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REGOLAMENTI SULLO SVOLGIMENTO DELLA II PROVA SCRITTA 
Comunicazioni sull’Esame di Stato, a.s. 2016/17 

 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

lascio di seguito un estratto della Circolare Ministeriale n.1 (Prot. n. 758 del 29/01/2015) inerente le modalità di 

svolgimento della II prova scritta dell’Esame di Stato, per quel che concerne gli indirizzi presenti nella nostra scuola. 

 

Circolare n. 1 

Prot. n. 758 

Roma 29/01/2015 

 

OGGETTO: Materie e svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado. Materie affidate ai commissari esterni. 

 

Liceo scientifico 

La prova  consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e nella risposta ad alcuni quesiti. 

Ai fini dello svolgimento della prova, il Ministero può prevedere l’uso di calcolatrici, stabilendone la tipologia. 

 

Istituti Professionali - Settore servizi [IPS] 

La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio  e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  

La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati; 

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale); 

c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio; 

d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi. 

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti 

tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. 

Nel caso in cui, con riguardo al settore Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera- Articolazione Accoglienza turistica, la materia 

della seconda prova scritta sia la lingua inglese o la seconda lingua straniera, la prova si articola in due parti: 

a) comprensione e analisi di testi scritti, continui o anche non continui, relativi al contesto del percorso di studio, con risposte a 

domande aperte o anche chiuse; 

b) elaborazione di un testo scritto, sulla base della documentazione fornita, riguardante esperienze, processi e situazioni relative al 

settore di indirizzo. 

 

Istituti Professionali - Settore industria e artigianato [IPIA] 

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera industriale o artigianale di interesse e 

richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  

La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di riferimento;  

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e attrezzature; 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale; 

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale; 

e) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi. 

La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una seconda parte costituita da quesiti 

tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in calce al testo. 

 

Per ulteriori informazioni e richieste di chiarimento, 

il Preside e i singoli docenti rimangono a completa disposizione. 

 
Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


