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Ai docenti delle classi quinte 

Agli studenti delle classi quinte 

 

OGGETTO: Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame   

Si riportano alcune indicazioni importanti per la preparazione della prova orale del 

prossimo Esame di Stato 2020 secondo quanto si evince dalla bozza della relativa 

Ordinanza Ministeriale, ora al vaglio del CSPI.  

Le prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare  

il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

L’esame è così articolato e scandito: 

 

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

come oggetto della seconda prova scritta. 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. 

 

Nella scelta degli argomenti e della struttura degli elaborati i docenti 

avranno  cura di prevedere lo stesso carico di lavoro per tutti i 

candidati.  

 

2. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da 

una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima 

di 10 minuti.  

 

3. 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 classe.  

 

4. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione (un 

testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema finalizzato a 

favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 

del loro rapporto interdisciplinare). La sottocommissione provvede alla 
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predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi 

candidati.  

 

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

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

studi; 

6. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Nel caso in cui nell’approvazione definitiva dell’Ordinanza Ministeriale venissero 

apportati cambiamenti significativi si provvederà a darne immediata comunicazione.   

A tutti, buon lavoro e buona preparazione. 

    

                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                   prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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