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CIRCOLARE N. 285 del 05/05/2020 

 

Al Personale Docente  

All’ Ufficio Personale nelle persone di  

Mancini Loredana 

Serpa Alessandra 

 

Oggetto:  corso di formazione per docenti sul nuovo esame di stato II ciclo  

 

Si rende noto che l 'IC Marino, centro Polo formativo dell'ambito 15 Roma, ha promosso il corso 
in oggetto (programma in allegato) indirizzato al personale docente. 

Il personale interessato dovrà far pervenire la domanda di partecipazione entro il giorno 
09/05/2020 a questo ufficio utilizzando la mail istituzionale rmpc26000q@istruzione.it, 
all’attenzione dell’ Ufficio del Personale. 

Sarà cura del liceo comunicare l’elenco dei partecipanti alla scuola polo (nove per ogni istituto 
scolastico). 

Il corso avrà inizio il 15 maggio e si concluderà entro il 31 maggio 2020.  
 
Nello specifico si indicano le date e gli orari del Corso: 
15/05 – 19/05 – 22/05 – 26/05 – 29/05 ore dalle 15 alle 18. 

Le istruzioni per l’accesso alla piattaforma verranno spedite direttamente sulla e-mail personale 
del docente. 

Il programma potrà subire variazioni in base ad eventuali comunicazioni ufficiali da parte del 
ministero. 

 

                                                               Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ESAME DI STATO 2020:  

IL COLLOQUIO ORALE TRA VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA  

  

1.  Analisi dei seguenti documenti governativi:  

 a.  DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22   
 Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo  
 svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)  
 b.  Ordinanza del Miur del 17/04/2020 per le Modalità di costituzione e di nomina delle  
 commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno  
 scolastico 2019/2020  
 c.  Ordinanza del Miur per i dettagli dell’esame di maturità   
  

2.  Analisi delle varie fasi di svolgimento:  

 a.  Modalità generali del colloquio orale  
 b.  Durata del colloquio   
 c.  Fasi del colloquio   
 d.  Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  
 e.  Relazioni di Alternanza scuola-lavoro  
 f.  Valutazione del colloquio  
 g.  Criteri e griglie di valutazione  
 h.  Voto minimo e punti bonus  
  

3.  Il colloquio orale alla luce della didattica per competenze   

 a.  Il colloquio tra tesina pluridisciplinare e trasversalità disciplinare integrata  
 b.  Modalità analogica e sviluppo logico del colloquio  
 c.  Autonomie disciplinari e percorso multidisciplinare   
 d.  La valutazione formativa delle competenze  
 e.  Conoscenze e abilità come presupposti della valutazione sommativa  
 f.  Rubriche di osservazione e di prestazione: osservazione formativa e prestazione  
 sommativa  
 g.  Un colloquio poliedrico e multiprospettico quale sintesi di scritto e di orale  
 h.   Sincrasi tra curricolo continuo scolastico e percorso congiunturale dell’Esame di Stato  
 
 
  

Marino, 04.05.2020.                    IL FORMATORE  

                      PROF. DANIELE ALETTI  


