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Mi corre l’obbligo di una breve premessa alla pubblicazione dei “contributi” 

che, in vari incontri e in varie sedi, sono stati proposti (o lo saranno) per 

iniziativa degli USR o della Re.Na.I.A. (Presidente dott.ssa A.Zilli) o di 

Dirigenti Scolastici Coordinatori a livello regionale 

Le slide, che costituiscono le diverse sezioni del “percorso formativo”, 

partono da una premessa didattico – valutativa, che propone una fondazione 

epistemica della struttura della Seconda Prova. Si passa a un riesame dei 

“Quadri di riferimento” con una disamina di possibili piste didattiche, come si 

suol dire, che specificano e chiariscono con alcuni “suggerimenti” i “Nuclei 

tematici di riferimento”. Si procede, infine, a presentare la struttura formale 

della seconda prova, che è destinata a restare un modello di riferimento 

sostanzialmente costante nelle simulazioni come nelle prove della Sessione 

Ordinaria e nelle eventuali ulteriori Sessioni. 

Si è voluto in questo modo chiarire ai docenti e agli studenti con quale 

tipologia di percorsi si dovranno confrontare, quale che sia il tema 

professionale o il contesto operativo e il percorso progettuale che sia 

proposto in sede di esame. 

Il contributo conclusivo verte sulla seconda parte della seconda prova. 

Esso è stato oggetto di confronto e di studio, in particolare modo, con il 

Coordinatore della Struttura Tecnica Esami di stato MIUR dott. Acerra. 

Ho preferito non pubblicare la proposta di descrittori, anche se  se ne è 

quasi sempre parlato negli incontri sottolineando l’importanza di qualche 

”paletto”, proprio perché l’individuazione dei descrittori deve rispecchiare la 

specificità di ogni singolo consiglio di classe o del PTOF dell’Istituto. 

Sento il dovere di ringraziare fin d’ora quanti di voi (tantissimi) hanno 

seguito le mie relazioni con una viva partecipazione e con un confronto 

responsabile che, a mio avviso, danno chiara testimonianza del fatto che voi 



“credete” nella Scuola e nel suo compito istituzionale di offrire le migliori 

opportunità per il successo formativo degli studenti. 

Voglio augurare a tutti voi che il vostro lavoro vi sia “riconosciuto” e 

“valorizzato”. 

 

Un particolare ringraziamento, per il sostegno, l’incoraggiamento e, 

soprattutto, per i preziosi contributi e la continua disponibilità al confronto, 

sento di doverlo all’Ispettore dott. Ettore Acerra, Coordinatore Struttura 

Tecnica Esami Stato MIUR, alla Presidente della Re.Na.I.A. dott.ssa Anna 

Zilli e ai docenti del “team” di lavoro.  

Distinti saluti 

Dott. Pasquale Di Nunno 


