
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali                                                                                                    

Loro sedi 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana della provincia di Bolzano 

Bolzano 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della provincia di Trento                                            

Trento 

All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua tedesca                                                   

Bolzano 

All’Intendente Scolastico per la scuola italiana in lingua ladina                                                    

Bolzano 

Al sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta                                 

Aosta 

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici Statali e Paritari                                                         

Loro sedi 

E p.c. 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione                                  

SEDE 

Alla Prof.ssa Serena Bonito Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

DGSP Uff. V                                                                                                                             

SEDE  

Al Dirigente Tecnico Coordinatore della segreteria tecnica degli esami di stato         

Francesco Branca                                         

SEDE 

 

Oggetto: Pubblicazione del Quadro di Riferimento relativo alla seconda prova scritta 

dell’esame di Stato di Fisica per i Licei Scientifici. 

 

 Questa Direzione Generale, nell’ambito delle misure di accompagnamento 

all’applicazione delle Indicazioni Nazionali per i Licei Scientifici (DPR 89/2010) e a seguito 

dell’elaborazione dei dati emersi dalla consultazione nazionale sul curriculo del V anno di Fisica nei 

Licei Scientifici (nota prot. 7015 del 17/11/2014), ha affidato al confronto tra esperti del settore 
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l’elaborazione di un Quadro di Riferimento relativo alla seconda prova scritta dell’esame di Stato 

di Fisica per i Licei Scientifici. 

Tale documento, di contenuto non prescrittivo, è stato richiesto da molte istituzioni 

scolastiche in considerazione del fatto che il regolamento, di cui al D.M. n. 10 del 29/01/2015 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2015, prevede, per la prima volta, oltre alla 

disciplina Matematica, la disciplina Fisica come possibile scelta del Ministro per la seconda prova 

scritta dell’esame di Stato conclusivo del percorso di tutti gli indirizzi ed opzioni del liceo 

scientifico.   

Il documento può essere, dunque, un valido orientamento per la preparazione degli 

studenti all’esame di stato in quanto enuclea, per ciascun contenuto previsto dalle indicazioni 

nazionali per il V anno, le abilità e le competenze disciplinari attese e che costituiranno base di 

riferimento nell’elaborazione della prova d’esame. 

Si invitano gli Uffici Scolastici Regionali e le Sovrintendenze Scolastiche a diffondere la 

presente nota ed il documento allegato affinché tutti i licei scientifici possano prenderne visione. 

Qualora gli USR ritengano necessario un approfondimento della tematica potranno 

organizzare conferenze di servizio con le scuole interessate rivolgendosi alla Dirigente Anna 

Brancaccio (anna.brancaccio@istruzione.it) e al Dirigente Tecnico Massimo Esposito 

(massimo.esposito24@istruzione)   
 Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il Direttore Generale 
Carmela Palumbo 

          

 


