
 
 

Piano di lavoro per gli esami di stato, adozioni, miglioramento degli esiti 
 

Chi Fa cosa Quando 
ESAMI DI STATO E ADOZIONE LIBRI DI TESTO 

Prof.ssa Centrone Predispone bozza di griglia per la prima prova e la condivide con i colleghi 

Entro 26/04 

Prof.ssa De Mola Predispone bozza di griglia per la seconda prova (LC) e la condivide con i colleghi 

Prof.ssa Di Bello Predispone bozza di griglia per la seconda prova (LS) e la condivide con i colleghi 

Prof. De Padova 
Predispone bozza di griglia per il colloquio e format per il documento del 15 

maggio e li condivide con i colleghi  

Docenti quinte classi 
Predispongono materiali stimolo per il colloquio (in relazione ai nuclei tematici 

individuati) e li condividono con il coordinatore della propria classe 

Dipartimenti Propongono adozione libri di testo 
29/04 Consigli di classe classi (prime, 

seconde, terze e quarte) 
Propongono adozione libri di testo 

Consigli di classe (quinte) 
Propongono adozione libri di testo 

Visionano e discutono i materiali proposti per l’inizio del colloquio ed il format per il 
documento del 15 maggio 

30/04 

Collegio docenti 
Approva griglie per l’esame di stato e nuovo format del documento del 15 maggio; 

adotta libri di testo 
02/05 

Consigli di classe delle quinte Adottano il documento del 15 maggio 06 – 09/05 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

Docenti di lettere dello scientifico 
(seduta articolata in gruppi di lavoro) 

Individuano le criticità degli studenti del primo anno ed elaborano batterie di 
esercizi da somministrare nei primi giorni del prossimo anno scolastico per il 

recupero delle stesse ed il miglioramento degli esiti nelle prove nazionali 

Lunedì 8 aprile 
Sede centrale scientifico 

Ore 14:00 – 17:00 

Docenti di matematica/fisica e 
scienze dello scientifico (seduta 

comune, poi articolata in gruppi di 
lavoro) 

Come sopra, per le discipline di loro competenza 
Lunedì 8 aprile 

Sede centrale scientifico 
Ore 14:00 – 17:00 

 


