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CRITERI GENERALI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO  
(Delibera Collegio Docenti 26-2-2018) 
 

1. Il colloquio  è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 
competenze previste dalle Indicazioni nazionali e dal curricolo d’Istituto. 

2. Durante il colloquio il candidato dovrà dimostrare capacità di rielaborazione personale  e/o 
di riflessione sul percorso triennale effettuato e/o sul proprio progetto di vita futuro; può 
iniziare da una presentazione sugli interessi e/o le attitudini emersi nel corso del triennio, 
anche con approfondimenti interdisciplinari, o partire da un’esperienza particolarmente 
significativa svolta nel corso del triennio, in cui l’alunno sia stato particolarmente coinvolto 
e che abbia portato ad una reale esperienza di crescita. 

3. A puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo: per “esperienza particolarmente 
significativa” si può intendere: la partecipazione ad un corso o ad un concorso, l’incontro 
con una persona, un viaggio d’istruzione / uscita didattica, la partecipazione ad una mostra 
o ad un concerto, un’unità di apprendimento, la partecipazione ad un evento (Natale, 
giorno della memoria, open day di fine anno, ecc), la partecipazione ad un progetto, un 
esperienza di solidarietà, ecc;  per “progetto di vita futuro” si può intendere o un progetto 
lavorativo a partire da una passione coltivata in questi anni o la scelta della scuola del 
grado superiore in base ad attitudini e/o interessi. 

4. Ogni presentazione deve poter documentare il lavoro svolto e/o le tappe che hanno 
portato alla scelta e/o alla realizzazione della stessa presentazione. 

5. Dai docenti della sottocommissione potranno essere proposti o richiesti eventuali 
approfondimenti degli argomenti trattati nella presentazione o anche approfondimenti su 
altre tematiche ritenute opportune. 

6. La presentazione può anche essere svolta con strumenti multimediali o supportata da 
mappa concettuale o cartellone esplicativo. 

7. In particolare gli alunni con DSA e BES  potranno avvalersi di mappe concettuali o di un 
ipertesto con collegamenti tra le varie discipline e comunque seguiranno le indicazioni dei 
piani didattici personalizzati. 

8. I colloqui degli allievi con disabilità verranno condotti in base alle indicazioni contenute nel 
PEI di ciascuno. 

9. Il colloquio orale è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, 

ma anche il livello di padronanza delle cosiddette competenze trasversali, quali: 

a. capacità di esposizione e argomentazione 

b. capacità di risolvere problemi 

c. capacità di pensiero riflessivo e critico 

d. capacità di valutazione personale 

10. Gli alunni della classe digitale dovranno dimostrare di aver acquisito competenze 

specifiche, maturate nel corso del triennio. 

11. Gli studenti che hanno frequentato le classi a indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare 

anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio, sia sul versante della 

pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica. 

12. Al colloquio è attribuito un voto espresso in decimi. 


