
ESAME DI STATO 2016 
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IPOTESI DI CALENDARIO ESAME DI STATO 2016 

• lunedì 20 giugno  riunione delle commissioni 

• Martedì 21 giugno prosecuzione delle riunioni delle 
commissioni 

 

• mercoledì 22 giugno 1^ prova scritta 

• giovedì 23, venerdì 24, lunedì 27 giugno 2^ prova scritta (se, 
come per il vecchio ordinamento, sarà prevista una prova su 3 
giornate con la sospensione il sabato) 

• mercoledì 29 giugno 3^ prova 

• venerdì 1 luglio inizio dei colloqui 

 



1^ PROVA SCRITTA - TIPOLOGIE 

Tipologie 
TIPOLOGIA A  
ANALISI DEL TESTO 
TIPOLOGIA B  REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE O DI UN ARTICOLO DI GIORNALE 
1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 
3. AMBITO STORICO – POLITICO 
4.  AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO 

TIPOLOGIA C                   
 TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
TIPOLOGIA D                    
 TEMA DI ORDINE GENERALE 

Durata massima della prova: 6 ore. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 



2^ PROVA SCRITTA – novità 
 La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico 

indirizzo del Liceo Artistico, che tiene conto della dimensione pratica e 
laboratoriale delle discipline coinvolte. Il progetto è sviluppato secondo le 
fasi di: 

A. analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia 

B. schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facoltà di utilizzare le 
esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini personali 
nell’autonomia creativa); 

C. restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto; 

D. realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto; 

E. relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto; 

F. le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato 
in relazione al tema previsto dallo specifico indirizzo. 

 

La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno 



Terza prova 

Elaborata dalla Commissione d’esame 

 

Le tipologie previste (D.M. 429/2000) 

• trattazione sintetica degli argomenti ( TIPOLOGIA A ) 

• quesiti a risposta singola ( TIPOLOGIA B ) 

• quesiti a risposta multipla ( TIPOLOGIA C ) 

• problemi a soluzione rapida ( TIPOLOGIA D ) 

• analisi di casi pratici e professionali ( TIPOLOGIA E ) 

• sviluppo di progetti ( TIPOLOGIA F ) 

 



colloquio 

• tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 
nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari 
profili i diversi argomenti.  
 

• si svolge su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai 
programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso".  
 

1. ha inizio con un argomento o con la presentazione di 
esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma 
multimediale, scelti dal candidato.  

 

2.  prosegue su argomenti proposti al candidato. Gli argomenti 
possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di 
un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il 
candidato individua le componenti culturali, discutendole.  

 

3. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità di 
discutere gli elaborati relativi alle prove scritte".  

 



punteggi 

– Credito scolastico 25 punti 
– I prova scritta 15 punti 
– II prova scritta 15 punti 
– III prova scritta 15 punti 
– Colloquio 30 punti 
______________________ 
Totale 100 punti 
 
• Bonus  massimo di 5 punti punti per coloro che riportano 

almeno 15 punti di Credito e 70 punti nelle prove d’esame 
• La sufficienza per ciascuna delle prove scritta è di 10 punti 

su 15.  
• Al colloquio l’esito sufficiente equivale a 20 punti. 
 



Azioni di accompagnamento del Liceo Artistico 

• Link sul sito 
• Simulazione delle prove 
• Incontro informativo e formativo in aula magna sull’esame, 

sulla conduzione del colloquio e sulla preparazione 
dell’argomento di avvio 15/02/2016 

• Incontri pomeridiani per preparare la 1^ prova scritta  
• Laboratori di scrittura per la preparazione della prima 

prova 
• Attività di rinforzo e preparazione in matematica e fisica (in 

fase di valutazione) 
• Corsi di argomentazione e di esposizione orale 
• Conferenze su argomenti di interesse di letteratura e storia 

dell’arte 
• Consulenza nella preparazione delle tesine 



Consigli… 

• Studiare! 

• Cogliere occasioni di approfondimento 

• Valorizzare la specificità del Liceo Artistico e il 
proprio talento 

• Lavoro cooperativo e solidale in classe 

• Atteggiamento positivo 

non si fa l’esame solo per se’… 

 


