
DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER LA PREPARAZIONE E LA GESTIONE  

DEL COLLOQUIO D’ESAME 
Approvato dal Collegio Docenti dell’I.C. Brivio in data 21/12/2017 e da proporre alla Commissione d’esame  

 

Obiettivi: verificare autonomia e autorientamento nello studio e nell’esposizione in occasione del colloquio 

conclusivo dell’esame di stato. 

Il colloquio d’esame verte sulla presentazione di un percorso di studio-ricerca, svolto in autonomia dagli 

alunni e supportato dalla scuola, da esporre al colloquio dell’esame di stato. 

Il percorso di studio-ricerca deve necessariamente coinvolgere cinque discipline di cui almeno due dell’area 

delle cosiddette “educazioni” (Tecnologia, Arte, Musica, Sport). I collegamenti disciplinari sono liberi, ma 

devono essere approfonditi , rispettare i criteri di studio ed esposizione sviluppati in classe nel corso del 

triennio e rispettare le indicazioni richieste dal docente di ogni materia interessata. 

Per facilitare il percorso di alcuni alunni, individuati dal consiglio di classe, sarà preferibile orientare la scelta 

ad interessi ed argomenti pratici, legati all’esperienza personale, che saranno riletti attraverso il contributo 

di alcune discipline scolastiche (senza il vincolo delle cinque materie). 

I candidati non dovranno presentare alcuna tesina in forma scritta, ma possono consegnare personalmente 

uno scritto al proprio tutor per essere supportati in caso di necessità. Tale scritto non sarà in alcun modo 

valutato. 

Come avviene il colloquio  

Il colloquio d’esame verte sulla presentazione del percorso di studio-ricerca. 

I diciassette-diciotto minuti iniziali sono dedicati ad una presentazione da parte degli alunni (è importante 

che le presentazioni non superino significativamente tale durata) e sono da svolgere in forma di conferenza 

senza interruzioni da parte della commissione (il tutor interviene solo per facilitare l’esposizione a fronte di 

possibili difficoltà). Preferibilmente l’alunno è in piedi ed utilizza la LIM con funzione touch attiva.  

Prima della presentazione ogni candidato dichiara alla commissione  

- il titolo del proprio percorso,  

- le motivazioni che lo hanno portato alla scelta di tale percorso 

- tutte le materie coinvolte. 

Nel corso della presentazione gli alunni possono avvalersi esclusivamente di mappe concettuali o di uno 

schema di power point in cui il testo sia costituito solo da titoli e parole chiave; non possono invece leggere 

con continuità estratti di documenti o testi proiettati.  

Al termine della presentazione il tutor, i docenti delle materie collegate e gli altri docenti della commissione 

possono intervenire con domande inerenti gli argomenti trattati nel corso della presentazione, anche con 

collegamenti che possano prevederne un ampliamento con riferimento a contenuti affrontati nel corso 

dell’anno nelle diverse discipline, le domande potranno anche riguardare opinioni personali dello studente 

sull’argomento, sulla ricerca svolta oltre a valutazioni critiche sul percorso triennale compiuto.  

Il colloquio dura mediamente 25 minuti. 

Cosa fanno gli alunni 

1. Propongono al coordinatore una rosa di tre argomenti monografici con relativa materia principale e 

materie collegate (periodo: febbraio). 

2. Una volta ricevuta la scelta approvata  dal consiglio di classe, prendono contatto con i propri tutor per la 



pianificazione del lavoro (periodo: marzo). 

3. Una volta assegnato l’argomento questo non potrà più essere cambiato dal candidato e dal tutor senza 

una nuova delibera dello stesso consiglio di classe.  

4. Concordano con i tutor le fonti bibliografiche e la mappa concettuale di guida nello studio (periodo: 

marzo). Bibliografia e sitografie devono essere stese sulla base dell’allegato tecnico allegato e certificate dal 

tutor che valuta l’adeguatezza dei siti consultati anche per evitare il ricorso a tesine già fatte presenti in 

internet. Si consiglia vivamente, dove possibile, l’utilizzo dei libri di testo in adozione come base di avvio 

della ricerca.  La diapositiva conclusiva del power point dovrà presentare tanto la bibliografia che la 

sitografia. In caso di assenza di power point sitografia e bibliografia dovranno essere presentate in formato 

cartaceo. 

5. Aggiornano periodicamente il tutor sullo sviluppo della ricerca (periodo: aprile-maggio). 

6. Aggiornano i docenti delle materie collegate sugli argomenti che intendono affrontare e verificano con 

loro le fonti bibliografiche. 

7. Predispongono i supporti definitivi per la presentazione del proprio percorso:  mappa concettuale 

(obbligatoria), presentazione power point (consigliata), documentazione d’immagini e file audio-video 

(opzionale) e li mettono a disposizione del tutor nei tempi concordati (tempo massimo: fine maggio).  

8. Si preparano al colloquio d’esame tenendo conto  anche dei contenuti interdisciplinari affrontati nel corso 

del triennio in tutte le materie, la cui conoscenza possa essere richiesta in fase d’esame in quanto ritenuta 

attinente agli argomenti trattati (giugno). 

9. Nel caso l’alunno non rispettasse i tempi e le modalità sopra concordate dovrà sostenere un colloquio 

orale interdisciplinare, preparandosi in tutte le materie. Tale comunicazione gli verrà notificata dal tutor, sia 

verbalmente che in forma scritta, con obbligo di firma di presa visione da parte del genitore. 

Cosa fa il consiglio di classe 

Analizza le richieste degli alunni e su proposta del coordinatore ripartisce l’attribuzione degli argomenti e 

dei docenti tutor per gli alunni, considerando i carichi di lavoro di ognuno e nel rispetto di un principio di 

equità. 

Cosa fa il coordinatore del consiglio di classe 

1. Distribuisce e presenta il protocollo in classe, raccoglie le scelte di percorso di studio-ricerca e quindi 

raccoglie la firma di accettazione da parte di tutti gli alunni su un foglio firme predisposto dalla scuola; gli 

alunni che non firmano sosterranno il colloquio interdisciplinare tradizionale. 

2. Raccoglie le richieste iniziali degli alunni, le sintetizza e formula un’ipotesi aperta di attribuzione di 

argomenti e tutor al consiglio.  

3. Riporta ad ogni alunno la scelta operata dal consiglio di classe. 

4. Nel corso dell’anno verifica  che il processo si sviluppi in modo adeguato per tutti, anche se il rispetto 

delle scadenze individuali è delegato al rapporto diretto tra l'alunno e il proprio  tutor. 

Cosa fanno i docenti tutor 

1. Verificano con gli alunni loro assegnati la mappa concettuale per lo sviluppo dello studio e certificano le 

fonti bibliografiche e sitografiche. 

2. Orientano lo sviluppo del lavoro del lavoro di ricerca e di studio a scuola o tramite email. 

3. Offrono ad ogni alunno assegnato, all’interno del proprio orario, l’opportunità di una prova di conferenza 

in classe sul modello di quella prevista per il colloquio d’esame (ma anche su argomento diverso), prestando 

particolare attenzione alla qualità della presentazione (chiarezza, completezza, eloquenza argomentativa, 

intonazione, interazione efficace con i mezzi multimediali). 

4. Controllano la completezza e la correttezza dei materiali predisposti per la presentazione finale (in 



particolare la realizzazione di power point il cui testo sia redatto solo per titoli e parole chiave). 

5. Nel corso del colloquio accolgono l’alunno e lo accompagnano nel percorso. Predispongono la scheda di 

valutazione. 

6. Al termine del colloquio propone per primo la propria valutazione alla commissione. 

Comunicano, sia verbalmente che in forma scritta, agli alunni che non hanno rispettato tempi o modalità 

concordate, che il loro colloquio risulterà sui programmi effettivamente svolti in tutte le materie e non sul 

percorso di studio-ricerca proposto (primi giorni di giugno). 

Si ricorda che non è più compito del tutor né dei docenti delle materie collegate leggere alcun materiale 

elaborato in forma scritta dagli alunni prima dell’esame, con l’eccezione delle mappe mentali e concettuali 

ed eventualmente del power point. 

Cosa fanno i docenti delle materie collegate 

Offrono una consulenza e un orientamento a scuola o tramite email. 

Nel corso del colloquio intervengono con domande generali o per la parte che interessa la propria materia. 

Intervengono in fase di valutazione, dopo il tutor, esprimendo una propria valutazione sulla parte trattata 

nel corso del colloquio che ha interessato la propria disciplina 

Cosa fanno i docenti delle materie non collegate 

Nel colloquio i docenti di materie non collegate possono intervenire con domande di carattere generale 

sull’argomento o specifiche della propria materia su contenuti affrontati nel triennio ma solo a partire dagli 

argomenti presentati dagli alunni nella conferenza. 

Valutano il colloquio esprimendosi dopo il tutor e i docenti delle materie collegate. 

Per gli alunni DSA è previsto l’utilizzo di strumenti compensativi anche in fase di colloquio orali. 



ALLEGATO TECNICO 

MAPPA CONCETTUALE 

Ogni ricerca deve essere accompagnata da una mappa concettuale che presenti il percorso di esposizione. 

La mappa può essere realizzata a mano o elaborata con programmi informatici appropriati (power point, 

cmap tools, word, paint…)  

BIBLIOGRAFIA 

Per realizzare la bibliografia si consiglia in primo luogo l’utilizzo dei libri di testo come punti di partenza per 

dare avvio della ricerca e comunque l’utilizzo di qualche fonte documentativa cartacea. 

Per l’esatta stesura corretta della bibliografia vanno indicati: gli autori, il titolo (meglio se in corsivo), la casa 

editrice, l’anno di edizione e l’indicazione delle pagine consultate. 

SITOGRAFIA 

Per la ricerca su internet si consiglia di utilizzare sempre più motori di ricerca e di consultare diverse pagine 

non fermandosi solo alle prime. In fase di avvio della ricerca può essere utile consultare i siti delle 

enciclopedie on line (wikipedia, treccani…), ma è importante non fermandosi solo a quelli.  

Attraverso una ricerca più approfondita e dettagliata, utilizzando parole e frasi specifiche, sarà possibile 

trovare siti specializzati di scuole, università, centri studi, associazioni, magari non in grado di posizionarsi 

nelle prime pagine dei motori di ricerca, ma che possono risultare molto significative per la qualità delle 

informazioni e dei documenti offerti. Lo stesso criterio è da ritenersi valido anche per la scelta di 

documentazione multimediale (video, immagini, suoni). 

Nella predisposizione della sitografia è indispensabile indicare tutto l’indirizzo che compare nell’URL, 

proprio come se fosse un link. Copiandolo su un foglio elettronico (e su email) renderà semplice per il tutor 

e per la commissione potersi collegare immediatamente al sito consultato dal candidato. 

 

POWER POINT 

Per la realizzazione del power point un docente del consiglio di classe (per l’anno in corso la Prof.ssa Perego) 

sarà incaricata di offrire nel corso dell’anno tutte le indicazioni per poter approntare un power point 

completo. Per poter collegare direttamente il power point a file audio e video verranno offerte indicazioni 

specifiche, il candidato potrà comunque archiviarli a parte ed uscire dalla presentazione per attivarli. 

 

HARDWARE  

Ai candidati verrà indicato il Personal Computer che verrà utilizzato nello svolgimento degli esami. Gli 

studenti potranno caricare all’interno di una cartella predisposta sul desktop di tale macchina il proprio 

elaborato o presentarsi all’esame con una propria memoria esterna (chiavetta usb). Gli alunni che 

scegliessero questa opportunità sono tenuti a formattare preventivamente la chiavetta, ad archiviare su 

questa unicamente i file inerente il proprio colloquio e a testare la compatibilità della stessa col PC utilizzato 

comunque prima del proprio colloquio d’esame. 

 Il non rispetto di tali indicazioni comporterà una valutazione da parte della commissione in quanto 

considerate parte delle più generali competenze previste per la conduzione del colloquio. 


