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CIRCOLARE N. 137 

 - Ai docenti e agli alunni delle classi Quinte 

 

Oggetto: Simulazioni delle prove scritte e del colloquio, in preparazione all’Esame di Stato 

 

Simulazione della prima prova scritta 

• La simulazione della prima prova scritta si terrà Lunedì 19 Maggio, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, 

in sede (nei corridoi del quarto e del quinto piano). 

• Al fine di rendere il più possibile verosimile la simulazione del “commissario esterno” i docenti NON 

correggeranno i compiti dei propri alunni, ma quelli di altre classi. 

Simulazione della seconda prova scritta 

• La simulazione della seconda prova scritta si terrà Martedì 20 Maggio, dalle ore 08:00 alle ore 

14:00, in sede (nei corridoi del quarto e del quinto piano). 

• Al fine di rendere il più possibile verosimile la simulazione della “traccia esterna” e del “commissario 

interno”, i docenti correggeranno i compiti dei propri alunni ed i testi degli esercizi saranno predisposti 

dallo scrivente. 

Simulazione della terza prova scritta 

• Non sono previste ulteriori simulazioni per la terza prova scritta, poiché ogni classe ne ha già 

effettuate due.  

Simulazione del colloquio 

• La simulazione del colloquio si terrà Lunedì 9 Giugno, a partire dalle ore 8:00, nell’aula magna della 

sede. Potranno assistere tutti gli alunni delle classi quinte. 

• Sosterranno il colloquio 4 studenti (di 4 classi diverse) scelti, se possibile, su base volontaria. I 

coordinatori di classe raccoglieranno entro il 30 aprile i nominativi degli alunni disponibili a sostenere 

la simulazione di colloquio e li trasmetteranno al prof. Mazzucchelli.   

• Agli alunni che sosterranno la simulazione di colloquio sarà attribuito, in sede di scrutinio, il punteggio 

massimo della “banda di oscillazione” (come avviene in caso di possesso di crediti formativi). 

• Il colloquio ha solo la finalità di preparare i nostri studenti all’Esame di Stato. Pertanto, nell’attribuire i 

voti di fine anno per le singole materie, i docenti NON dovranno tener conto dell’esito del colloquio 

(ovviamente potranno scegliere di farlo, in accordo con lo studente, in caso di esito positivo). 

• Al fine di rendere il più possibile verosimile la composizione della Commissione, il colloquio sarà 

sostenuto di fronte ad una Commissione composta dai tre commissari interni, da tre commissari 

“esterni” (docenti di altre classi, di Lettere, Inglese, Arte) ed avente, come Presidente “esterno”, il 

prof. Renato Dellepiane (dirigente scolastico a riposo, membro del Comitato Scientifico del Liceo). 

Documento del 15 maggio 

• Il modello per la compilazione del Documento del 15 Maggio, predisposto dai proff. Marcenaro e 

Mazzucchelli, sarà reso disponibile ai coordinatori di classe entro il 30 aprile, sul sito del Liceo, 

insieme alle griglie di valutazione che si propone di inserire nei Documenti di tutte le classi. 

• Il Documento deve essere predisposto entro il 15 Maggio, deve contenere i programmi definitivi 

delle varie materie (che NON potranno essere modificati successivamente) e deve essere firmato da 

tutti i docenti. Una copia del Documento deve essere inviata tramite email al prof. Mazzucchelli. 

Griglie di valutazione 

• Si ritiene opportuno che in tutti i Documenti del 15 Maggio siano inserite griglie di valutazione comuni 

a tutta la scuola (tali griglie saranno utilizzate durante le simulazioni e, in sede di Esame di stato, i 

commissari interni ne proporranno il loro utilizzo alle commissioni). 

• Le griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta saranno predisposte dai Dipartimenti 

di Lettere e di matematica, tramite i rispettivi coordinatori. 

• Per la terza prova scritta ogni Consiglio di Classe inserirà la griglia di valutazione adottata nelle 

simulazioni già svolte (è l’unico caso in cui le griglie potranno essere differenti nei vari Documenti del 

15 Maggio). 

• Le griglie di valutazione per il Colloquio, nonché le griglie con i criteri per l’attribuzione del bonus e 

della lode saranno proposte dallo scrivente. 
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