LICEO SCIENTIFICO SEVERI - C.F. 80028030650 C.M. SAPS06000L - AOO_SAPS06000L - UFFICIO PROTOCOLLO Prot. 0002096/U del 02/04/2019 10:30:12V.4 –

Cursus studiorum

Ai Docenti delle classi V
Ai Docenti tutti
Ai genitori e agli studenti delle classi V
al DSGA
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: ESAMI DI STATO – SIMULAZIONE COLLOQUIO
Al fine di sostenere gli studenti nella preparazione del nuovo Esame di Stato, il Collegio dei docenti ha
deliberato di effettuare, oltre alle simulazioni delle due prove scritte organizzate dal Miur , anche la prova
di simulazione del colloquio.
Detta simulazione si svolgerà per tutte le classi V martedì 7 maggio 2019 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 con
le seguenti modalità:
 Le commissioni saranno composte da alcuni docenti della stessa classe di riferimento e laddove
possibile anche da docenti esterni alla classe.
 Gli studenti di ciascuna classe saranno divisi in piccoli gruppi ai quali verranno assegnati, a cura del
coordinatore di classe, entro e non oltre il 17 aprile, spunti e materiale per l ‘avvio del colloquio .
 All’interno dei piccoli gruppi , il giorno prima del colloquio , verrà sorteggiato o individuato dal
coordinatore di classe lo studente che dovrà sostenere il colloquio .
 Il colloquio si svolgerà tenendo conto di quanto sancito dalla nuova normativa in materia .
Il colloquio nel DM 37/2019
La previsione normativa (art. 17 c. 9 del Decreto 62/2017)
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della
studentessa o dello studente.
 A tal fine la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti,
problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e
personale anche utilizzando la lingua straniera.
 Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, l’esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e per l ‘orientamento (Ex
alternanza scuola-lavoro ) svolta nel percorso di studi.
 Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle
attività relative a «Cittadinanza e Costituzione».
Si allega alla presente, per maggiori informazioni, l ‘Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 con la
quale il MIUR ha fornito le istruzioni organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di II grado dell’a.s. 2018/19
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