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La presente circolare intende fornire, ai docenti facenti parte dei consigli delle classi quinte, 

indicazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio d’esame. Esse, ricavate da un’analisi 

dettagliata del decreto legislativo 37 del 18 gennaio 2019 e dalla frequenza di corsi di formazione 

sul nuovo esame di stato tenutisi a Matera e Potenza, introducono novità di cui i docenti devono 

tener conto nello svolgimento delle attività del secondo quadrimestre.  

Il colloquio d’esame viene distinto in tre diverse fasi: 

1) La commissione, sulla base di quanto esplicitato nel documento del 15 maggio, in 
coerenza, cioè, con i percorsi effettivamente realizzati dai consigli di classe, 
seleziona testi, documenti, esperienze e progetti al fine di accertare la padronanza 
dei contenuti e la capacità di metterli in relazione ad altre conoscenze maturate 
dagli alunni. I materiali da somministrare agli alunni vengono predisposti dalla 
commissione in numero pari al numero dei candidati aumentato di due unità. Il 
giorno del colloquio ciascun allievo  provvede al sorteggio. 

 
2) Il candidato espone, tramite una breve relazione o un elaborato multimediale, 

un’esperienza svolta nel contesto dell’alternanza scuola-lavoro o dell’orientamento 
(ossia nell’ambito di percorsi per le competenze trasversali). La relazione, non 
soltanto informativa, deve esprimere le riflessioni del candidato sugli effetti che 
l’attività ha sortito anche sulle future scelte di studio e di lavoro che egli intende 
intraprendere. 
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3) La commissione si concentra, quindi, sui percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 
realizzati dai consigli di classe. Tali percorsi, che devono tradursi in un 
consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza, possono basarsi anche su 
contenuti disciplinari selezionati dai docenti. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che il documento del 15 maggio dovrà fornire un’attenta 

rendicontazione del lavoro effettuato dai consigli di classe per preparare gli alunni alle prove scritte 

e al colloquio orale e per rendere più agevoli i lavori delle commissioni. Il Ministero potrebbe 

fornire in tempi rapidi una struttura di base del documento da utilizzare in tutte le classi quinte delle 

scuole d’Italia; in caso ciò non accada, si provvederà a modificare il modello adottato dal nostro 

istituto fino allo scorso anno, integrandolo delle novità della riforma. 

Nel rinnovare fortemente l’invito ad un impegno mirato a sostenere gli alunni in un momento così 

delicato del loro percorso scolastico e finalizzato ad azioni efficaci e valide sul piano didattico, si 

manifesta, ancora una volta, la propria disponibilità per eventuali chiarimenti.                                                    
 

 
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                        Rosanna Papapietro 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 


