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ESAME	  DI	  STATO	  

LE	  MIE	  COMPETENZE	  

COLLOQUIO	  AL	  TERMINE	  DEL	  TRIENNIO	  ALLA	  SECONDARIA	  DI	  I	  GRADO	  

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il Consiglio di Classe delle due 
classi terze riunite nell’incontro di mercoledì 20 maggio, conferma quanto stabilito nella 
circolare “Le mie competenze: colloquio di fine triennio” approvata nella riunione di venerdì 
24 aprile. La circolare è stata presentata a lezione ai ragazzi e inviata alle relative famiglie su 
registro elettronico e alla mail istituzionale nella giornata di lunedì 27 aprile.  

Premessa 

L’esperienza dell’esame di terza ha la necessità, sempre ma soprattutto quest’anno, di essere 
vissuta dall’alunno come il coronamento di un percorso. Pertanto, la progettazione del prodotto 
prende spunto, in primis, dall’obiettivo di essere un lavoro arricchente e “di promozione” 
dell’autore. 

Per questo motivo, il prodotto proposto deve essere per i ragazzi un’occasione di lavoro 
creativa e personale, una soluzione che, con chiarezza, rappresenti lo strumento più idoneo 
alla “promozione” della propria PERSONA. 

Data questa premessa, il progetto cerca di rispondere concretamente al fatto che l’alunno è 
chiamato a consolidare/sviluppare le competenze di base acquisite durante la Scuola Primaria 
e nel corso del successivo triennio, necessarie ad affrontare un percorso scolastico superiore 
adatto alle sue potenzialità cognitive ed operative (obiettivo orientativo). Tramite esso, quindi, deve 
essere offerta all'alunno la possibilità di dare prova della propria crescita e della capacità di 
rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite, anche in vista delle scelte 
successive.” 
 
L’esame è un’esperienza, provante, ma pur sempre un’esperienza e come tale va considerata: 
l’obiettivo primo del nostro agire è offrire ai nostri ragazzi una “piattaforma” esperienziale fatta di 
prove che richiedono, in progettazione, lavoro, determinazione, autonomia e competenze 
(trasversali e disciplinari); in presentazione, capacità di relazione, controllo delle emozioni, 
competenze legate anche a quelle tanto famigerate life skills tanto vicine al nostro agire da docenti 
salesiani. 

	  



PROGETTO 

Titolo: Il titolo o macrotema del colloquio potrà essere scelto dall’alunno oppure indicato dal 
Consiglio di classe. Nel caso venga scelto dall’alunno deve essere concordato e approvato in ogni 
modo dal Consiglio di classe. 

L’argomento deve essere circoscritto ad un’esperienza scolastica particolarmente significativa o 
eventualmente a un tema di studio, motivandone la scelta. Si dovrà puntare soprattutto sulle 
competenze trasversali: capacità di esporre, argomentare, interagire con la commissione, esprimere 
valutazioni, stabilire eventuali collegamenti spontanei tra gli argomenti di diverse discipline, anche 
con riferimento alle competenze sociali e civiche.  

Gli argomenti a scelta dovranno essere diversificati all’interno della classe. 

L’interazione del candidato con gli insegnanti durante il colloquio ha la funzione di evidenziare la 
maturità dell’alunno e il suo livello di padronanza dell’argomento. 

Ambiti disciplinari coinvolti: Tutti 

Discipline coinvolte: l’elaborato deve essere il più interdisciplinare possibile, evitando 
collegamenti artificiosi e mnemonici tra le varie materie. 

Durata colloquio: 20 minuti circa 

Formato dell’elaborato:  deve essere presentato con un prodotto digitale (powerpoint, al 
massimo 10 slide, o similari) con eventuale supporto di tabelle, grafici, immagini o brani musicali. 

Metodologia di lavoro: principalmente autonoma, ma con riferimento ad un docente tutor. 

Colloquio pluridisciplinare in video conferenza 

Presentazione dell’elaborato, entro e non oltre il 25 maggio 2020; in seguito verrà 
calendarizzato il giorno e l’ora del colloquio in diretta in video conferenza. 

Durante il colloquio il candidato deve dimostrare di sapersi esprimere, almeno in una lingua 

straniera. Anche in questo caso dovranno essere assolutamente evitate esposizioni mnemoniche e 

dovrà essere privilegiata l'interazione con l'insegnante. 

L’impostazione e le modalità dello svolgimento del colloquio terranno conto della situazione di 

partenza, dell’attuale livello culturale degli alunni, del possesso delle abilità strumentali di ogni 

alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto. Gli alunni con bisogni 

educativi speciali seguiranno, per la preparazione del colloquio orale, le specifiche indicazioni dei 

rispettivi consigli di classe. 

 

 

 



SCADENZE: 

1. entro lunedì 4 maggio consegna al prof. Paganini della mappa concettuale che presenta 

l’impostazione generale del colloquio (n.paganini@salesianiparma.it); 

2. entro il 25 maggio consegna del prodotto digitale al prof. Paganini sempre tramite mail 

(n.paganini@salesianiparma.it), nel caso il file sia troppo pesante utilizzare we transfer 

oppure condividere con drive. 

 

VALUTAZIONE FINALE ESAME DI STATO 

La valutazione finale dell’esame di Stato sarà determinata dal consiglio di classe secondo 
questa modalità: 

75% voto: percorso scolastico triennale. La formulazione del voto del percorso scolastico triennale 
avrà come punto di partenza l’andamento medio matematico dei tre anni e valuterà il percorso 
Didattico (evidenziato dalla valutazione delle singole discipline) e Formativo (comportamento, 
impegno, autonomia nel lavoro, partecipazione, attenzione, puntualità compiti e materiale, 
percorso educativo) compiuto dall’alunno nel corso del triennio e Didattica a Distanza 
(partecipazione, presenza, consegna compiti, autonomia e senso di responsabilità). 
 

25% voto: la valutazione unica in decimi dell’elaborato e della presentazione/colloquio. 

 

Con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe la valutazione finale espressa con la 
votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode in relazione alle valutazioni e al 
cammino formativo conseguito nel percorso scolastico del triennio. 

 

Parma, 20 maggio 2020 

   

Il coordinatore delle attività educative e didattiche  

Prof. Don Marco Cremonesi 

 

 

 

 


