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Oggetto: Esempi di seconda prova scritta esame di Stato 2015-2016.

Considerato il gradimento ricevuto lo scorso anno da parte delle scuole ed al fine di consentire ad
alunni e docenti dei Licei, degli Istituti Tecnici e Professionali di avere orientamenti ed indicazioni
per preparare gli allievi ed effettuare esercitazioni relative agli Esami di Stato 2015/16, si mettono a
disposizione delle Istituzioni scolastiche alcuni esempi di seconda prova scritta.
Al momento vengono forniti esempi di prova di alcuni degli indirizzi d’esame, soprattutto nelle
materie che sono state scelte per la prima volta come seconda prova scritta all’esame di Stato 2016
da quando la riforma dei nuovi ordinamenti è a regime.
E’ opportuno ricordare che le tipologie proposte negli esempi di prova non necessariamente
corrisponderanno a quelle che saranno oggetto delle prove d’esame.
Si fa altresì presente che nella sezione Licei, rispettivamente all’indirizzo LI12 (Scienze UmaneOpzione economico sociale) ed all’indirizzo LI13 (Musicale e coreutico), nonché nella sezione
Istruzione Tecnica all’indirizzo ITIA (Informatica e telecomunicazioni) sono presenti più esempi di
prova afferenti a tipologie o contenuti diversi.
Gli esempi di prova allegati riguardano:

Licei:

•
•
•
•

Indirizzo: LI11 – Scienze Umane
Tema: Scienze Umane (Antropologia-Pedagogia-Psicologia-Sociologia)
Indirizzo: LI12 – Scienze Umane - Opzione economico sociale
Tema: Diritto ed Economia Politica
Indirizzo: LI13 – Musicale e coreutico – sezione musicale
Tema: Teoria, Analisi e Composizione
Indirizzo: LI14 – Musicale e coreutico - sezione coreutica
Tema: Tecniche della danza

Istruzione Tecnica

•
•
•
•
•
•
•

Indirizzo: ITAM – Sistema moda Articolazione tessile, abbigliamento e moda
Tema: Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi e organizzativi della moda
Indirizzo: ITBS – Chimica, materiali e biotecnologie Articolazione biotecnologie sanitarie
Tema: Biologia, microbiologia e tecniche di controllo sanitario
Indirizzo: ITIA – Informatica e telecomunicazioni Articolazione informatica
Tema: Sistemi e reti
Indirizzo: ITRI – Amministrazione finanza marketing Articolazione relazioni internazionali per il
marketing
Tema: Lingua inglese
Indirizzo: ITTL – Informatica e telecomunicazioni Articolazione telecomunicazioni
Tema: Sistemi e reti
Indirizzo: ITGT – Costruzioni ambiente e territorio – Articolazione Geotecnico
Tema: Geologia e geologia applicata
Indirizzo: ITSI – Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione Sistemi informativi
aziendali
Tema: Informatica

Istruzione professionale

•

Indirizzo: IP04 – Servizi socio-sanitari- Articolazione arti ausiliarie professioni sanitarie - Ottico
Tema: Anatomia fisiopatologia oculare e Igiene
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