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Circolare n.   434 Prot. n. 

Battipaglia, 10 Maggio 2022

Ai Docenti  Coordinatori Classi Quinte
Ai Docenti Classi Quinte

Agli studenti Classi Quinte 
Al Registro Elettronico

Al DSGA
Atti  -  Sito Web

Oggetto: Simulazione Colloqui Esame di Stato .

Al fine di supportare gli studenti nella preparazione alla tipologia di colloquio prevista per  gli Esami di Stato 2022, si
ritiene opportuno organizzare una simulazione   della prova orale.

I docenti coordinatori potranno far pervenire le proprie richieste  agli uffici della Vicepresidenza, specificando
il giorno della simulazione.

Si forniscono, a tal fine, le seguenti indicazioni:

In ogni classe quinta potranno essere esaminati  n. 5 candidati, da sorteggiare a cura della Commissione il  giorno
individuato per il colloquio;

La Commissione predisporrà il materiale,  tenuto conto che, ai sensi dell’art. 22 dell'O.M. n. 65/2022:

“il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

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 PECUP, mediante una breve
relazione o un lavoro multimediale, 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 di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle
attività  declinate  dal  documento  del  consiglio  di  classe.  In  considerazione  del  fatto  che  l’insegnamento
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline,
risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico 

Il  colloquio  si  svolge  a  partire  dall’analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  scelto  dalla  sottocommissione,
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema
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Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 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 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse
discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline
per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017. “

La Commissione dovrà utilizzare  la griglia  di valutazione  di cui all'allegato A dell' O.M. n. 65/2022.

Si raccomanda l’attenta consultazione del materiale di lavoro relativo all’Esame di Stato pubblicato nel link dedicato
sul sito web istituzionale.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 


