
ALLEGATO AL DOCUMENTO DI ESAME DELLA CLASSE VE

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DI ESAME 

1. Il sottogruppo dei docenti di matematica e fisica, assegnati per l’anno scolastico 
2019-2020 alle classi quinte, dopo ampia discussione, sono pervenuti alle seguenti 
indicazioni per lo svolgimento del colloquio orale dei candidati. 
Vengono individuate tre  aree tematiche che caratterizzano il programma di 
matematica delle classi quinte : 1) calcolo differenziale; 2) calcolo integrale; 3) 
strumenti matematici per la fisica.
Altrettante aree tematiche vengono individuate nel programma di fisica: 1) 
elettromagnetismo; 2) relatività; 3) fisica quantistica. 
I docenti producono un elaborato costituito da 8 quesiti per ciascuna area tematica. 
(vedi allegato). Tale elaborato verrà consegnato agli studenti entro il 1 Giugno 2020 
(così come indicato nell’O.M. 16.05.2020, art.17,co.1). Ogni candidato dovrà 
scegliere per ogni area tematica un quesito. I sei quesiti da lui scelti dovranno essere 
riconsegnati assieme al loro svolgimento entro il 13 Giugno 2020 secondo le 
modalità indicate dal Decreto e , contestualmente, il candidato dovrà specificare 
quale quesito sceglie per avviare il colloquio d’esame.
 Al momento dell’esame il candidato inizierà il proprio orale con l’esposizione di uno
dei sei quesiti da lui scelti. I commissari potranno poi fare domande collegate e 
prendendo spunto dai restanti cinque quesiti scelti dal candidato.

2. Il Consiglio di Classe, su proposta del docente di lingua e letteratura italiana, 
rimanda al programma depositato dal docente che farà fede per lo svolgimento della 
seconda parte dell’Esame di Stato.

3. Per quanto riguarda lo svolgimento della terza parte del colloquio d’esame, la
commissione individuerà argomenti attraverso i quali il candidato potrà dimostrare
le proprie capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline, in particolare
quelle che non sono state oggetto di trattazione nella prima e seconda parte. 

Il candidato illustrerà brevemente il proprio percorso di P.C.T.O. (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) soffermandosi in particolare sull’esperienza che ha ritenuto più 
significativa, anche attraverso il supporto di strumenti informatici.


