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La nuova rosa delle materie per la seconda 
prova dell’esame di Stato 

 

Pubblicato lo schema di regolamento con le materie 
fra cui verranno scelte quelle della seconda prova dell’esame 

 

di Davide Monzini 
 
 
A conclusione dell’anno scolastico in corso, per la prima volta gli studenti sosterranno l’esame di Stato dopo 
aver frequentato i percorsi scolastici modificati o introdotti nel 2010 con la riforma Gelmini. Da ciò la 
necessità di adeguare al nuovo assetto anche le modalità di svolgimento dell’esame conclusivo e in 
particolare della seconda prova scritta. Questa ha per oggetto una delle discipline caratterizzanti il corso di 
studio, individuata ogni anno dal Ministero entro il mese di gennaio. 
Lo schema di Regolamento pubblicato il 26 novembre 2014 manca ancora del parere del Consiglio di Stato, 
ma è stato anticipato dal Ministero per consentire ai consigli di classe di adattarvi la progettazione e il lavoro 
didattico. 
Al suo interno vengono individuate per la prima volta le materie caratterizzanti, delineando così l’ambito 
entro il quale il Ministero opererà la scelta. A ciò si accompagna un invito alle scuole a far effettuare agli 
studenti di quinta verifiche scritte nelle materie caratterizzanti i relativi indirizzi di studio, dovendo il voto 
essere «espressione di sintesi valutativa» ed essere fondato «su una pluralità di prove di verifica riconducibili 
a divere tipologie, coerenti con le strategie metodologiche-didattiche adottate dai docenti». 
 
Di seguito una selezione delle materie caratterizzanti relative agli indirizzi di interesse per i docenti che 
adottano i manuali Paramond. 
 
Liceo delle Scienze umane – Opzione economico sociale 
 Diritto ed economia politica 
 Scienze umane (Sociologia, Metodologia della ricerca) 
 
Istituti tecnici – Settore economico 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 
 Economia aziendale 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Relazioni internazionali per il 
marketing 
 Economia aziendale e geopolitica 
 Lingua inglese 
 Seconda lingua comunitaria 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Sistemi informativi aziendali 
 Economia aziendale 
 Informatica 
Indirizzo Turismo 
 Discipline turistiche e aziendali 
 Lingua inglese 
 Seconda lingua comunitaria 
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Istituti professionali – Settore servizi 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Articolazione Enogastronomia 
 Scienza e cultura dell’alimentazione 
 Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore cucina 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Articolazione Enogastronomia 
– Opzione Prodotti dolciari artigianali ed industriali 
 Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari 
 Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore pasticceria 
 Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Articolazione Servizi di sala e di 
vendita 
 Scienza e cultura dell’alimentazione 
 Laboratorio di Servizi enogastronomici – Settore sala e vendita 
Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – Articolazione Accoglienza 
turistica 
 Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 
 Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 
 Lingua inglese o seconda lingua straniera 
Indirizzo Servizi commerciali 
 Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Indirizzo Servizi commerciali – Opzione Promozione commerciale e pubblicitaria 
 Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari 
 
Lo schema di Regolamento delinea anche alcune indicazioni relative alle modalità di svolgimento della 
seconda prova del nuovo esame di Stato. 
 
Liceo delle scienze umane – Opzione economico-sociale 
Le possibili modalità di svolgimento comprendono sia la trattazione di problemi o temi disciplinari, sia in 
alternativa l’analisi di casi o situazioni socio-politiche, giuridiche ed economiche, oltre ad alcuni quesiti di 
approfondimento. 
 
Istituti tecnici – 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. 
 
Istituti professionali – Settore servizi 
La prova fa riferimento a situazioni operative, richiede un’attività di analisi, scelta e decisione sullo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi e può svolgersi attraverso una fra quattro diverse tipologie. 
Ognuna di esse è composta da due parti, la seconda delle quali caratterizzata da quesiti tra i quali i candidati 
dovranno scegliere. 
 
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. 
 
L’esame di Stato 2015 comincerà il 17 giugno, con la prima prova scritta di italiano; a seguire il 18 la 
seconda prova di indirizzo. 


