
TERZA PROVA  

La terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
di istruzione secondaria superiore è intesa ad accertare le conoscenze, 
competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le capacità di 
utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle materie 
dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione scritta, grafica 
o pratica. 

La terza prova scritta è a carattere pluridisciplinare, verte su un massimo di cinque materie dell’ultimo anno 
di corso e non meno di quattro per ragioni di correttezza didattica e consiste nella risposta a quesiti singoli o 
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti ed è 
strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.  

La prova è costruita dalla commissione d'esame che può scegliere tra le seguenti tipologie: 

Tabella terza prova  

TERZA PROVA 
Tipologia Numero quesiti 
a) trattazione sintetica non più di 5 argomenti 
 
b) quesiti a risposta singola 

 
da 10 a 15 

 
c) quesiti a risposta multipla 

 
da 30 a 40 

 
d) problemi scientifici a soluzione rapida 

 
non più di 2 

 
e) casi pratici e professionali 

 
non più di 2 

 
f) sviluppo di progetti 
 

1 

Se le tipologie b) e c) vengono utilizzate cumulativamente: 
b) quesiti a risposta singola minimo 8 
 
c) quesiti a risposta multipla 

 
minimo 16 

 
La prima e seconda prova vengono predisposte dal Ministero; la terza prova viene formulata dalle singole 
commissioni. 

La prova concerne una sola delle tipologie ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c), che possono 
essere utilizzate anche cumulativamente. 

La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, 
delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della 
progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di 
classe. 

In alternativa, la commissione potrà proporre ai candidati un testo di riferimento, letterario o d'altro tipo, che 
solleciti prestazioni pluridisciplinari, secondo una o più tipologie tra quelle indicate precedentemente. 

Le commissioni possono avvalersi dei modelli che a titolo esemplificativo sono fornite dal CEDE in linea 
(www.cede.it) o nelle pubblicazioni fornite alle scuole. 

All'interno della terza prova scritta deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano 
comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio destinato all'accertamento della 
conoscenza della lingua o delle lingue straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. 

L'uso della lingua stranierà avverrà: come lingua veicolare per rispondere ad uno dei quesiti; come risposta a 
quesiti formulati in lingua. 



 

• A Trattazione sintetica di argomenti: una serie di domande specifiche relative a 
un testo o la trattazione di un argomento significativo, anche a carattere 
pluridisciplinare, con l'indicazione del numero massimo di righe o parole utilizzabili.  

• B Quesiti a risposta singola: riguardano più materie e richiedono che il candidato 
formuli autonomamente una risposta, rispettando i limiti di estensione indicati dalla 
commissione. I quesiti possono essere di difficoltà graduata, quindi con valore 
differente ai fini dell'attribuzione del punteggio.  

• C Quesiti a risposta multipla: possono concretarsi in vere e proprie prove 
strutturate su argomenti di tutte le materie dell'ultimo anno di corso. Il candidato 
sceglie tra più opzioni la risposta giusta.  

• D Problemi a soluzione rapida: è una tipologia di prova che la commissione 
articola in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle esercitazioni svolte.  

• E Casi pratici e professionali: questa tipologia richiede una stretta correlazione 
con i contenuti del corso di studi e con le esperienze acquisite. E' una metodologia 
didattica finora particolarmente diffusa negli istituti professionali e tecnici, può 
coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento puntuali che 
consentono risposte in forma sintetica.  

• F Sviluppo di progetti: è una prova che richiede esperienza e si articola in base ai 
piani di studio della classe. Questa pratica didattica è già diffusa negli istituti tecnici 
e professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, e nell'ambito di alcune 
sperimentazioni in atto anche in altri indirizzi di studio.  

 


