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Circolare n. 114 a.s. 2020/21 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Classi terze Scuola Secondaria C.A. Dalla Chiesa 

 

Esame di Stato conclusivo del I Ciclo d’Istruzione 

Criteri di conduzione dell’Esame 

A.S. 2020/2021 
 

In conformità con le indicazioni fornite dalla normativa vigente e tenendo conto dei modi in cui la 

programmazione educativa e didattica si è sviluppata in seno ai Consigli di Classe nel corso del 

triennio, si definiscono i seguenti criteri per la conduzione del colloquio orale per l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

 

Colloquio pluridisciplinare 

Si dovranno rispettare le seguenti indicazioni: 

• Creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle competenze del candidato; 

• La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la sottocommissione 

possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo; 

• Il candidato inizierà il colloquio illustrando l’elaborato ai sensi dell’articolo 3, Ordinanza 

52/2021; 

• Potranno essere fatte domande sugli argomenti del programma del terzo anno, da parte di 

tutti i docenti e per tutte le discipline; 

• Non è necessario che tutti gli insegnanti intervengano nel colloquio; 

• Per il colloquio si prevede una durata complessiva di circa 30 minuti; 

• Per quanto riguarda gli argomenti svolti e le linee didattiche seguite, si fa riferimento a 

quanto predisposto da ogni Consiglio e da ciascun Docente della Classe in fase di programmazione 

e riportato nella relazione finale del Consiglio di Classe. 

L’esame tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 

3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti 

dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica 

dei consigli di classe e, in particolare: 

a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 





b) delle competenze logico matematiche; 

c) delle competenze nelle lingue straniere. 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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