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                                                                                                                  Ai     Docenti 
 
 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2021/2022 –  Predisposizione delle seconde prove scritte. 
 
                 Per il corrente anno scolastico, la seconda prova scritta degli esami di Stato si svolgerà 
giovedì 23 giugno 2022. Il docente titolare della disciplina oggetto della seconda prova scritta 
predisporrà le prove tra le quali sorteggiare quella da somministrare. Per un corretto svolgimento dei 
lavori della commissione d’esame, sarà opportuno predisporre le prove già per la riunione plenaria di 
insediamento della commissione prevista il giorno 20 giugno 2022. 
 
                 Come da indicazioni dell’USR della Toscana, la costruzione della seconda prova scritta deve 
essere conforme a quanto previsto dal D.M. 769 del 26 Novembre 2018 che, per ogni indirizzo di 
studio, ne individua: struttura e caratteristiche; nuclei tematici fondamentali; obiettivi; griglia di 
valutazione. 
Si vedano al proposito i “Quadri di riferimento Tecnici” allegati al decreto citato: 
https://www.miur.gov.it/-/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-di-istruzione-a-s-2018-2019-d-m-769-del-26-
novembre-2018              
 
                 In particolare, in merito alla griglia di valutazione prevista per i singoli indirizzi di studio, si 
evidenzia che gli indicatori ed i punteggi previsti dal D.M. 769/2018 non possono essere modificati. Si 
possono solamente declinare i descrittori degli indicatori. A tale proposito, come esempio di 
declinazione degli indicatori, si consiglia di far riferimento alla griglia di valutazione ministeriale 
predisposta per la  prova orale: 
https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana/-/esami-di-stato-conclusivi-del-i-e-del-ii-ciclo-a-s-2021-
2022  
 
               Sarà opportuno attenersi a quanto previsto anche nella predisposizione delle simulazioni delle 
prove d’esame. 
 
 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Alfredo Stefanelli 
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