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Bergamo, 15 febbraio 2019
A TUTTI I DOCENTI
AL DSGA

Oggetto: impegni di febbraio
Si ricorda che, come da delibera del Collegio docenti, è prevista la convocazione dei gruppi
disciplinari per martedì 19 febbraio 2019 dalle ore 14:30 alle 16:30 con il seguente ordine del
giorno:
1. Esami di Stato (vedi comunicazione allegata)
2. Organizzazione delle prove parallele
3. Varie ed eventuali
Alle 16:30 tutti i docenti delle classi quinte si ritroveranno in aula magna per l’individuazione dei
criteri generali per la scelta delle materie da affidare ai commissari interni per gli Esami di Stato
2019. Successivamente si riuniranno i singoli CdC per la delibera relativa alla designazione formale
dei commissari interni.
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Gentili docenti, il decreto ministeriale n°37/2018, tra le altre cose, prevede per la prova orale
dell’esame di stato:
“la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 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.”
E successivamente:
“La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al
candidato ha l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la
commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i
progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee
guida.”
Settimana scorsa ho partecipato ad una conferenza di servizio a Milano, dove però non ci sono stati
dati significativi contributi sulla gestione pratica di questo processo, se non l’indicazione da parte di
tutti di una maggior rilevanza, anche a questo scopo, del documento del 15 maggio.
Con il mio staff ho iniziato una riflessione a questo riguardo: l’intenzione è quella di arrivare, anche
in seguito all’Ordinanza Ministeriale che dovrebbe essere emessa a breve, a sottoporre con la solita
settimana di anticipo al collegio docenti del 19 marzo una procedura di gestione degli esami orali
che serva come indicazione unitaria ai consigli di classe per predisporre il documento del 15
maggio con le specifiche personalizzazioni.
Al momento potrebbe essere utile avere un’indicazione da parte di ogni dipartimento di quali sono i
nuclei fondanti, temi, contenuti, argomenti della propria disciplina relativi al quinto anno scolastico
che si ritiene abbiano un’ampia se non completa connessione con le altre discipline d’esame
(italiano, storia, latino, greco, filosofia, scienze, arte, inglese, matematica, fisica).
Vi invito pertanto ad individuare questi nuclei fondanti, temi, contenuti, argomenti (possibilmente
una trentina) e a inoltrarli, tramite i referenti di dipartimento, nei giorni successivi al dirigente
scolastico. Queste indicazioni, pur nella probabile non omogeneità di stesura e di linguaggio,
potranno costituire un primo valido strumento di partenza su cui elaborare i passaggi successivi.
Faccio un esempio per far capire la richiesta: il dipartimento di matematica potrebbe individuare
come nucleo fondante “il modello matematico” o come contenuto/argomento un particolare
modello matematico e indicarlo, supponendo che facilmente possa avere collegamenti con altre
discipline.
Grazie per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993
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