
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE SERVIZI 
 

CODICE IP02 
    INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 
La prova, che deve verificare le competenze previste dal profilo di indirizzo, fa riferimento a 
situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività di analisi, scelta, 
decisione sullo svolgimento dei servizi. 

La prova può venire strutturata secondo una delle seguenti tipologie: 

a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche 
sulla base di documenti, tabelle, dati;  

b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale; 
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un servizio. 

 

Le tipologie di prova sopra indicate possono essere integrate tra loro. 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta in modo da 
proporre temi e situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di accertare le 
conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti 
disciplinari. 
 
La seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 
specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 
laboratoriale d’istituto. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative,  si 
può riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.  
 

  



 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

1. Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

 
5 

2. Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova , con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie teorico/pratiche 
utilizzate nella loro risoluzione. 

 
 

7 

3. Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza 
nell’elaborazione. 

 
4 

4. Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 
4 

 


