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LA TERZA PROVA SCRITTA 

 
1. Premessa 

La terza prova scritta, “a carattere pluridsciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso 
(Legge 425/97, art. 3, comma 1)”. Il testo della prova “è predisposto dalla Commissione d’esame 
con modalità predefinite” e spetta al Ministero disciplinarne le caratteristiche (ivi, comma 2). 

La pluridisciplinarità della prova scritta è un elemento di assoluta novità per la nostra scuola, 
almeno per quanto riguarda una sede formale di esame. Va considerato, infatti, che sia docenti 
avanzati già propongono prove di questo tipo e che prove simili si ritrovano nella pratica didattica 
dell’Istruzione Professionale. 

Ma è la prima volta che viene a cadere quella distinzione tra materie orali e materie scritte, 
distinzione che non aveva alcuna ragion d’essere ne ieri tanto meno oggi. Che senso ha affermare 
che la storia è una materia orale e che l’italiano è orale e scritta, e così via! Come se la storia, o la 
filosofia, o tutte le discipline che esistono non si scrivessero anche! E i documenti non sono forse 
testimonianze scritte? E i libri di testo? Non sono tutti scritti? Si tratta di una distinzione che viene 
da una visione molto schematica del fenomeno dell’insegnare e dell’apprendere. Per non dire poi di 
ciò che avviene oggi, quando tutti i supporti informatici, gli ipertesti, gli ipermedia, internet hanno 
fatto giustizia assoluta di una distinzione impossibile. 

Tornando agli esami, va ribadito che è la prima volta che questa distinzione tra scritto e orale cade 
anche formalmente e che ciascuna materia può essere soggetta a una verifica scritta. 

La formulazione della prova “deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata 
nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio, elaborano per la 
Commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 
ed i tempi del percorso formativo nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti. Esso è consegnato a ciascun candidato ed affisso all’albo dell’istituto 
(Regolamento, art. 5, comma 2)”. 

La prova intende, pertanto, valutare le competenze acquisite dagli alunni di “quella” scuola, di 
“quel” corso, di “quella” classe. Ed è per questa ragione che non si è ritenuto opportuno affidarne la 
formulazione al Ministero, proprio in vista di quella autonomia didattica riconosciuta alle scuole in 
seguito alla Legge 59/97, il cui dettaglio è all’art. 21, commi 7, 8 e 9 e a cui si rinvia. 

Con tale scelta vengono così a bilanciarsi le esigenze sia in ordine agli standard nazionali circa le 
conoscenze, le competenze e le capacità che i nostri studenti debbono conseguire alla fine degli 
studi secondari sia in ordine alle specificità dei percorsi formativi che i singoli istituti sono tenuti a 
realizzare fruendo dell’autonomia organizzativa e didattica. 

Anche per questa prova è previsto il punteggio che va da uno a 15; alla prova considerata 
sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio inferiore a 10. In questo caso spetta alla 
commissione attribuire i 15 punti distribuendoli alle singole parti della prova che essa stessa è 
tenuta a preparare. Si comprende come sia necessario che gli insegnanti della commissione abbiano 
una buona dimestichezza sia con questo tipo di prove sia con i criteri di misurazione e di 
valutazione. 
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La prova “consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli 
ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale 
ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza 
di una lingua straniera (Legge 425/97, art. 3, comma 1)”. 

Come si vede, la legge indica opzioni diverse che è opportuno analizzare singolarmente. 

Una prima considerazione che ci viene suggerita dalle proposte avanzate dalla legge è che alcune di 
queste potranno e dovranno essere affrontate non solo per iscritto (penna e foglio protocollo) ma 
anche con altra strumentazione. Ciò vale soprattutto per la “soluzione di casi pratici e professionali” 
e per lo “sviluppo di progetti”, che richiederanno anche - e ciò dipenderà da come la prova stessa 
sarà formulata - l’uso di altri mezzi, primo fra tutti il computer per i calcoli, la grafica, la 
particolarità di una videoscrittura finalizzata a certe modalità di illustrazione, commento, 
sottolineatura. 

Ma vediamo di analizzare nello specifico i suggerimenti che vengono dati dalla legge. 

2. Trattazione sintetica di argomenti 

Al candidato vengono proposti alcuni argomenti da trattare e/o alcuni quesiti a cui rispondere. 
Nell’elaborazione il candidato dovrà tener conto del tempo che gli viene concesso per l’intera prova 
e degli spazi (in genere, un certo numero minimo/massimo di righe o di parole) assegnati per 
ciascun argomento. 

In tale tipo di prove la sollecitazione a produrre una risposta, un testo, può essere diversa. Si 
analizzano le seguenti possibilità sul rapporto stimolo-risposta. 

• Stimolo chiuso che sollecita una risposta chiusa: si ha quando si pone una domanda che non 
ammette riflessioni o commenti ma esige una sola risposta, di fatto già implicita nella 
domanda. Ad esempio: in quale anno si è verificato un tale evento; qual è l’opera maggiore 
del tale autore; si elenchino i fatti fondamentali di un certo avvenimento. Tale tipo di 
stimolo serve a verificare apprendimenti in genere di memoria e di primo livello di 
conoscenza, per cui o è totalmente da escludere per la prova d’esame di cui stiamo parlando, 
oppure può essere utilizzato sia per facilitare il candidato nella introduzione ad una 
determinata problematica sia per permettere al correttore di verificare se il candidato 
possegga le conoscenze di base per procedere nella prova. 

• Stimolo chiuso che sollecita una risposta aperta: si ha quando si pone una domanda che 
richiede una risposta circoscritta all’argomento proposto, ma che comprenda anche, oltre la 
dimostrazione della conoscenza del tema, anche capacità di riflessione. Molti dei temi 
tradizionali rientrano in questa tipologia. Ad esempio: si parli dell’opera di un determinato 
autore; si rifletta sugli esiti di un determinato avvenimento; si risolva una situazione data. 

• Stimolo aperto che sollecita una risposta chiusa: si ha quando, per essere estremamente 
chiari circa la risposta che si vuole ottenere, si formula un quesito corredato da altre 
informazioni che lo illustrano e lo sostengono, ma di fatto si vuole una risposta chiusa. Si 
tratta di uno stimolo che va sempre utilizzato nel percorso formativo, per l’oggettivo aiuto 
che offre all’alunno, ma è da escludere in una prova di esame. 

• Stimolo aperto che sollecita una risposta aperta: si ha quando un quesito è proposto in modo 
articolato e circostanziato ed è corredato da altri quesiti impliciti; si invita l’interlocutore ad 
una risposta altrettanto ricca e argomentata, eventualmente corredata di riflessioni personali. 
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Gli stimoli, proposti come interrogativi o come istruzioni di lavoro, riguarderanno aspetti 
pluridisciplinari e trasversali, anche se non si escludono elementi propriamente disciplinari. E’, 
tuttavia, importante e necessario che tutti gli stimoli siano tra loro collegati ed integrati, enucleati 
attorno ad una medesima tematica che afferisca ad una o più aree disciplinari caratterizzanti 
l’indirizzo degli studi seguito dal candidato. 

3. Quesiti a risposta singola o multipla 

L’indicazione legislativa a questo proposito è molto sommaria e semplicemente orientativa. 

Va detto che il quesito singolo, stando alla accezione comune che si dà a questa espressione, 
potrebbe rientrare nella tipologia di cui sopra, quella, cioè, relativa alla trattazione sintetica di 
argomenti, trattazione che sarà più o meno lunga a seconda della natura del quesito. 

Ma, quando ad un quesito si fornisce l’opportunità di scegliere tra due o più risposte fornite dallo 
stesso interrogante, si ha il test. 

Il test, quindi, si caratterizza e si differenzia da altre prove in quanto all’allievo viene proposto di 
effettuare una scelta tra due o più alternative che gli vengono presentate, scelta che viene operata 
tracciando un segno sulla scelta considerata corretta. 

I quesiti singoli, secondo la tipologia test, consistono in una serie di affermazioni tra le quali 
l’allievo deve indicare quali sono quelle vere, quali quelle false. 

I quesiti multipli sono di fatto dei test a scelta multipla. Si hanno due modalità. 

All’allievo vengono proposte alcune affermazioni così strutturate: ciascuna affermazione è 
costituita di una parte iniziale comune, che è seguita da tre, quattro o cinque alternative che la 
concludono, delle quali una sola è quella esatta e che l’allievo deve individuare. 

All’allievo vengono proposte alcune domande seguite da tre, quattro o cinque risposte, delle quali 
una sola è quella esatta e che l’allievo deve individuare. 

Ovviamente, si tratta di indicazioni di massima, per cui è opportuno ricorrere alla letteratura 
specialistica sulla valutazione .1 

Si deve anche ricordare che rientrano tra i test altri tipi di prove, quali i test di corrispondenza, di 
completamento, di riordinamento. Su queste prove la legge non fa alcun cenno, ma è ovvio che 
vadano anche queste considerate in sede di formulazione della prova. 

4. Soluzione di problemi 

Consiste nella presentazione di una situazione problematica della quale il candidato deve indicare 
una o più soluzioni possibili. Va detto che non costituisce un problema quella situazione la cui 
soluzione è univoca, una e solo una; in tale caso, infatti, si è di fronte ad una pura e semplice 
applicazione di una regola. Non è un problema sapere quanto resto debbo avere se, per acquistare 
un quotidiano che costa tot, porgo un biglietto da diecimila lire; ed anche in situazioni in cui ci 
fossero più operazioni da fare, ma il risultato fosse quello e quello soltanto, non sarebbe una 
situazione problematica vera e propria. 

                                                 
1   Si vedano a questo proposito i testi ormai classici di G. Domenici, B. Vertecchi, M. Gattullo,  L. Calonghi, M. 
Pellerey et al. 
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Si ha una situazione problematica quando le variabili in gioco, oggettive e soggettive, sono diverse, 
le ipotesi da avanzare sono anch’esse diverse, diverse le metodologie da adottare e le strade da 
percorrere, diverse le soluzioni. Ad esempio, le soluzioni da dare alla situazione problematica 
“ferie” possono essere le più diversificate - e non tutti fortunatamente le risolvono allo stesso modo 
- e le variabili tempo, costi, località, mezzi per raggiungerla, numero dei familiari, salute, 
preferenze, e così via la rendono risolubile in mille modi! 

Nella fattispecie di una prova d’esame, la situazione problematica presentata al candidato conterrà 
alcuni vincoli da cui non si deve prescindere, ma anche l’indicazione di una serie di opportunità e di 
sollecitazioni che stimolino l’originalità, se non la creatività, nella ricerca della soluzione. 

A seconda dell’indirizzo di studi, concorreranno più materie (sia come contenuti che come metodi) 
che il candidato dovrà utilizzare al fine di analizzare la situazione che gli viene proposta, avanzare 
le ipotesi risolutive e procedere per le possibili soluzioni. 

5. Soluzione di casi pratici 

Si tratta di una prova che rientra nella “analisi di caso”, e che, in quanto tale, costituisce una prova 
più articolata e ricca della precedente. Siccome si tratta di un caso pratico, il candidato verrà 
chiamato all’applicazione di una serie di conoscenze, di regole, di metodi, desunti dalle diverse 
materie che possono servire ad affrontare e risolvere la situazione pratica che gli viene presentata. 

Per questa prova avranno un peso determinante l’indirizzo di studi e le eventuali attese in ordine o 
al proseguimento degli studi o alle vocazioni professionali. 

A differenza della prova precedente, questa si presenta meno teorica ma non meno impegnativa, in 
quanto, mentre le materie coinvolte nella prova precedente saranno di fatto esplicitate fin 
dall’enunciato della stessa, in questo caso la situazione reale che viene presentata può non rendere 
immediatamente visibili gli strumenti disciplinari ed interdisciplinari da mettere in campo. 

Questa prova, pertanto, è più adatta a stimolare soluzioni personali, originali e creative. 

6. Soluzione di casi professionali 

Si tratta di una prova come la precedente; l’unica variante è che il caso è circoscritto ad una 
specifica situazione di “lavoro” che solo “quel” candidato può risolvere, per cui è particolarmente 
adatta per l’istruzione tecnica e professionale, o comunque per un indirizzo di studi fortemente 
mirato verso una prospettiva professionalizzante. 

Ad esempio, un caso da proporre ad un candidato al conseguimento del diploma di tecnico delle 
industrie elettroniche potrebbe avere un incipit di questo tipo: 

“Una banca intende installare un dispositivo di controllo per l’accesso del pubblico. Vi sono tre 
ingressi sulla via principale e un ingresso di servizio sulla via secondaria. Si è valutato che il costo 
per più agenti privati non stop sarebbe troppo elevato, pertanto le apparecchiature di controllo, con 
gli opportuni collegamenti con la centrale di polizia, attive giorno e notte, dovrebbero aggirarsi 
attorno ai costi più contenuti, inclusa la manutenzione periodica...ecc.”. 

Un caso da proporre ad un candidato al conseguimento del diploma di tecnico dei servizi sociali 
potrebbe avere un incipit di questo tipo: la prima parte illustra il caso, nella seconda si danno 
istruzioni di lavoro. 

“La signora Maria, ottuagenaria, vive sola in un piccolo appartamento in affitto con una modesta 
pensione di reversibilità. Non ha più nessuno vicino a sé. Ha difficoltà di movimento per una flebite 
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alla gamba destra che richiede una terapia quotidiana a base di iniezioni anticoagulanti e periodici 
accertamenti ematologici. Un giorno ha un incidente domestico: cade e si frattura il femore della 
gamba sinistra. Viene ospedalizzata ma, una volta guarita, la sua mobilità e la stessa autonomia 
personale sono fortemente compromesse. 

“E' necessario che i servizi sociali del territorio adottino le misure di intervento più opportune per 
una fattiva assistenza domiciliare, finalizzata sia alle cure del caso che al sostegno che si deve a una 
persona disabile, dalla pulizia della casa alla spesa quotidiana e a tutto ciò che concerne i rapporti 
con enti e istituzioni (gas luce, gas, tasse, ecc.). Dica il candidato come opererebbe, ecc.- ecc.”. 

7. Sviluppo di progetti 

Si tratta di una prova con cui il candidato è chiamato a realizzare un progetto sulla base di alcuni 
elementi noti e in funzione della soluzione di una situazione problematica. Anche in questo caso 
sono chiamate in causa l’interdisciplinarietà, l’operatività, eventualmente la pratica professionale, a 
seconda degli indirizzi di studio. Ovviamente, si dovrà tener conto dei tempi a disposizione (un 
buon progetto reale non si realizza in una mattinata!) e dei testi e dei mezzi di cui il candidato potrà 
disporre (un progetto non si realizza soltanto scrivendo, ma anche calcolando, disegnando, 
esemplificando, simulando, ecc.). 

Può anche trattarsi di una vera e propria “prova progetto”. Nella pratica docimologica si tratta di 
una prova di fine modulo, o, comunque, di una prova che viene proposta alla fine di un itinerario di 
apprendimento di una certa durata e complessità. La prova progetto ha una struttura reticolare e va 
oltre i quesiti singoli e multipli che in genere sollecitano aspetti isolati dell’apprendimento; richiede 
tempi non brevi per la sua esecuzione, un corredo di materiali e strumenti ed eventualmente anche 
una interazione di gruppo, cosa che, ovviamente, non è proponibile per un esame che deve accertare 
preparazioni e padronanze individuali. 

Con tale prova gli allievi sono invitati a risolvere un problema operativo in riferimento a processi e 
a procedure apprese. La prova ha una componente teorica e una componente operativa. Le fasi di 
sviluppo del progetto-problema implicano in via propedeutica capacità di decodifica, 
interpretazione, impostazione del problema e delle attività da svolgere. Nelle diverse fasi gli allievi 
sono stimolati a percorrere diversi momenti di elaborazione implicanti in misura diversa i livelli 
delle abilità inferiori e superiori; si alternano, quindi, e si coniugano difficoltà di diverso spessore, 
dal riconoscimento all’applicazione, alla sintesi e alla valutazione. Gli oggetti della valutazione da 
parte degli insegnanti sono sia il prodotto realizzato dagli allievi che la loro abilità progettuale. 

La prova progetto si sviluppa secondo una procedura ad albero; l’allievo lavora sulla base di un 
itinerario fornito dagli insegnanti, ed è tenuto man mano a risolvere dei problemi più o meno 
complessi, strutturati in modo da costellare l’intero itinerario; i diversi nodi problematici 
costituiscono al contempo ostacolo e stimolo all’attività progettuale. Pertanto queste prove sono 
avvertite dagli allievi come reali momenti di verifica delle abilità e non come esami fiscali. 

8. Accertamento trasversale di una lingua straniera 

Tale accertamento costituisce una assoluta novità sia per l’esame di Stato che per un esame finale in 
genere. Si è accettato, infatti, il principio che la padronanza (o la pura e semplice conoscenza) di 
una lingua straniera non si accerta con una prova ad hoc, estemporanea, decontestualizzata, bensì 
all’interno di una padronanza più complessiva, di una situazione in cui la conoscenza della lingua 
straniera sia determinante non in sé ma ai fini della soluzione di un problema. 
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Pertanto, all’interno della prova saranno proposti alcuni elementi, non aggiuntivi o casuali, che 
dovranno essere trattati in lingua straniera. La prova progetto si presta ottimamente a questo caso. 
Si vedano questi esempi. 

All’interno di una prova progetto sulla lavorazione della lana, si può introdurre un passaggio di 
questo tipo. 

“La signora Rossi si rivolge al Comitato di difesa del consumatore lamentando che un capo di pura 
lana inglese costato carissimo e acquistato in un prestigioso negozio si rivela un pessimo affare: 
perde il pelo, si sgualcisce, si sforma, e così via; il Comitato deve inoltrare una lettera alla ditta 
inglese produttrice del capo, indicando tutti i dati merceologici del caso e i danni denunciati...”. 

All’interno di una prova progetto sulla gestione aziendale si può introdurre un passaggio di questo 
tipo. 

“La signorina Bianchi deve convocare una riunione ad alto livello tra lo staff di un’azienda toscana 
produttrice di vini e un gruppo di commercianti tedeschi interessati all’acquisto di alcuni prodotti 
per il loro mercato: si tratta di predisporre le lettere di convocazione e un lay-out illustrativo dei 
prodotti richiesti dai tedeschi...”. 

Si tratta di esempi mirati a specifici settori professionali. Ovviamente, potranno presentarsi anche 
prove meno specialistiche: ad esempio, per un liceo classico, all’interno di una prova progetto sulla 
narrativa italiana contemporanea, si potrebbe introdurre un passaggio di questo tipo: 

“Un tuo amico inglese che studia l’italiano vuole acquistare alcuni libri; scrivigli una lettera nella 
quale dai una sintetica ma precisa indicazione su due o tre autori o due o tre libri significativi della 
nostra narrativa contemporanea”. 

 


