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                      Alle scuole secondarie  

sedi di Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione 

Loro sedi 

                                                                                             Ai Dirigenti degli Uffici III e IV-                                                                             

Ambiti Territoriali Potenza e Matera 

 

OGGETTO. Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - 

chiarimenti e indicazioni operative seconda prova scritta e quadri di riferimento I e II 

prova scritta 

 

Come chiarito dal Ministero con nota n. 7775 del 28/03/2022, nel corrente anno 

scolastico la seconda prova dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sarà 

predisposta dalle commissioni d’esame, con le modalità di cui all’articolo 20 dell’ordinanza 

ministeriale n. 65/2022, per renderla aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel 

corso dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo. L’articolo 20, comma 2, della citata 

ordinanza dispone: “Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione 

presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova 

di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, 

tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di 

classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento 

della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte”. Inoltre, 

l’articolo 20, comma 3, recita: “Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe 

di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce 

è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni 

contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare 

della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si 

procede al sorteggio.”  

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per 

la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 

769 del 2018.  
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Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri 

di riferimento forniscono indicazioni relative: 

• alla struttura della prova d’esame; 

•  ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a 

ciascuna disciplina che può essere oggetto della seconda prova;  

• alla valutazione delle prove.                              

 Essi sono composti dalle seguenti sezioni: 

1) un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, 

contenente la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d’esame; 

2) una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e 

caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta”, contenenti la 

definizione, per ciascuna disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi 

della prova.   

3) una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set 

di indicatori legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per 

fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d’esame utilizzano per la costruzione di 

uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, declinando in descrittori di 

livello i suddetti indicatori. 

Si precisa che nel liceo scientifico, poiché la seconda prova verte su 

Matematica, sia per l’indirizzo tradizionale, che per l’opzione Scienze applicate e per 

la sezione sportiva, l’elaborazione delle proposte di tracce coinvolgerà i docenti titolari 

dell’insegnamento in tutte le classi dei suddetti percorsi presenti nell’istituzione 

scolastica. 

 Per i percorsi di studio che non dispongono di un Quadro di riferimento 

specifico, ai fini dell’elaborazione delle proposte di tracce si terrà conto del Quadro di 

riferimento dell’indirizzo ordinamentale di afferenza (quello di cui si consegue il 

diploma) e/o della struttura e delle caratteristiche delle prove nazionali dello specifico 

percorso somministrate nel 2019 in quanto compatibili.                                                   
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Nel rinviare a quanto raccomandato nella predetta nota, si invitano le scuole in 

indirizzo a favorire occasioni di studio e di approfondimento volte ad ampliare la 

conoscenza dei quadri di riferimento, coinvolgendo anche gli studenti delle classi finali. 

I Quadri di riferimento Prima e Seconda prova sono disponibili ai seguenti link: 

 Quadri di riferimento Prima prova (DM 1095/2019) 

Quadri di riferimento Seconda prova (DM 769/2018) 

QdR Licei 

QdR Professionali 

QdR Tecnici 

 

         IL DIRIGENTE 

                 - Claudia DATENA - 
      Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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