
 
 

Al personale  Docente classi 5^ 

Ai Coordinatori di classe interessati 

Alla Collaboratrice del DS Prof.ssa De Biase Anna 

Alle Studentesse – Agli Studenti classi 5^ 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

 

 

Oggetto : Attività di simulazione colloquio esame di Stato  a.s. 2019-2020 

 

In occasione della maturità 2020 gli studenti si troveranno ad affrontare diverse modalità di svolgimento dell’Esame di 

Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado rispetto ai decorsi anni scolastici. Allo scopo di 

accompagnare i maturandi in questa nuova esperienza, si comunica, agli alunni e ai docenti delle discipline coinvolte 

negli Esami di Stato delle classi quinte, che a partire da lunedì 11.05.2020 per la durata delle ore di lezione, le classi 

saranno impegnate per uno o più giorni settimanali nella simulazione di colloquio oggetto della prova dell’Esame di 

Stato, secondo un calendario delle simulazioni che sarà fissato dai rispettivi Consigli di classe e che sarà comunicato 

alla prof.ssa De Biase Anna  entro il 08 maggio c.a.. 

 MODALITA’ DI STESURA DEL CALENDARIO DELLA SIMULAZIONE 

Le simulazioni si svolgeranno nel mese di Maggio e fino al termine delle lezioni (06.06.2020),  per un numero massimo 

di 2/3 candidati al giorno. Il Coordinatore del C.d.C, sentiti tutti i colleghi, stilerà il calendario e rimodulerà l’orario 

della giornata in cui si svolgerà la simulazione, tenendo conto dei docenti impegnati nei lavori della Commissione, che 

saranno sostituiti nelle attività di DaD in altre classi, ove possibile, dai Docenti in codocenza o liberi. Il Consiglio di 

Classe procederà all’individuazione degli studenti per il calendario, secondo il criterio preferito (sorteggio, ordine 

alfabetico…) Nel modello si riportano, per ciascuna classe, l’indicazione del numero di giorni necessario allo 

svolgimento delle simulazioni da calendarizzare e il numero di candidati per ciascun giorno 

CLASSE NUMERO TOTALE ALUNNI NUMERO DI GIORNI 
NECESSARI ( 2 candidati) 

NUMERO DI GIORNI 
NECESSARI (3 candidati) 

NUMERO TOTALE DI 
GIORNI NECESSARI 

I CLASSE 5AFM 21 9 1 10 

II CLASSE 5I 34 17 0 17 

I CLASSE 5AT 10 5 0 5 

II CLASSE 5BT 13 5 1 6 

I CLASSE 5AN 22 11 0 11 

I CLASSE 5A - I.P.I.A. 11 4 1 5 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE  

Ogni Commissione, sarà costituita dai Docenti commissari individuati. Il Dirigente Scolastico, ove possibile, parteciperà 

ai lavori delle Commissioni. Tutti gli altri alunni della classe assistono al colloquio. 

Il colloquio avrà la durata di 45 minuti; ulteriori 15 minuti saranno dedicati dalla Commissione alla restituzione 

condivisa al candidato dei livelli raggiunti. Le simulazioni non saranno oggetto di valutazione sommativa ma di 

valutazione formativa. Il candidato avvierà il colloquio dalla/e materia/e di indirizzo, all’interno delle macroaree svolte 

scelta dallo stesso.  

Si precisa che tale simulazione deve rispettare quanto più possibile, le modalità indicate dalla normativa vigente, che 

prevede l’esposizione delle esperienze di PCTO, l’illustrazione delle attività svolte per Cittadinanza e Costituzione e la 

discussione degli argomenti decisi dai diversi Consigli di classe in base alle macroaree svolte. La simulazione del 

colloquio pertanto, dovrà necessariamente comprendere i seguenti ambiti:  





a. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: il colloquio d’esame verrà integrato con la 

discussione di una relazione preparata dal candidato sull’esperienza maturata nel triennio; si invitano 

pertanto,  i docenti  delle discipline di indirizzo coadiuvati dai docenti di Italiano, ad indirizzare gli alunni nella 

preparazione di tali relazioni. 

b. Cittadinanza e Costituzione: esposizione di esperienze didattiche e progettuali inerenti ai temi dei diritti e dei 

doveri delle/i cittadine/i, dei valori della Costituzione e dell'integrazione europea, con particolare riferimento 

al diritto alla salute e all’esperienza dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del COVID -19. Si invitano 

pertanto, i docenti delle discipline giuridiche ed economiche a sollecitare gli alunni in ricerche e studio per la 

preparazione di argomenti da discutere con la Commissione. 

Ogni Commissione invierà all’alunna/o, alla classe e al Dirigente Scolastico, il link di collegamento alla piattaforma nei 

tempi utili. 

Premesso quanto innanzi, considerato che per il corrente anno scolastico 2019/2020 le discipline previste per l’esame 

di Stato sono tutte interne, i docenti dovranno continuare, come previsto dalle programmazioni dipartimentali, a 

proporre esercitazioni sulle tipologie d’esame, ad approfondire i percorsi didattici multidisciplinari, preparando gli 

studenti a sostenere l’esame, attraverso la discussione di testi, documenti, esperienze, progetti, ecc… da sottoporre 

agli alunni per la preparazione del colloquio.  

Confidando nella consueta collaborazione, si saluta cordialmente 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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