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Ai docenti titolari II prova scritta 

Licei: Linguistico, Scienze Umane, Opzione Economico-sociale 

 

Alle sottocommissioni VA+VB/C Artistico 

All’ Ufficio Alunni 

 

All’A.A. R. Campagna 

Al DSGA 

                                                                                                                                                                                                                        Al Sito WEB 

 

Oggetto: Maturità, seconda prova- elaborazione tre proposte di tracce. 

 

Il 23 giugno sarà il giorno della seconda prova degli esami di Maturità che si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica  e ha per oggetto 

una sola  disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studio. 

Sarà predisposta con le modalità di cui all’art. 20 dell’ordinanza n.65/2022, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, 

affinché  sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo.  

La prova che è volta ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello 

specifico indirizzo, quest’anno  non sarà nazionale. 

http://www.rosinasalvo.edu.it/


Licei: Linguistico, Scienze Umane, Opzione Economico-sociale 

Come indicato dall’articolo 20 dell’OM 65/2022, entro il 22 giugno, “per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti 

nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano 

collegialmente tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte”. Il 

giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, tra le proposte verrà poi sorteggiata la traccia che sarà svolta in tutte le 

classi coinvolte. 

Liceo Artistico: Commissione  VA+VB/C  

Sempre entro il 22 giugno, se nella scuola è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre 

proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle 

proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al 

sorteggio.  

COMMISSIONE DOCENTI I CLASSE DOCENTI II CLASSE 

VA+VB/C 

 

Artistico 

VA 

• ITALIANO: GARAFFA R. 

• DISCIPLINE PITTORICHE: ANSELMO 

FABIO 

• STORIA DELL’ARTE: INFRANCA A.  

• INGLESE: FORTE G. 

• MATEMATICA: MUSILLAMI F. 

• FILOSOFIA: TORRENTE 

 

VB/C 

• ITALIANO: CERNIGLIARO GIUSEPPA 

• DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCH E AMBIENTE: 
INGRASSIA A.M. VB 

• DISCIPLINE GRAFICHE: GALLO M. VC 

• STORIA DELL’ARTE: INFRANCA A.  

• INGLESE: MAIORANA S. 

• MATEMATICA: BERTOLINO C. 

• FILOSOFIA: TORRENTE  

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/O.M.+65_2022.pdf/40fe6357-c920-6b6d-cc86-affbd34fd9fe?version=1.0&t=1648216101459


Pertanto il giorno 16/06/2022 alle ore 9,30 i docenti titolari delle discipline oggetto della seconda prova si riuniranno presso i locali di Via Marinella  

per elaborare per indirizzo/opzione o sottocommissione  le  tre proposte di tracce da sorteggiare il giorno della prova scritta.  

Dette tracce, dopo essere state  inserite nelle buste che verranno chiuse e  firmate lungo i lembi dai docenti titolari, saranno consegnate ( una busta 

contenente le tre tracce per indirizzo/opzione/sottocommissione) all’ A. A. Sig.ra Campagna della Segreteria alunni, sempre in data 16/06/2022, che 

le protocollerà e custodirà fino al 23 giugno 2022. 

Predisposizione tracce-NOTA  

                                                                                        Sintesi discipline seconda prova a. s. 2021-2022. 

 

 
Codice Indirizzo Discipline II prova 

LI04 LINGUISTICO Lingua e cultura straniera 1 

EA03 ESABAC LICEO LINGUISTICO Lingua e cultura straniera Inglese 

LI11 SCIENZE UMANE Scienze Umane 

LI12 OPZIONE ECONOMICO 

SOCIALE 

Diritto ed Economia Politica 

LI05 ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

Discipline progettuali 

Architettura e ambiente 

LIB6 ARTI FIGURATIVE 
GRAFICO PITTORICO 

Discipline pittoriche 

LI10 GRAFICA Discipline grafiche 
 

 

 

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/03/m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEE.0007340.28-03-2022.pdf


Seguono una serie di Faq esplicative dei meccanismi della seconda prova. 

Come si svolge la seconda prova? 

In forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica. 

Su quali discipline verte la seconda prova? 

La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Tali discipline vanno individuate negli allegati B1, B2 e B3, 

presenti in apertura al presente articolo. 

Quali caratteristiche ha la seconda prova? 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali 

contengono: struttura della prova d’esame, e per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, 

nonché la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Naturalmente, i quadri di 

riferimento sono diversi tra licei, tecnici e professionali. 

Cosa accerta la seconda prova? 

Le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 

La seconda prova è uguale per tutte le classi quinte dell’istituto? 

La prova sarà uguale per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo. 

Chi elabora la seconda prova? 

La seconda prova viene elaborata, collegialmente, da tutti i docenti titolari della disciplina oggetto d’esame, appartenenti a tutte le sottocommissioni. 

Entro quando va elaborata la prova? 

https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-novembre-2018


Entro il 22 giugno. 

Quante tracce vanno elaborate? 

Vanno proposte 3 tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte, così da predisporre 

una prova che sia rispondente a quanto davvero fatto nel corso dell’anno scolastico dagli studenti. Tra queste tracce, ne verrà sorteggiata una, il giorno 

dello svolgimento della seconda prova scritta: tale traccia verrà dunque svolta in tutte le classi coinvolte. 

 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO  

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma2, del D.Lgs. n.39/93 

 


