www.orizzontescuola.it/maturita-2019-esempi-prove-matematica-e-fisica-risorse-per-gli-insegnanti/

• esempi di tracce per la seconda prova scritta LICEI
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm

• esempi di tracce per la seconda prova scritta ISTITUTI PROFESSIONALI
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiProfessionali.htm

• esempi di tracce per la seconda prova scritta ISTITUTI TECNICI
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecni

• Prima simulazione di seconda prova di Matematica e Fisica:
La risoluzione
https://deascuola.it/docenti/secondaria-di-secondo-grado/la-seconda-prova-di-matematica-e-fisica-gli-svolgimenti/

• Prima simulazione di seconda prova di Matematica e Fisica:
il commento di Leonardo Sasso e Claudio Zanone
http://blog.deascuola.it/articoli/simulazione-seconda-prova-matematica-maturita-2019

• Prima simulazione di seconda prova: tutte le tracce:
https://www.orizzontescuola.it/simulazione-maturita-seconda-prova-ecco-gli-esempi-di-tracce-scaricale/

Esame di Stato 2019: gli speciali di ilSole24ORE
• Maturità 2019: ecco tutte le simulazioni del Miur
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-02-19/nuova-maturita-ecco-tutte-simulazioni-miur-102437.shtml?uuid=AB1y0pVB&fromSearch

• video: come cambia la maturità
https://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/nuovo-esame-maturita-ecco-come-cambia/AB7B5eVB

