
Report incontri del 6 e del 7 febbraio dei gruppi di lavoro sulla seconda prova nei licei e nei tecnici 

Gruppi coordinati da prof.ssa Maria Grazia Demaria e prof.ssa Arisi Rota 

 

I gruppi di lavoro hanno operato con notevole partecipazione di tutti i presenti. 

I gruppi erano molto diversi tra loro: equilibrato nella composizione tra docenti di Istituti tecnici e licei il 

primo gruppo del giorno 6, con una presenza dominante di docenti dei licei il secondo gruppo del giorno 6 e 

i due gruppi del giorno 7 (con predominanza di docenti di matematica e fisica). 

Utilizzando la presentazione sono state analizzate le normative relative alla seconda prova e la struttura dei 

quadri di riferimento effettuando una comparazione con quanto previsto nelle linee guida e nelle 

indicazioni nazionali. Un raffronto longitudinale dei quadri di riferimento dei diversi corsi di studio ne ha 

messo in evidenza le peculiarità. 

Al termine della discussione si rileva che: 

1. E’ condivisa la coerenza del nuovo esame di stato con Il riordino dei cicli effettuato nel 2010 

2. Risulta evidente che la competenza poggia su conoscenze e abilità e che è richiesta una revisione 

metodologica che consenta di supportare i percorsi degli studenti verso risultati sempre più 

performanti e coerenti ai Pecup 

3. Risulta utile “sperimentare” le griglie di valutazione dei quadri di riferimento per le prossime 

simulazioni per acquisire dimestichezza e per calibrarne le declinazioni 

4. E’ condiviso da tutti che le griglie potranno essere ulteriormente declinate solo avendo a disposizione il 

testo della prova e tenendo conto di quanto esposto nei documento del consiglio di classe. Le 

articolazioni delle griglie effettuate per la correzione delle singole simulazioni verranno inserite nel 

documento del consiglio di classe. 

Molte istituzioni scolastiche, valorizzando il confronto didattico nei Dipartimenti e tra Dipartimenti, hanno 

programmato di rivedere tutta la progettazione didattica con il metodo della progettazione a “ritroso” 

focalizzandosi sui documenti del riordino e gli obiettivi del PECUP nel tentativo di superare un approccio 

rigidamente disciplinarista. 

 

Dalla discussione sono emersi alcuni dubbi e perplessità: 

1. Alcune delle simulazioni pubblicate a dicembre non sono coerenti ai quadri di riferimento 

(pubblicati in precedenza) e ciò ha generato confusione nei docenti. 

2. Non è stato comunicato quali strumenti gli studenti potranno utilizzare nello svolgimento delle 

seconde prove (dizionari, tabelle, atlanti, ecc); si rileva inoltre che le calcolatrici consentite per la 

seconda prova dei licei scientifici non sono tra loro equivalenti e ci si chiede se sia possibile mettere 

a disposizione degli studenti le informazioni contenute nei modelli più evoluti (costanti di fisica). 

3. Non è chiaro se il testo che gli studenti del liceo classico dovranno tradurre sia di latino o di greco, 

informazione necessaria per meglio focalizzare le attività didattiche nei prossimi mesi. 

4. Mancano quasi completamente simulazioni sugli istituti tecnici e sui professionali. 

5. Non è chiaro il criterio con cui nominare i commissari interni di prove miste. 

6. Probabile interferenza linguistica nel passaggio da una lingua all’altra nella prova del liceo 

linguistico 

7. Difficoltà di armonizzare nella medesima griglia i diversi livelli delle due lingue straniere (prima e 

terza)  



8. Permangono incertezze sulla seconda parte della prova degli istituti dei professionali (quella a cura 

della commissione). Se si trattasse di una prova pratica ciò genererebbe diversi problemi 

organizzativi per l’esigenza di svolgimento in laboratorio. 

9. Permangono incertezze su come indirizzare la programmazione per collegare discipline differenti, 

ad esempio economia aziendale ed inglese, dal momento che i manuali e i supporti didattici in uso 

non sono ancora adeguati alla nuova tipologia di prova.  
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