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CIRCOLARE N.70

AGLI STUDENTI E
AI DOCENTI
DELLE CLASSI
QUARTE E QUINTE

OGGETTO: SCHEMA REGOLAMENTO ESAMI DI STATO 2014/2015 E MATERIE
CARATTERIZZANTI I SINGOLI CORSI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA.

Si porta all’attenzione degli studenti delle classi quinte ed ai Docenti dei Consigli delle classi quinte il
contenuto dello schema di regolamento in oggetto, con le novità relative agli Istituti Tecnici.
L’intero Documento è al seguente link:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/home
A conclusione del corrente anno scolastico Studentesse e Studenti dovranno sostenere l’Esame
di Stato per i percorsi di Studio modificati o introdotti ex novo a seguito del riordino avviato
nel 2010 con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89.
“…. (omissis) Da ciò consegue la necessità e l'urgenza di rendere conformi al nuovo assetto
normativo dell'istruzione secondaria di secondo grado anche le modalità di svolgimento
dell'esame di stato e in particolare della seconda prova scritta, tuttora disciplinata dalla legge
10 dicembre 1997, n. 425 come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1.
Pertanto, tenendo conto del vigente quadro normativo e nel contempo delle novità derivanti dal
riordino, si è proceduto alla predisposizione di uno schema di regolamento, che modifica
l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003,
n. 41, con riguardo alla seconda prova scritta.
Il decreto è di natura regolamentare e pertanto il relativo schema è stato sottoposto al Consiglio
di Stato per il prescritto parere.
Considerate, tuttavia, le ragioni di urgenza dettate dall'interesse degli organi collegiali e dei
futuri candidati a conoscere quanto prima le nuove modalità di svolgimento della seconda
prova scritta dell'esame di Stato, che si terrà al termine dell'anno scolastico in corso, si è
ritenuto opportuno anticipare sin da ora i principali contenuti alle scuole, al fine di
consentire loro di conoscere le nuove disposizioni e, soprattutto, di adattare la progettazione
e il lavoro didattico da parte dei consigli di classe.
Materie caratterizzanti
In particolare, la seconda prova scritta, con riferimento alle già ricordate vigenti disposizioni di
legge, ha per oggetto una delle discipline caratterizzanti il corso di studio, individuata ogni
anno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della citata legge 10 dicembre 1997, n. 425, entro la prima decade del mese di aprile. Tale
scadenza è stata anticipata al 31 gennaio di ciascun anno dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 gennaio 2007, n. 6.

Considerati i nuovi profili culturali, educativi e professionali e i nuovi piani degli studi, tenuto conto,
inoltre, degli indirizzi, articolazioni e opzioni in cui sia eventualmente strutturato ciascun corso di
studio, lo schema di regolamento individua ed esplicita, per la prima volta, quali sono le materie
caratterizzanti, allo scopo di delineare preventivamente e con chiarezza l'ambito entro il quale il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca opererà la scelta. Le discipline caratterizzanti
sono elencate nelle tabelle A, B e C allegate allo schema di regolamento e distinte, nell'ordine, per
istruzione liceale, tecnica e professionale. Le suddette tabelle si anticipano nel loro contenuto di
massima alla presente nota.
Si fa presente in questa circostanza che, con riferimento alla scelta delle tipologie delle prove di
verifica, le istituzioni scolastiche dovranno porre attenzione alle discipline di indirizzo e in
particolare a quelle caratterizzanti che potranno essere oggetto della seconda prova scritta.
Del resto già la C.M. n.89 del 18 ottobre 2012 relativa alle valutazioni periodiche aveva previsto che il
voto debba essere espressione di sintesi valutativa e debba fondarsi su una pluralità di prove di
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologiche-didattiche adottate
dai docenti.
Pertanto, si invitano le scuole, pur nel rispetto della loro autonomia didattica, a far effettuare
agli studenti delle classi dell'ultimo anno anche verifiche scritte nelle materie caratterizzanti i
relativi indirizzi di studio, in coerenza con gli obiettivi di apprendimento di linee guida e
indicazioni nazionali.
Modalità di svolgimento della seconda prova scritta
Con la stesso schema di regolamento sono indicate, inoltre, le diverse tipologie e modalità con cui si
svolgerà la seconda prova scritta, individuate sulla base degli elementi innovativi e comunque
caratterizzanti introdotti con le citate "Indicazioni nazionali", per i licei, e "Linee guida", per i tecnici
e professionali.
Negli istituti tecnici e professionali, nei licei artistici e nei licei musicali e coreutici, in cui la seconda
prova scritta può essere anche grafica o scrittografica, compositiva o esecutiva, musicale e coreutica,
le modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.
Tra le novità, riguardo alle tipologie con cui si svolge la seconda prova, si segnalano di seguito
solo le principali:
 Istituti tecnici del Settore economico: la seconda prova scritta riguarda situazioni o casi
specifici tratti dall'ambito economico-aziendale e richiede, oltre all'analisi, anche
l'individuazione di scelte operative e la motivazione delle soluzioni adottate.
Per lo svolgimento della seconda prova, in particolare negli istituti tecnici e professionali, gli
studenti potranno eventualmente avvalersi anche delle conoscenze e competenze maturate
attraverso le esperienze di alternanza scuola lavoro, stage e formazione in azienda.
…(omissis)
MATERIE CARATTERIZZANTI
Indirizzo
AMMINISTRAZIONE,
FINANZA e MARKETING

TURISMO

Bitonto, 28 novembre 2014

Articolazioni

Discipline caratterizzanti
Economia aziendale

Sistemi
informativi
aziendali

Economia aziendale
Informatica
Discipline turistiche e aziendali
Lingua inglese
Seconda lingua comunitaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arcangelo Fornelli

FIRME PER PRESA VISIONE NELLE SEGUENTI CLASSI:

1. CLASSE 4A afm:
2. CLASSE 5A afm:
3. CLASSE 4B afm:
4. CLASSE 5B afm:
5. CLASSE 4 Asia :
6. CLASSE 5Asia:
7. CLASSE 5Csia:
8. CLASSE 5Dsia :
9. CLASSE 4Bsia:
10. CLASSE 5Bsia:
11. CLASSE 4C afm:
12. CLASSE 4 TU A
13. CLASSE 4 TU B
14. CLASSE 5 TU.
15. CLASSE 4 A SERALE
16. CLASSE 5 A SERALE
17. CLASSE 4 B SERALE
18. CLASSE 5 B SERALE

