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Ai Docenti delle classi V 

Agli Alunni delle classi V 

Alle Famiglie degli alunni della classi V 

All’Ass. Amm.  

Sig. Antonio Messineo  

e p.c. Al D.S.G.A. 

Sito web 

 

 

Oggetto: Simulazione colloquio prova orale dell’Esame di Stato- A. s. 2019 -2020 in  

                Modalità telematica. 

 

 In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica il calendario della simulazione del colloquio 

dell’Esame di Stato, secondo tempi e modalità concordati dalle sottocommissioni Esami di Stato 

all’interno dei rispettivi Consigli di Classe del mese di maggio, utilizzando Meet della piattaforma 

Google Suite. 

Per ogni classe sono previste due orari.  

Saranno sottoposti al colloquio quattro studenti (2 studenti per ciascuna classe e data ovvero 4 

studenti nell’unica data, mattina e 4 pomeriggio), i cui nominativi saranno estratti a sorte, per 

ciascuna classe, due giorni antecedenti la prima data prevista per la simulazione del colloquio.  

 

Il colloquio durerà circa 50 minuti; ulteriori 10 minuti saranno dedicati dalla sottocommissione alla 

restituzione condivisa all’alunno dei livelli raggiunti, secondo i criteri stabiliti dalla griglia di 

valutazione della prova orale (allegato B Ordinanza Ministeriale del 16/05/2020)  

Tali prove si svolgeranno alla presenza dell’intera Commissione d’Esame, degli studenti delle 

relative classi di appartenenti e delle famiglie come da calendario di seguito indicato: 
 

GIORNO              ORA   CLASSI 

Venerdì 05 giugno 2020 09:30 – 11,30 

11,30 – 13,30 

 

14,30 – 16,30 

16,30 - 18,30 

5^ A C 

5^ F C 

 

5^ B C 

5^ C C 

 Sabato 06 giugno 09:30 – 11,30 

11,30 – 13,30 

 

14,30 – 16,30 

16,30 - 18,30 

5^ D C 

5^ E C 

 

5^ G S 

5^ H S 

 Lunedì 08 giugno 2020  09:30 – 11,30 

11,30 – 13,30 

 

5^ I AT 

                         5^ I P 

 

Tutti gli alunni della classe sono tenuti alla presenza al colloquio.  

 

La simulazione sarà così articolata: 
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1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova scritta; 

 

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

letteratura italiana durante il corso dell’anno; 

 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (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); 

 

4. esposizione da parte del candidato 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”. 

Si prega pertanto il coordinatore di classe di voler avviare le procedure con le singole classi. 

 

Di tale simulazione sarà lasciata traccia all’interno del documento finale di ogni singola classe 

dove verrà riportato anche la documentazione ed i materiali che verranno utilizzati. 

 

Le simulazioni del colloquio non saranno oggetto di valutazione sommativa, ma di valutazione 

formativa. Nei giorni precedenti la simulazione le singole sottocommissioni si riuniranno in 

autonomia in videoconferenza per predisporre il materiale di cui al punto 3 del colloquio.  

 

Il link meet d’accesso alla videoconferenza verrà generato dall’Ass. Amm. Sig. Antonio Messineo e 

comunicato (tramite la bacheca del registro elettronico ARGO) agli altri docenti della 

sottocommissione nei tempi utili, alla classe, al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, ai 

genitori, quest’ultimi nel caso in cui dovessero richiedere il link meet di collegamento all’evento 

della simulazione del colloquio.  

Il Dirigente Scolastico 

Carmela Ciappina 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93) 
 

 

 
                                                                                                                        
 


