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Agli studenti delle classi terze liceo
Ai Sigg. docenti
Ai genitori interessati
Oggetto: Esame di Stato 2020. Colloquio d'esame
Cari studenti,
si avvicina la data del colloquio conclusivo del vostro percorso di studi, momento di passaggio
atteso che si carica di forti significati simbolici e affettivi, particolarmente in questo tempo difficile.
Il vostro esame di stato non è sminuito dalla riduzione del numero delle prove da affrontare, ma se
possibile invece esaltato nel suo valore per il percorso di sofferenza e di crescita attraverso il quale
ci siete arrivati, continuando ad essere fedeli al vostro impegno.
L'Ordinanza ministeriale che ne regola lo svolgimento conferma le tante importanti novità, da
tempo anticipate: la presenza di una commissione interna (solo il presidente sarà esterno), il
punteggio assegnato ai crediti (60) e al colloquio (40), la durata indicativa della prova (60 minuti
circa). Alcune di queste vanno nella direzione di valorizzare il vostro percorso quinquennale nel suo
complesso e la qualità della vostra formazione.
I criteri di valutazione del colloquio corrispondono al profilo culturale e formativo atteso al termine
del liceo: aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline; essere in grado di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione per argomentare in maniera critica e
personale, utilizzando anche la lingua straniera studiata; essere capace di analizzare e comprendere
la realtà in chiave di cittadinanza attiva.
L'art. 17 della citata OM 10/2020 illustra l'articolazione del colloquio nelle seguenti parti:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo che sarebbero state oggetto
della seconda prova scritta (latino/greco). L'argomento con le specifiche consegne sarà
inviato dal docente tramite i "MATERIALI" del registro elettronico entro il IO giugno
2020. Le consegne, che saranno coerenti con le tipologie già sperimentate nel corso del
triennio, indicheranno anche il numero massimo di pagine o battute richiesto. Ogni
candidato restituirà il suddetto elaborato indirizzandolo alla email indicata dal docente
nella consegna entro il 13 giugno; la stessa email sarà inviata in copia conforme anche
alla scuola (pdpc03000x@istruzione.it);
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di
classe;
c) analisi del materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un'esperienza, un
progetto, un problema), finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione, mediante breve relazione o elaborato, dell'esperienza di PCTO;
e) accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell'ambito delle attività relative a
"Cittadinanza e Costituzione".
Sono certo che saprete essere all'altezza del valore personale e culturale che in questi anni avete
sviluppato, anche grazie alla scuola. Vi saluto cordialmente e vi auguro buon esame.
OG'<Jd •

''ì'-~

~.;

Il Dirigente scolastico
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