Circolare N. 59

Caserta, 01/02/2018
Spett.lI
CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE
ALLIEVI DELLE CLASSI QUINTE
SITO WEB
SEDE

OGGETTO:

Materie e svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Materie affidate ai
commissari esterni. Nomina dei commissari interni.

Il DM 53 del 31/01/2018 fornisce indicazioni circa le materie delle prove scritte e l’individuazione delle
materie affidate ai commissari esterni. Per i nostri indirizzi di studio si riportano per estratto le indicazioni
in oggetto.
⌘⌘⌘⌘⌘
INDIRIZZO: IP02 - SERVIZI SOCIO SANITARI
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI SOCIO SANITARI"
PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO:
ITALIANO
MATERIA OGGETTO DELLA II PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO:
1) PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA (A018)
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI:
2) LINGUA INGLESE (AB24)
3) IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA

⌘⌘⌘⌘⌘
INDIRIZZO: IP08 - SERVIZI COMMERCIALI
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI COMMERCIALI"
PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO:
1) ITALIANO (A012)
MATERIA OGGETTO DELLA II PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO:
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI:
2) LINGUA INGLESE (AB24)
3) DIRITTO ED ECONOMIA (A046)

⌘⌘⌘⌘⌘
INDIRIZZO: IPC8 - SERVIZI COMMERCIALI (CURVATURA TURISMO)
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI COMMERCIALI"
PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO:
ITALIANO (A012)
MATERIA OGGETTO DELLA II PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO:
1) LINGUA INGLESE (AB24)
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI:
2) TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI (A010 – A045 – A062)
3) DIRITTO ED ECONOMIA (A046)

⌘⌘⌘⌘⌘
INDIRIZZO: IPCP - SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE "PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA"
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI COMMERCIALI"
OPZIONE "PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA"
PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO:
1) ITALIANO (A012)
MATERIA OGGETTO DELLA II PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO:
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI:
2) LINGUA INGLESE (AB24)
3) ECONOMIA AZIENDALE (A045)

⌘⌘⌘⌘⌘
INDIRIZZO: IPAV - INDIRIZZO "PRODUZIONI AUDIOVISIVE"
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRTIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO
"PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI" - OPZIONE "PRODUZIONI AUDIOVISIVE"
PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO:
1) ITALIANO (A012)
MATERIA OGGETTO DELLA II PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO:
LINGUAGGI E TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI:
2) LINGUA INGLESE (AB24)
3) STORIA DELLE ARTI VISIVE (A017 – A054)

⌘⌘⌘⌘⌘
INDIRIZZO: LI10 - GRAFICA
TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI LICEO ARTISTICO INDIRIZZO "GRAFICA"
PRIMA PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO ESTERNO: INSEGN. NOMINA CLASSI DI CONCORSO
1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (A011 – A012)
MATERIA OGGETTO DELLA II PROVA SCRITTA AFFIDATA AL COMMISSARIO INTERNO:
DISCIPLINE GRAFICHE
ALTRE MATERIE AFFIDATE AI COMMISSARI ESTERNI:
2) LINGUA E CULTURA STRANIERA (A024)
3) MATEMATICA (A027)

STRUTTURA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
La seconda prova scritta ha per oggetto una delle discipline caratterizzanti il corso di studio e si svolge
secondo le tipologie e le modalità individuate sulla base degli elementi innovativi e caratterizzanti
introdotti con i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010.
Istituti Professionali - Settore servizi
La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di
analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla base di
documenti, tabelle e dati;
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un servizio;
d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da una
seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo indicato in
calce al testo.
Istituti Professionali - Settore industria e artigianato
La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera industriale o artigianale di interesse e richiede al
candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
La prova ha ad oggetto una delle seguenti tipologie:
a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore di
riferimento;

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e
attrezzature;
c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e ambientale;
d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale;
e) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti o anche dei servizi.
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita da
una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero minimo
indicato in calce al testo.
Negli istituti professionali, in cui la seconda prova scritta può essere anche grafica/scrittografica, le
modalità di svolgimento della prova tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale.
La seconda prova si svolge in un’unica giornata. La durata complessiva è di sei ore, salva diversa specifica
previsione fornita in calce alla prova.
Liceo Artistico
La seconda prova nei licei artistici consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo
del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte. Il
progetto è sviluppato secondo le fasi di:
a) analisi e rielaborazione delle fonti rispetto alla traccia;
b) schizzi preliminari e bozzetti (ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite,
facendo emergere le attitudini personali nell'autonomia creativa);
c) restituzione tecno-grafica coerente con il progetto;
d) realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto;
e) relazione illustrativa dettagliata sulle scelte di progetto.
Le modalità operative consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione al tema previsto
dallo specifico indirizzo.
La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno.

FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME
Ai fini della formazione della commissione di esame, i singoli consigli di classe designeranno, nelle
programmate riunioni del 5 febbraio 2018, i commissari interni tenendo conto dei seguenti criteri:
Criteri generali
a.

i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i
docenti appartenenti al Consiglio della classe/commissione, titolari dell’insegnamento delle materie
non affidate ai commissari esterni. Tra i docenti che possono essere designati commissari interni

b.
c.
d.

e.

1

sono compresi i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere
l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall’art. 5 del D.M. 17 gennaio
2007, n. 6,1 i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all’art. 5 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché gli insegnanti di arte
applicata ed i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 14 del D.M. 17 gennaio
2007, n. 6;
omissis
omissis
le materie affidate ai commissari interni devono essere scelte in modo da assicurare una equilibrata
presenza delle materie stesse e, in particolare, una equa e ponderata ripartizione delle materie
oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente
l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
A tale riguardo, è opportuno precisare che nella terza prova scritta possono essere coinvolte, entro
il limite numerico determinato nell’art. 3, comma 2, del D.M. 20 novembre 2000, n.429, e con
l’osservanza delle regole concernenti l’uso delle lingue straniere negli indirizzi linguistici, tutte le
discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in
commissione, sia tra i commissari esterni sia tra i commissari interni, personale docente fornito di
titolo ai sensi della vigente normativa (abilitazione o, in mancanza, laurea). Parimenti, occorre
precisare che i commissari sia interni sia esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel
colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo
anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa
vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e
didattica del Consiglio di classe, al fine di consentire ai commissari interni di offrire in sede di esame
alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del
candidato.

DM 17 gennaio 2007, n.6
Art. 5 Criteri di nomina dei Presidenti
I Presidenti delle commissioni sono nominati in base al seguente ordine di precedenza, tra:
a. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali
funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;
b. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione
all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;
c.1. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
c.2. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di dirigente scolastico;
c.3. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un
anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico;
c.4. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica;
c.5. i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di
servizio di ruolo;
d. i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;
e. i ricercatori universitari confermati;
f. i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g. i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore, collocati a riposo da non più di tre anni;
i. i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Criteri particolari
Nelle classi articolate su più indirizzi di studio, in quelle nelle quali vi siano gruppi di studenti che
seguono lingue straniere diverse e nelle classi in cui l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i
commissari interni sono designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi
gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di
più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i
commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in
modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni.
Omissis
Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di
classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali.
Ciò per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate agli esami di Stato.
I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n.
104 del 5 febbraio 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga
esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova
scritta, il dirigente scolastico designa docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti allo
stesso istituto.

ABBINAMENTO CLASSI AI FINI DELLE COMMISSIONI DI ESAME
Per gli esami di stato le classi saranno abbinate come di seguito specificato:







Commissione 1 – Classe 5° A/C + classe esterna - INDIRIZZO ESAME IPC8 (curv. Turistica)
Commissione 2 – Classe 5° A/G + classe esterna - INDIRIZZO ESAME IPCP
Commissione 3 – Classe 5° A/S + Classe 5° B/S - INDIRIZZO ESAME IP02
Commissione 4 – Classe 5° A/TV + classe esterna - INDIRIZZO ESAME IPAV
Commissione 5 – Classe 5° A/SER + classe esterna - INDIRIZZO ESAME IP08
Commissione 6 – Classe 5° A/L + classe esterna - INDIRIZZO ESAME LI10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Prof. Roberto Papa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93

