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CIRCOLARE N. 256 

 

Ai Docenti componenti le 

commissioni d’esami di Stato 

Agli alunni delle classi quinte 

 

Oggetto:  Simulazione prova d’esami di Stato 

Ai sensi dell’art. 17 del Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 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. 

Il candidato, nel corso del colloquio, deve dimostrare: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline.  

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata 

di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 

nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto 

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.  

 

Ai sensi dell’art. 18 della sopracitata Ordinanza l’esame sarà articolato e scandito nella seguente maniera:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline, 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. 
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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;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione 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).  

Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso 

la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della sottocommissione di esame.  

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa 

di 60 minuti.  

 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame 

su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al 

candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 

favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

 

La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio è espletato.  

 

In merito alla simulazione della prova d’esame, i docenti delle materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato, 

assegneranno preventivamente agli alunni un argomento oggetto della prova (su cui l’alunno predisporrà 

l’elaborato). 

Per la simulazione, lo stesso giorno, verranno sorteggiati due alunni che sosterranno la simulazione, secondo la 

sequenza e le modalità previste nell’art. 18 della sopra citata Ordinanza alla presenza dei sei docenti 

commissari interni. 

Di seguito il calendario della simulazione prova esami di Stato con indicazione della seconda prova scritta. 

 

Classe Giorno dalle alle Materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato 

5Agc Venerdì 7 maggio 09,00 11,00 Progettazione multimediale / Laboratori tecnici 

5Asa Lunedì 10 maggio 10,00 12,00 
Ec. Agraria e delle sviluppo territoriale /  

Valorizzaz. attività produttive leg. naz. com. 

5Aser Lunedì 10 maggio 19,30 21,30 Tec. Professionali Serv. Commerciali 

5Aam Martedì 11 maggio 11,00 13,00 Economia Aziendale 

5Asi Venerdì 14 maggio 11,00 13,00 Economia Aziendale / Informatica 

5Atu Venerdì 14 maggio 09,00 11,00 Discipline turistiche aziendali / Inglese 
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Per partecipare alla prova il coordinatore di classe creerà un nickname della riunione e lo 

comunicherà a tutti i docenti componenti la commissione d’esame e agli alunni della classe. 

 

Siracusa 04/05/2021              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 


