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 Ai Docenti di Italiano, Lingue Straniere, 
Matematica e Fisica, Scienze Naturali, Scienze 
Umane dei Licei 

 Ai Docenti delle altre materie delle Classi dei Licei 
 Agli Studenti delle Classi Ve 
 Ai Genitori degli Studenti delle Classi Ve 

 
SEDE 
 
 

Oggetto: seconda prova scritta agli esami di stato. Questioni specifiche di progettazione. 
 
Trasmetto in allegato una documentazione particolarmente importante relativa alla struttura e alla 
progettazione della seconda prova d’esame, la cui elaborazione è affidata quest’anno alla Commissione. Si 
tratta di indicazioni relative sia alla struttura, sia agli obiettivi, sia alla valutazione. Invio a tutti i Docenti perché 
tutti devono essere informati su aspetti dei quali poco si è parlato, in quanto negli ultimi anni queste prove 
non si sono svolte o sono state comunque compito delle strutture tecniche ministeriali.  
Sono quindi allegati: 
 

1. Nota del Direttore Generale per gli Ordinamenti scolastici n. 7775 del 28 marzo 2022 
2. Indicazioni metodologiche e operative per la seconda prova 
3. Documento di lavoro per la Prima Prova Scritta (elaborata dalla struttura tecnica ministeriale) 
4. Quadro di Riferimento per la seconda prova del Liceo Linguistico (valido anche per i Linguistico 

Europeo) 
5. Quadro di Riferimento per la seconda prova del Liceo Scientifico 
5bis. Quadro di Riferimento per la seconda prova del Liceo Scientifico (Opzione Scienze Applicate) 
6. Quadro di Riferimento per la seconda prova del Liceo delle Scienze Umane  

 
Qui di seguito gli indirizzi con codice di identificazione e Disciplina di seconda prova 
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I Coordinatori dei Dipartimenti e i Coordinatori di Classe, previa comunicazione al Preside, possono convocare 
incontri ai quali sono tenuti a partecipare i Docenti impegnati nelle commissioni con possibilità di 
partecipazione estesa a tutti gli altri docenti interessati, per riflettere e discutere sulle indicazioni dei 
documenti allegati di specifica competenza. 
 
Ho inserito anche il documento relativo alla prima prova, rimasta di competenza ministeriale, perché i docenti 
di Italiano possano calibrare le loro attività di preparazione in vista dell’esame. Per la seconda prova 
l’operazione è particolarmente delicata in quanto la prassi delle simulazioni non deve in alcun modo interferire 
con la serietà e la qualità della prova d’esame e soprattutto non devono esserci fattori di somiglianza, 
sovrapposizione e affinità tali da far sospettare che la prova d’esame sia stata in qualche modo anticipata dalle 
prove di simulazione, se non, legittimamente come sempre si è fatto, per gli aspetti strutturali e di 
procedimento concettuale. 
 
 

 
                    IL PRESIDE 
                Stefano Quaglia 
         

 


