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Circolare n. 141/19

Lecce, 29 aprile 2019
Ai Docenti ed agli Studenti
delle classi 5^
Al sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Simulazione Colloquio Esame di Stato
Si comunica che, allo scopo di permettere agli studenti delle classi 5^ di affrontare con serenità e
consapevolezza la prova orale dell’Esame di Stato, il nostro Liceo ha ritenuto opportuno affiancare alle
simulazioni delle prove scritte, predisposte dal Ministero, anche una simulazione del colloquio d’Esame, nuovo
nei contenuti e nelle modalità di svolgimento.
La simulazione si svolgerà, presso le tre sedi del Liceo, nelle giornate di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì
9 maggio 2019, dalle ore 8.10 alle ore 13.10, secondo il calendario di seguito indicato:
➢ martedì 7 maggio 2019
Lecce, Sede succursale: classi 5L – 5N
Sede di Squinzano: classi VA – VB
➢ mercoledì 8 maggio 2019
Lecce, Sede centrale: classe 5A
➢ giovedì 9 maggio 2019
Lecce, Sede succursale: classe 5E

Le commissioni per lo svolgimento della prova saranno così costituite:
➢ martedì 7 maggio 2019
Lecce, Sede succursale: classi 5L – 5N (commissione unica)
Italiano: Prof. Piperno (5L – 5N)
Lingua 1: Prof.ssa Proto (5L) – Prof.ssa Nachira (5N)
Lingua 2: Prof.ssa Tebano (5L) – Prof. Iervoglini (5N)
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Lingua 3: Prof.ssa Visti (5L) – Prof.sse Pellè/Salimbeni (5N)
Matematica: Prof.ssa Maglio (5L – 5N)
Fisica: Prof.ssa De Blasi (5L – 5N)
Sede di Squinzano: classi VA – VB (commissione unica)
Italiano: Prof.ssa Elia (VA) – Prof.ssa Maci (VB)
Matematica: Prof. Ramirez (VA) - Prof. Serrano (VB)
Fisica: Prof. Guerrieri (VA) – Prof. Maci (VB)
Filosofia: Prof.ssa Scardia (VA – VB)
Inglese: Prof.ssa Milone (VA -VB)
Scienze: Prof.ssa Perrone (VA – VB)
➢ mercoledì 8 maggio 2019
Lecce, Sede centrale: classe 5A
Italiano: Prof.ssa Corrado
Latino-Greco: Prof.ssa Scauzillo
Inglese: Prof.ssa Pasanisi
Matematica: Prof.ssa Ruggeri
Scienze: Prof.ssa Pancosta
Filosofia: Prof.ssa Vallone
➢ giovedì 9 maggio 2019
Lecce, Sede succursale: classe 5E
Italiano: Prof.ssa Nigri
Lingua 1: Prof.ssa Nachira
Lingua 2: Prof.ssa Tebano
Lingua 3: Prof.ssa Teni
Storia/Histoire: Prof.ssa De Nitti
Fisica: Prof. Ramirez
Nel corso del colloquio, come previsto dalla O.M. AOOUFGAB 205 dell’11 marzo 2019, Art. 19, l’alunno
dovrà:
➢ analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi che permettano di verificare l'acquisizione
dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la
lingua straniera
➢ esporre mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito
dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL)
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➢ presentare le attività, i percorsi ed i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti
nel percorso scolastico, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli
obiettivi del PTOF.
La commissione valuterà il colloquio utilizzando la griglia opportunamente predisposta e ratificata dagli
Organi collegiali competenti. La valutazione sarà comunicata all’alunno interessato, sarà intesa come
orientativa ai fini del colloquio dell’Esame di Stato e non avrà alcuna ricaduta sul profitto dello studente.

Modalità operative
➢ Gli studenti che sosterranno la prova d’esame saranno sorteggiati la mattina stessa della simulazione,
uno per volta, nel numero complessivo così stabilito per ciascuna commissione:
Lecce, Sede centrale - classe 5A: 3 studenti
Lecce, Sede succursale - classi 5L – 5N: 4 studenti (2 per ogni classe)
Lecce, Sede succursale - classe 5E: 3 studenti
Sede di Squinzano - classi VA – VB: 4 studenti (2 per ogni classe)
➢ Su delega del Dirigente Scolastico i lavori delle commissioni saranno presieduti, per le operazioni di
coordinamento, sorteggio delle buste e verbalizzazione, come di seguito specificato:
Lecce, Sede centrale - classe 5A: Prof.ssa Corrado
Lecce, Sede succursale - classi 5L – 5N: Prof. Piperno
Lecce, Sede succursale - classe 5E: Prof.ssa Nigri
Sede di Squinzano - classi VA – VB: Prof.ssa Milone
➢ Le singole commissioni si riuniranno alle ore 8.10 per predisporre le buste contenenti il materiale da
cui prenderà avvio il colloquio nel numero sotto indicato:
Lecce, Sede centrale - classe 5A: 5 buste
Lecce, Sede succursale - classi 5L – 5N: 8 buste (4 per ogni classe)
Lecce, Sede succursale - classe 5E: 5 buste
Sede di Squinzano - classi VA – VB: 8 buste (4 per ogni classe)
➢ Alle ore 9.10 il Presidente farà entrare gli studenti nell’aula stabilita e si procederà al sorteggio del
primo alunno che dovrà sostenere la prova. Il Presidente sottopone tre buste a ciascun candidato che
dovrà sceglierne una. I materiali delle buste scelte dai candidati non potranno essere riproposti nei
successivi colloqui. Al termine di ciascun colloquio, gli studenti usciranno dall’aula e la commissione
valuterà la prova. L’operazione si ripeterà come indicato per ognuno degli alunni che sosterranno il
colloquio, alternando le sezioni lì dove alla commissione siano affidate due classi.
➢ Tutte le operazioni si concluderanno alle ore 13.10.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO
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