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Circ. n.136 Trapani, lì 21/03/2020 

 
Ai docenti di Lettere delle classi quinte 

Agli Alunni delle classi quinte 

Al Sito WEB 

 
 

Oggetto: Maturità 2020 - Prima simulazione I Prova scritta. 

 

 

Data l’emergenza sanitaria probabilmente nei prossimi giorni verranno date delle indicazioni sulle 

modalità di svolgimento degli Esami di Stato, nel frattempo, in attesa delle nuove disposizioni si 

comunica che Giovedì 02/04/2020 i docenti di Lettere delle classi quinte daranno luogo, a distanza, 

alla simulazione della prima prova scritta relativa all’esame di maturità. 

Il testo della prova, unico per tutte le classi dei diversi indirizzi liceali, dovrà essere stabilito durante 

un incontro online del Dipartimento di Lettere, aperto ai soli docenti delle classi quinte, sulla base 

di quanto effettuato lo scorso anno dal MIUR per le due simulazioni e la prova d’esame. 

Gli studenti riceveranno il testo alle ore 9,00, tramite Classroom e ultimata la prova la restituiranno 

al proprio docente di Lettere sempre in allegato  tramite Classroom. Chi non avesse il PC, potrà 

fotografare il compito ed inviarlo via Whats App al proprio docente o ad un compagno che 

provvederà ad inoltrarlo al docente. 

Detta prova dovrà essere ultimata entro le 15,00 ( durata 6 ore) e trasmessa subito dopo la sua 

conclusione. 

Si ricorda che la prova d’Italiano, ancora oggi in programma il prossimo 17 giugno, servirà ad 

accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli 

studenti. 

I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 3 tipologie di prove e le tematiche 

trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs 

62/2017, e cioè: 

• ambito artistico; 
 

• ambito letterario; 
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• ambito storico; 
 

• ambito filosofico; 
 

• ambito scientifico; 
 

• ambito tecnologico; 
 

• ambito economico; 
 

• ambito sociale. 
 

Per quanto concerne la tipologia B,almeno una delle tre tracce deve riguardare l'ambito storico. 
 

Si sottolinea quanto sia auspicabile e proficuo rendere più realistica possibile detta simulazione ai 

fini dello svolgimento della prova ufficiale del 17/06/2020, pertanto, agli alunni si richiede, nel 

loro stesso interesse, massimo impegno e grande serietà nello svolgimento della prova, in 

quanto in sede d’esame sarà possibile solo consultare il vocabolario mentre il plagio e l’ uso del 

cellulare saranno severamente vietati. 

Si allega il “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta 

dell'esame di Stato”. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n. 39/93 


