
 

 

 ISTITUTO SUPERIORE DI II GRADO “A. VOLTA” 
Via Nazario Sauro, 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI (Piacenza) 

Tel. 0523843616 – Fax: 0523843647 – C.F. 80020290336 – C.M. PCIS001003 

E-mail: pcis001003@istruzione.it – P.E.C.: PCIS001003@PEC.ISTRUZIONE.IT  – www.polovolta.edu.it 

 
Liceo Scientifico, Linguistico, delle Scienze Umane e delle Scienze Applicate “A.Volta” (Castel San Giovanni)  

Istituto Tecnico Tecnologico ed Economico “A. Volta” (Borgonovo V.T.) 

Istituto  Professionale Servizi Commerciali “A. Casali” (Castel San Giovanni) 

 
CIRCOLARE N. 151       Caste San Giovanni, 27 maggio 2019 
 
 

Ai docenti 
Dell’IIS “Volta” 

 
 
OGGETTO: ESAME DI STATO – PRECISAZIONI RELATIVE AL  COLLOQUIO 
 

Con  la presente si informano i docenti interessati che l’Ufficio Scolastico Regionale ha attivato, in data 25 

marzo 2019, al link http://istruzioneer.gov.it/lesame-di-stato-nel-secondo-ciclo-di-istruzione-l-107-15/,  

una pagina dedicata all’esame di stato, contenente sia i riferimenti normativi che i materiali dei seminari. 

Si riassumono, di seguito, le principali novità  riguardanti il colloquio, che sono state portate all’attenzione 

dei presidenti, durante le sessioni di formazione. 

1. L’importanza del Documento del Consiglio di Classe è accresciuta, dal momento che costituisce il 

punto di riferimento della Commissione sia per la predisposizione dei materiale e la conduzione del 

colloquio, che per la preparazione delle seconda prova degli Istituti professionali, la predisposizione 

delle griglie di valutazione, la conduzione degli esami degli alunni BES e DSA. Il Documento deve 

contenere tutta la progettazione didattica, i temi pluridisciplinari, le eventuali UDA svolte, le attività 

di Cittadinanza e Costituzione, le attività di alternanza scuola lavoro. 

 

2. Il colloquio è suddiviso in quattro fasi: 

- Discussione dei materiali 

- Relazione relativa all’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

- attività di cittadinanza e costituzione 

- discussione degli elaborati 

Il colloquio non è un’interrogazione, non è una somma di verifiche orali ordinarie ma un dialogo di 

“maturità”. 

La Commissione deve stabilire la durata delle diverse fasi, il coinvolgimento delle diverse discipline 

(non è indispensabile che tutte le discipline entrino in tutte le fasi) e chi conduce le diverse fasi del 

colloquio. 

 

http://istruzioneer.gov.it/lesame-di-stato-nel-secondo-ciclo-di-istruzione-l-107-15/


I FASE: il materiale ( esempi di testi, articoli di giornale, foto, tabelle, grafici, documenti storici, 

progetti, casi professionali, casi pratici,…), scelto in coerenza con il profilo in uscita e che offra 

spunto per lo svolgimento di un colloquio pluridisciplinare, serve solo come avvio. 

Le buste devono contenere un solo materiale e non devono contenere domande, argomenti, 

riferimenti espliciti a discipline,… 

 

Le quattro fasi dovrebbero avere una durata complessiva di 50’ circa. 

Non bisogna trovare collegamenti forzati 

La griglia di valutazione deve essere integrata, non essere suddivisa nelle quattro fasi  che 

compongono il colloquio. 

 

Per completezza, si allegano le slides relative ai seminari di formazione. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Raffaella Fumi 


