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Ai  Dirigenti delle scuole secondarie di II 

grado - statali e paritarie 

  

 

Oggetto: Richiesta elaborati prova scritta B1 (testo argomentativo) dell’Esame 
di Stato 2022 per attività di analisi e studio  

 

Si fa seguito alla nota del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot. n.AOODPIT 1664 del 07/07/2022, con cui è stata comunicata la costituzione presso il 

Dipartimento stesso di un Gruppo di lavoro con il compito di esaminare un campione di elaborati 

anonimi, svolti dai candidati all’Esame di stato di istruzione secondaria di secondo grado 2022, 

relativi alla proposta B, sul testo tratto da Gherardo Colombo, Liliana Segre, “La sola colpa di essere 

nati” Garzanti, Milano 2021. Lo studio ha per obiettivo l’analisi di come le giovani generazioni 

recepiscono il messaggio, di una sopravvissuta al lager di Auschwitz, di tolleranza e di pace, da 

contrapporre all’odio, al razzismo e all’antisemitismo. 

A tal fine si richiede alle istituzioni scolastiche l’estrazione in modo casuale (e non in relazione al 

voto conseguito) di alcune prove scritte della tipologia B1 (testo argomentativo) tra quelle agli atti 

presso le commissioni costituite per l’Esame di Stato 2022,  e la loro trasmissione in formato digitale 

(formato pdf) ed anonimo a mezzo pec dell’istituzione scolastica entro il 18 luglio 2022  all’indirizzo 

drpi@postacert.istruzione.it  ed avente come oggetto, per una rapida ed efficace assegnazione, 

“UFFICIO 2-COD_MECC_SCUOLA –COD_COMMISSIONE-PROVE B1 “. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione 

Il Dirigente  

Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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