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Pachino, 20/05/2020

Agli alunni e ai docenti delle classi quinte dell’Istituto

Circ. 401

Oggetto: Direttive per simulazione colloquio Esami di Stato

In vista delle simulazioni del colloquio per gli esami di Stato, sono di seguito indicate le 
linee guida per uniformare la procedura in ogni classe quinta dell’Istituto e rendere la 
simulazione più funzionale allo scopo. 

1) La  simulazione  dovrà  tenere  conto  di  tutte  le  parti  previste  dal  colloquio: 
discussione dell’elaborato concernente le materie di indirizzo, discussione di un 
testo  di  Italiano,  analisi  del  materiale  proposto  dai  docenti,  esposizione 
dell’esperienza relativa al  PCTO, argomenti  relativi  ai  percorsi  Cittadinanza e 
Costituzione,  fermo  restando  la  possibilità  di  circoscrivere  l’oggetto  del 
colloquio. 

2) I  docenti  delle  materie  di  indirizzo  assegneranno  quindi,  in  tempi  brevi,  un 
argomento,  anche  semplifcato,  a  partire  dal  quale  gli  alunni  dovranno 
elaborare un testo scritto da discutere come primo momento della simulazione. 
Tale elaborato potrà essere usato,  a discrezione del  docente, come prova di 
verifca fnale ai fni della valutazione della progressione degli apprendimenti.  

3) Nel caso di classi con un numero limitato di alunni, si consiglia di coinvolgerli 
tutti nella simulazione. Nel caso di classi numerose, si procederà a un sorteggio 
di 4 alunni, che verrà fatto due giorni prima della data prevista da ogni Consiglio 
di classe per la simulazione stessa, tenuto conto che per gli esami i candidati 
potrebbero venire a conoscenza di essere stati sorteggiati anche il giorno prima 
del colloquio.

Si precisa che tale simulazione non sarà soggetta a valutazione, ma servirà a 
chiarire le modalità con cui verrà svolto il colloquio degli Esami di Stato e ofrire 
indicazioni  certe  e  rassicurazioni  agli  studenti   e  che  le  predette  modalità 
garantiscono la migliore riuscita della simulazione nell’interesse degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
prof. Boschetti Antonio
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