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Como, 8 aprile 2021
Circolare n. 187

Ai coordinatori delle classi QUINTE
Ai docenti delle classi QUINTE
Agli alunni delle classi QUINTE
Al sito dell’Istituto

Oggetto: simulazioni prove Esame di Stato - colloquio
Come da calendario di seguito riportato si svolgeranno due simulazioni del colloquio
dell’Esame di Stato in videoconferenza con Google Meet, dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Per la prima simulazione sarà cura del coordinatore di classe proporre ai docenti i
nominativi di due alunni che saranno selezionati su base volontaria, se non dovessero
esserci volontari si procederà per estrazione.
Per la seconda simulazione si procederà per estrazione.
CLASSE

PRIMA SIMULAZIONE

SECONDA SIMULAZIONE

5PA

lunedì 26 aprile

giovedì 13 maggio

5PB

mercoledì 28 aprile

venerdì 14 maggio

5SA

martedì 27 aprile

martedì 11 maggio

5TA

martedì 27 aprile

martedì 11 maggio

5TB

mercoledì 28 aprile

venerdì 14 maggio

5TL/TM

lunedì 26 aprile

giovedì 13 maggio

I coordinatori inviteranno il dirigente scolastico a tali simulazioni tramite Google Calendar.
Si riporta l’articolo 18 dell'O.M. 53/2021 “Articolazione e modalità di svolgimento del
colloquio d’esame” che prevede che l’Esame di Stato sia così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente,
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante
il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe,
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline
caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione,

tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per
l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è
trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di
maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola
o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova
d’esame.Ministero dell’Istruzione, Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato,
anche con l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10
minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di
far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di
forma fisica dei candidati.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento
di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
di cui all’articolo 10;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso
di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza
all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).
Il Dirigente scolastico
Gaetana Filosa
“firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993”

