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 Messina, 14.05.2020                           
                           

Agli studenti delle quinte 
classi 

All’albo  

OGGETTO: CIRCOLARE INTERNA N. 148  
                    Prime indicazioni struttura dei colloqui e programmazione delle simulazioni. 

 
La Bozza dell’Ordinanza del M.I. concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020, recentemente diffusa, dà le prime indicazioni riguardo allo 

svolgimento ed alla struttura del Colloquio. Nelle more della pubblicazione della stesura definitiva, 

vista la brevità del tempo a disposizione per la preparazione dell’esame, si comunica quanto 

contenuto nella predetta bozza: 

L’Esame, che non prevede prove scritte, si svolgerà in presenza, in un unico colloquio che avrà la 

durata complessiva indicativa di 60 minuti. Spetterà alla commissione curare l’equilibrata 

articolazione e durata delle relative fasi. 

 Si articola nella seguente struttura: 

1. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 

materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 

indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti 

componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 

2. Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
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classe di cui all’articolo 9;  

3. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 

16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui 

all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati.  

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema 

ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 

preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, 

al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 

percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida);   

4. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

5. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Tanto premesso, facendo seguito a quanto si è evidenziato e concordato durante gli ultimi 

Consigli di classe, è necessario avviare nei prossimi giorni le attività di simulazione dei colloqui che 

si svolgeranno in tre riprese successive, con difficoltà crescente, allo scopo di orientare la 

preparazione degli studenti ad affrontare una prova della quale solo adesso conoscono la struttura,  

secondo il seguente schema: 

dal 18 al 22 maggio (secondo il calendario previsto): il colloquio riguarderà il punto 2 – 3 e 5 della 

struttura 

dal 25 al 29 maggio (secondo il calendario da concordare): il colloquio riguarderà il punto 1 e 5 
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della struttura 

dal 4 al 10 giugno (secondo il calendario da concordare): il colloquio riguarderà tutti e cinque i 

punti della struttura. 

Tutti i docenti che fanno parte delle varie commissioni presenzieranno a tutti i colloqui. 

 

Al fine di evitare sovrapposizioni tra gli impegni delle commissioni, sono state individuate le 
seguenti articolazioni e date: 
 
19 maggio 2020:     5 A – 5C – 5 M 
20 maggio 2020:     5 G - 5 F  - 5 B 
21 maggio 2020:     5 E - 5 D  - 5 I 
 
Eventuali variazioni delle date, possono essere concordate con il Dirigente Scolastico. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Maria Schirò            
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