Roma, 29 Aprile 2022
Ai Signori Genitori
Al Personale Docente
Classe III A SSIG

Circolare n. 74
Oggetto: esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione – prime indicazioni operative
In ottemperanza al c.m. n. 49/20 maggio 2010, “Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza
dell'intera commissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso
l'insegnamento della religione cattolica), consentendo pertanto a tutte le discipline di avere visibilità e giusta
considerazione. Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e competenze acquisite, ma anche il
livello di padronanza di competenze trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei
problemi, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale, ecc.)".

Indicazioni:
1. Poiché tutte le discipline convergono in un unico sapere, per facilitare il lavoro degli alunni, gli insegnanti, durante
le attività didattiche, li guideranno affinché ciascuno sia in grado di elaborare il proprio percorso personalizzato,
relativo agli argomenti affrontati direttamente in classe e disposti dai programmi depositati, delle varie discipline
oggetto di studio. Lo studente sarà chiamato a scegliere un tema centrale da presentare, illustrandolo e motivandolo
attraverso una mappa concettuale elaborata da lui/lei, da presentare e discutere davanti alla commissione in sede
di
colloquio
orale.
Si specifica che dovranno essere presentati n.2 elaborati interdisciplinari, correttamente stampati e rilegate,
nonché
uno
in
formato
PDF
su
chiavetta
USB.
Gli elaborati consegnati alla Commissione non verranno restituiti.

2. I Professori, contestualmente allo svolgimento degli argomenti, guideranno gli alunni nella scelta dei materiali da
catalogare: elaborati, appunti, ricerche, mappe, schede, grafici, articoli, immagini, composizioni musicali, disegni,
riferimenti disciplinari, presentazioni multimediali. In base alla macroarea didattica fungerà da relatore il docente
della suddetta. Ogni studente avrà diritto ad un docente relatore che avrà il solo ruolo di guidare alla realizzazione
finale dell’elaborato. Il documento verrà pres0 in visione dalla Commissione durante il colloquio orale e contribuirà
alla valutazione finale dell'esame.

3. Ogni studente dovrà comunicare il titolo e le motivazioni dei vari collegamenti del proprio percorso al Coordinatore
entro il 12 maggio 2022. Entro il 20 maggio e non oltre, ogni alunno consegnerà, sempre al Coordinatore, la mappa
concettuale definitiva del proprio percorso, corredata dai collegamenti pluridisciplinari.

Non saranno tollerati ritardi e le comunicazioni successive alle date stabilite non saranno prese in
considerazione.
4. L’elaborato sarà oggetto dell’avvio del colloquio orale. I membri della commissione interrogheranno i candidati su
aspetti dei vari programmi didattici studiati per tutte le discipline durante l’anno.
5.

Rispetto

alle

discipline:

tecnologia,

musica

(teoria

e

pratica)

e

strumento

musicale:

- Il docente di Musica proporrà al candidato l’esecuzione di n.1 brano con lo strumento musicale curricolare (da
eseguire durante il colloquio orale) e n.1 brano con lo strumento secondario (da eseguire al termine del colloquio
orale).
- il docente di Tecnologia inviterà il candidato a presentare n.1 o più lavori facenti parte del progetto didattico relativo
all’insegnamento della tecnologia. Sono ben accetti progetti grafici, editing di copertina e Powerpoint. Il Powerpoint
NON SOSTITUISCE l’ELABORATO che dovrà essere consegnato secondo quanto scritto nei punti 1-3.
N.B.: Il presentarsi senza i suddetti materiali (ex: strumento musicale, progetto grafico o simile…) comporterà una
penalità per quanto riguarda la valutazione finale del colloquio.
All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali e il voto di ammissione. Il voto finale è
costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove scritte e orali con il voto di ammissione.
Quindi il voto di ammissione ha lo stesso valore di tutte le altre prove d'esame nel loro insieme.
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