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INDICAZIONI PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione 
esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. A titolo 

indicativo riteniamo che il colloquio debba: 

❑ durare 20 o 30 minuti per alunno; 
❑ rispettare la collegialità; 
❑ essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono: 

-- abbandonare il ruolo di “emittente” per assumere quello di “ricevente”; 

-- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi; 

-- intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una 
materia 

all’altra; 

-- non fare commenti negativi; 

-- non assumere atteggiamenti disinteressati; 

-- ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di assenso o di 
dissenso; 

-- non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire, 

magari passando ad un altro argomento o ad altro ambito disciplinare; 

-- ricordare che non è obbligo fare domande su tutte le materie d’esame; 

❑ accertare il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato. L’accertamento deve 
essere fatto servendosi delle materie come campo d’indagine, ma ciascun commissario 
deve saper trarre dalle considerazioni sullo specifico disciplinare gli elementi utili per 
definire il livello di capacità e partecipare, quindi, alla formulazione del giudizio finale, 
con “pari dignità professionale”; 

❑ approdare ad un giudizio finale elaborato sulla base dei parametri all’uopo concordati in 
sede di Consiglio di classe. 

 

Si deve evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna 
disciplina, prive di collegamento, così come impedire che esso scada ad inconsistente 

esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi l’azione della 
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scuola. 

Il giudizio globale sul colloquio e il relativo voto dovrà scaturire dal modo in cui l’alunno saprà 

inserirsi in questo armonico dispiegarsi di spunti e sollecitazioni. Per le discipline di carattere 
operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche 

effettuate nel corso dell’anno scolastico. 

Si ritiene opportuno pertanto: 

- Porre una serie di domande guida, domande stimolo, al fine di consentire all’allievo interventi 
personali e la rielaborazione dei contenuti interiorizzati. 

- Ridurre il divario tra ciò che l’alunno sa e ciò che riesce ad esprimere (spesso, infatti, nei nostri 
ragazzi si registrano enormi difficoltà nella produzione verbale) con interventi di “rinforzo” o 
cosiddetti di “riflesso”: es.: “mi sembra di aver capito che tu voglia dire che….” 

- Evitare ad ogni costo l’ironia o interventi che non farebbero che accrescere lo stato di 
tensione, tipico di chi affronta una prova. 

- Partire dall’area disciplinare verso cui l’alunno mostra maggiore propensione- dalla visione e 
discussione di uno degli elaborati scritti (disegni, ecc….). soprattutto per quegli alunni che, 
nel corso del triennio, hanno presentato carenze in determinate discipline. 

- Privilegiare l’organicità nel condurre il colloquio, evitando ogni forzatura nel collegamento 

interdisciplinare. 

Non è indispensabile che tutti gli insegnanti facciano la loro domanda, evitando che queste 
siano limitate a semplici nozioni. 

 

Estratto O.M. n.52 del 3/3/2021 sugli esami di Stato nel primo ciclo 

 
Articolo 2 

(Espletamento dell’esame di Stato) 
 
1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo 
grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti: 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni 
dovute all’emergenza epidemiologica; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249; 
 
2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del 
Dlgs 62/2017. 
 
3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo. 
 
4. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, 
sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e prevede la 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3. 



 
5. L’esame di cui al comma 4 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 
6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale è previsto anche lo 
svolgimento di una prova pratica di strumento.  
 
7. Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione 
finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 8. Per gli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono 
definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 9. Per le situazioni 
di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 
ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal 
consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è 
assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali 
in corso d’anno. 

 
                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                Mario Iannaccone 

 
 


