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MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI

VISTA                      la nota del MIM n. 4155/2023 del 7 febbraio 2023 
 
 
per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione fare riferimento al 
documento “Misurazione e valutazione”. 
Di seguito si riportano le 
 
 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE per il COLLOQUIO ORALE 
 
SCUOLA SECONDARIA di BORGO SAN GIACOMO 
 

 realizzazione di una mappa concettuale in formato cartaceo, trasformata poi in una 
presentazione con G-Suite con un massimo di 10/15 slides; 

 tematica: individuata da ciascun alunno, tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 
livelli di competenza; 

 contenuti: non necessariamente quelli svolti nella classe terza; 
 discipline da coinvolgere necessariamente: educazione civica; 
 discipline da privilegiare: quelle che non prevedono la prova scritta; 
 collegamenti interdisciplinari: obbligatori per nota ministeriale. L’alunno è invitato a collegare 

opportunamente le diverse discipline; 
 durata della presentazione: 10/15 minuti; 
 tutor: nessun tutor previsto, anche se i docenti restano a disposizione per eventuali 

indicazioni, suggerimenti; 
 consegna mappa concettuale: in sede di colloquio d’esame. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di QUINZANO D’OGLIO 
 

 argomento principale: su indicazione dell’alunno a partire dalle proprie preferenze; 
 creare una mappa concettuale/presentazione/prodotto multimediale/artefatto 

pratico/elaborato grafico (clip, video, slideshow con vari applicativi…); 
 argomenti inseribili: contenuti svolti durante la Classe Terza, trattati dai docenti, 

eccezionalmente attività esterne correlate e temi extra-curricolari approvati dai Docenti; 



 il C. di C. approva la tematica generale ed ogni singolo Docente avalla l’argomento proposto 
dall’alunno in modo che il candidato trovi agevole creare gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari; 

 nell'elaborato dell'Esame Conclusivo del I Ciclo la realizzazione dei collegamenti fra tutte le 
discipline va fortemente consigliata; 

 impostazione slide: immagini significative e contestuali, pertinenti, con testi sintetici e/o con 
elenchi puntati, parole chiave; 

 prima slide: nome e cognome dell’alunno e titolo; 
 seconda slide: mappa concettuale, che spiega brevemente il percorso; 
 equilibrio nel numero slides e tempo di esposizione per ciascuna materia trattata (la durata 

dell’esposizione massima potrebbe generalmente essere di 20/25 minuti, o più, a discrezione 
dei Docenti); 

 le discipline che non trovano un collegamento vanno comunque riportate nelle slide, 
motivando la scelta, salvo diversa indicazione dell’insegnante. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA SAN PAOLO 
 
I docenti forniscono le seguenti indicazioni operative: 
 
Assumendo come argomento generale l'Agenda ONU 2030, ad ogni alunno sarà richiesto, a partire 
da uno dei “17 global goals”, di discutere l’argomento da lui scelto agganciandolo ad almeno altre 4 
discipline, una delle quali dovrá essere una lingua straniera (a discrezione dell'alunno). Pertanto, le 
discipline su cui l’alunno preparerà il colloquio saranno in totale almeno 5: Educazione Civica (uno 
dei “17 global goals”), una lingua straniera, ed almeno altre 3 discipline a scelta. I collegamenti 
dovranno essere significativi e vertere su argomenti trattati in ambito scolastico. 
L’alunno potrà avvalersi, se lo desidera, di mappe, slide (massimo 20), video o altri supporti prodotti 
con applicazioni a sua scelta, oppure portare artefatti. 
I docenti potranno intervenire con richieste di approfondimento o provocazioni cognitive, tenendo in 
ogni caso conto del livello e delle possibilità dell’alunno. 
In caso di presentazione tramite ppt o altra applicazione, verranno fornite agli alunni indicazioni 
chiare circa l’impaginazione delle slide ed il tipo di testo da inserire. 
Entro il 17 aprile gli alunni dovranno indicare il titolo del proprio argomento e gli eventuali 
collegamenti in un apposito modulo Google. I docenti controlleranno la fattibilità e la pertinenza del 
tema con gli argomenti trattati in classe. 
 
Durante la seduta del Collegio Docenti del 19/05/23 (Delibera n. 09/Secondaria – a.s. 22/23), gli 
insegnanti hanno approvato le modalità sopra riportate. 
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