
LA SECONDA PROVA NEL NUOVO ESAME DI 
STATOPROFESSIONALI 

Nome relatore 

Data presentazione 



1) I requisiti per l’ammissione all’esame 
2) L’incremento del peso del credito scolastico 
3) Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione  delle prove 

di esame (prima e seconda prova  scritta; colloquio) 
4) L’abolizione della terza prova 
5) L’introduzione delle prove standardizzate  nazionali 
6) La relazione sull’alternanza scuola-lavoro svolta dallo 

studente sostituisce la tesina. 

I PRINCIPALI  ELEMENTI  DI  NOVITÀ 
DECRETO N. 769 DEL 26/11/2018, SULLE NOVITÀ L’ESAME DI MATURITÀ 2019. 



SECONDA PROVA SCRITTA  

decreto del 18- 01-2019 

Conferma delle discipline caratterizzanti i percorsi e gli  

indirizzi di studio (DM 10/2015) 

- Le prove «pluridisciplinari» 

- I quadri di riferimento e le griglie di valutazione (decreto 

ministeriale n. 769 del 26/11/2018) 



Le evidenze comuni  per gli IP 

 

Com'è strutturato lo scritto della seconda prova per l'Istituto 

professionale? 

Quali saranno le griglie di valutazione? 

Come prepararsi al meglio per affrontare la prova? 

 



La seconda prova scritta ha carattere pratico/professionale 

 

- Una parte della prova è predisposta dalle Commissioni d’esame in 

coerenza con la specificità del PTOF  

- con le  dotazioni laboratoriali delle scuole) 

- 

La Commissione può decidere di far svolgere la prova in due  giorni 
tenendo presenti: 

-le specificità dell’indirizzo  

-la  situazione di contesto  

(es. Commissioni operanti su due  scuole, insufficienti dotazioni 
laboratoriali, lunghezza della  prova) 

 
 



Le caratteristiche della prova 

 

- Per ciascun indirizzo vengono definite la o le  tipologie  

-Una parte della prove sarà a livello nazionale  

-Una parte della prova sarà predisposta dalla Commissione 

d’Esame 

- Vengono fornite indicazioni sulla struttura  e sulla durata della 

prova (in molti casi con un «range» di variazione) 



I QUADRI DI RIFERIMENTO    per I Professionali 

•Il Miur ha definito gli argomenti da studiare e le griglie di 

valutazione che dovranno usare i commissari in sede di correzione 

 

•Per gli Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le 

opzioni del settore servizi e del settore industria e artigianato.  

 

•Per i codici d’esame di Stato che comportano prove  specifiche e 

differenziate si è provveduto ad elaborare uno specifico Quadro da 

inserire nel quadro relativo all’articolazione o all’opzione di 

riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d’esame. 



I Quadri di riferimento 

 

Nello specifico,  forniscono indicazioni relative a: 

 

•caratteristiche e struttura delle prove d’esame 

•nuclei tematici fondamentali e obiettivi delle prove 

•valutazione delle prove 



I nuclei tematici fondamentali  della disciplina 

  

•vengono indicati i nodi concettuali di base  

•costituiscono i contenuti  ineludibili per  il proseguimento dei 

risultati di approfondimento di ciascun profilo 

Tali nuclei sono stati scelti in assoluta coerenza con  Indicazioni 

Nazionali e Linee Guida,  

 

ma non si riferiscono solo all’ultimo anno di corso. 



POSSIBILI ESEMPI DI PROVE 

 

Per ogni indirizzo di studio il Miur ha stabilito: 

 

-argomenti della prova 

-obiettivi  

-una griglia di valutazione che la commissione d'esame dovrà 

usare in sede di correzione dello scritto.  

 

Il voto massimo raggiungibile per questo scritto è di  venti punti 

https://www.studenti.it/maturita-voto-ventesimi.html


IP - Le materie scelte dal Miur 

Alcuni esempi 
 

 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

 

 

 



Servizi Commerciali 

 Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

Il secondo scritto si riferisce a situazioni operative della filiera 

di servizio.  

Questo significa che  verrà richiesta un’attività di: 

-analisi 

- scelta 

-decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi.  



Servizi Commerciali 

 Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

L a seconda prova sarà suddivisa in due parti. 

  

 

 

 
La prima parte  sarà uguale 

per tutti gli studenti e dovrà 

essere svolta per intero 

Si tratterà quindi di svolgere: 

-un tema 

- risolvere un problema 

-scrivere il business plan per 

la realizzazione di un 

servizio etc.  

 

. 

La seconda parte si dovrà: 

-  scegliere e rispondere ad 

alcuni dei quesiti presenti 

sulla base delle indicazioni 

contenute nel testo della 

traccia 



Il Regolamento Ministeriale prevede per il secondo scritto una delle 

seguenti tipologie 
 

-definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso 

professionale anche sulla base di documenti, tabelle e dati 

 

- analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso 

aziendale); 

-individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 

prodotto o anche di un servizio 

-individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e 

dei servizi. 

 
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 



L'Istituto Professionale Industria e Artigianato  

 

All'interno dell'Istituto Professionale Industria e Artigianato  

esistono diverse articolazioni 

 

Ognuna ha diverse materie caratterizzanti tra le quali il Miur può 

scegliere quelle che saranno oggetto della seconda prova 2019 

 

 Ogni indirizzo ha le discipline caratterizzanti  



L'Istituto Professionale Industria e Artigianato 
 

Per ognuno di questi indirizzi di studio il Miur ha individuato: 

 

- gli argomenti 

- gli obiettivi 

- la griglia di valutazione a cui la commissione dovrà far riferimento in 

sede di correzione del compito. 



PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 

Il Regolamento del Miur specifica che il secondo scritto verterà su situazioni 

operative della filiera industriale o artigianale di interesse.  

 

Lo studente dovrà svolgere: 

-attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi. 

 

 Sarà suddivisa in due parti:  

-la prima sarà uguale per tutti i candidati e dovrà essere svolta per intero 

 

-la seconda sarà invece costituita da quesiti scelti dal candidato sulla base delle 

indicazioni contenute nel testo della traccia.  



L'oggetto della prova potrebbe essere uno dei seguenti: 

 

- analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai 

dispositivi del settore di riferimento; 

- diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza 

di macchine, impianti e attrezzature; 

- organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza personale e ambientale; 

- individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un 

prodotto artigianale o industriale. 



Le griglie di Valutazione 

Alcune riflessioni 

Anche per la seconda prova di maturità 2019  

i commissari assegneranno un voto in ventesimi, che si 

somma al punteggio ottenuto nel primo scritto e ai crediti.  

 

Le commissioni dovranno usare in sede di correzione dei 

compiti le griglie di valutazione definite dal MIUR  

https://www.studenti.it/voto.html
https://www.studenti.it/maturita-voto-ventesimi.html
https://www.studenti.it/maturita-2019-crediti-scolastici.html
https://www.studenti.it/commissione.html


Le griglie di valutazione  

hanno l’obiettivo di  fornire alle Commissioni elementi di omogeneità e di  
equità 

Sono definite le dimensioni valutative collegate  agli obiettivi della prova. 

 

Si tratta di indicatori che le Commissioni  declineranno in descrittori di 

livello, tenendo conto anche  delle caratteristiche della traccia. 

 

Per ciascun indicatore viene definito un punteggio  massimo. 



Le griglie di valutazione 

 

- Tengono conto della specificità degli indirizzi e delle discipline. 

 

Ove possibile, sono state elaborate griglie integrate, riferite  anche alle 

eventuali prove con più discipline. 

 
Anche quando la prova è composta da più parti, la griglia si  riferisce alla 
valutazione complessiva  
 
tutte le parti  mirano a verificare le competenze, abilità e conoscenze del  
profilo 





PRODUZIONI INDISTRIALI E ARTIGIANALI 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 
per 
ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina  

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

3 



SERVIZI  COMMERCIALI 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 
per ogni 

indicatore  
P.20 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina  

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

 

3 



Cosa e quanto vale ogni competenza  

per i maturandi di ciascun indirizzo 

 

Le voci ed i punteggi variano da indirizzo ad indirizzo 

 

Sono diversi per i Licei, i Professionali e gli Istituti tecnici. 

 

 Ogni maturando, infatti, dovrà far riferimento alla propria 

griglia di valutazione  



Cosa e quanto vale ogni competenza  

 

Per i maturandi di ciascun indirizzo ad esempio si dovrà stabilire 

quanto vale: 

- la correttezza dell'iter progettuale 

-la coerenza della traccia svolta con quanto viene chiesto 

-la padronanza degli strumenti adoperati per lo svolgimento della 

seconda prova 

-l'efficacia nella comunicazione..  



Facciamo gruppo nel lavoro 

 

A fronte di quanto premesso: 

- Quali strategie e misure operative sono state adottate nelle 

istituzioni scolastiche in vista dell’Esame di Stato? 

- Quali cambiamenti comporterà nell’attività della scuola nei 

prossimi anni? 


