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Ai docenti commissari esami di stato delle classi QUINTE  

Ai coordinatori delle classi quinte 

 Agli alunni delle classi quinte  

al SITO WEB 

CIRCOLARE N.239 

Oggetto: Simulazione colloquio orale Esami di Stato a.s. 2020 -2021 

 

 

Nell’ambito del processo di accompagnamento delle studentesse e degli studenti all’Esame di Stato 

a.s. 2020-2021, si invitano i docenti coordinatori delle classi quinte e tutti i docenti dei Consigli di 

classe con funzione di commissari d’esami a predisporre, entro giorno 10 maggio c.m., una 

simulazione del colloquio orale, calendarizzandone lo svolgimento nella settimana dal 24 al 30 

maggio 2021.  

I docenti commissari predisporranno tutto il materiale occorrente per la simulazione del colloquio ai 

sensi dell’O.M. n.53  del 3/03/2021: 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 1. L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, 

e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 

per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente 

di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla 

trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
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b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o 

della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con 

trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

 d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della sottocommissione di esame.  

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 

minuti.  

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, 

con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), 

prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere 

discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, 

pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare 

testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

 b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire 

dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura 

biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.   

Riguardo all’insegnamento dell’Educazione civica, il candidato dimostrerà, nel corso del colloquio, di aver 

maturato le competenze previste nell’ambito dello studio della disciplina trasversale.  

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lsg. n. 39/1993 
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