
IC “VANVITELLI” – CASERTA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO ORALE DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO 

DEL PRIMO CICLO 2018 

 

CONSEGNA 

 

Prepara una esposizione orale con il supporto di immagini, che presenterai alla commissione 

d’esame. Durante l’esposizione dovrai mettere in luce la tua capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite: svilupperai un percorso di carattere multidisciplinare a partire da un’idea centrale e 

organizzerai i vari argomenti per approfondirla sotto diversi aspetti. 

 

 

 

CONSIGLI 

 

Innanzitutto, sappi che sei stato assegnato/a ad un/una insegnante del tuo Consiglio di Classe che 

ti seguirà nel tuo percorso. Il coordinatore/la coordinatrice ti informerà su questo. In ogni caso sei 

libero/a di chiedere a tutti i docenti consigli su specifici argomenti, ma sarà il/la docente che ti segue 

a stabilire definitivamente il percorso. 

Parti da un luogo geografico, oppure da un libro che hai letto, un’opera d’arte, un brano musicale, 

un progetto svolto in classe, un’esperienza per te significativa (anche extrascolastica).   

Potrai includere nel tuo percorso argomenti che hai studiato nel triennio della scuola media. Potrai 

aggiungere argomenti da te autonomamente approfonditi, ma devi concordarlo con l’insegnante a cui 

sei stato affidato e verificare con lui/lei che abbiano un’effettiva attinenza con il percorso. 

Dai un titolo alla tua esposizione (che non sia il nome dell’argomento trattato), che renda chiaro il 

focus del tuo lavoro. 

Utilizza i “linguaggi”, i punti di vista di alcune discipline, che servano ad approfondire e a spiegare 

meglio l’argomento che hai scelto come punto di partenza. 

Devi anche saper spiegare perché hai scelto questi linguaggi specifici, questi punti di vista.  

Utilizza almeno: un libro o un testo di narrativa o una poesia o un articolo di giornale, un’opera 

visiva, un brano musicale, un documento a carattere scientifico/tecnologico o un esperimento. 

Puoi utilizzare per la tua esposizione oggetti, prodotti fatti da te (cioè oggetti reali, non solo 

digitali). 

In accordo con le docenti di lingua straniera, puoi prevedere anche un breve intervento nelle lingue 

studiate. 

In accordo con il/la docente di Storia, inserisci sempre un riferimento alla Costituzione Italiana o 

ad altri argomenti riguardanti la Cittadinanza. 

La tua esposizione dovrà contenere la spiegazione del perché hai scelto gli argomenti di cui hai 

deciso di parlare; delle fasi di lavoro che hai seguito per strutturare la tua esposizione (tieni una 

“traccia”), di che cosa è stato interessante nel lavoro di preparazione, di quali difficoltà hai incontrato 

e di come le hai superate (annotati le difficoltà e gli elementi di interesse che incontri). 

Non dovrai leggere, ma dovrai “esporre” il tuo lavoro. Per questo ti devi allenare. La tua 

presentazione non dovrà superare i 20 minuti. 

Dovrai rispettare le scadenze che ti vengono date dagli insegnanti per le varie fasi del lavoro: verrai 

valutato anche su questo. 



Il supporto visivo che potrai usare deve contenere solo titoli e immagini; il resto lo devi spiegare 

tu. 

Puoi inserire una slide iniziale con il titolo e l’indice della tua esposizione o alcuni dati che ti 

servono per inquadrare il discorso. 

Fornisci alla commissione la bibliografia e la sitografia del tuo lavoro (cioè l’elenco dei testi o dei 

siti da cui hai preso le notizie). 

 

 

SCADENZE 

Entro il 10 maggio il tuo percorso dovrà già essere strutturato con precisione e presentato al/alla 

docente di riferimento che lo dovrà approvare. 

Entro il 25 maggio dovrai aver anche preparato la tua presentazione ed il tuo discorso. 

Nei primi giorni di giugno e fino al termine delle lezioni il/la tuo/a docente di riferimento potrà 

ascoltare la tua esposizione e darti eventuali consigli. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO MULTIDISCIPLINARE 

I criteri con cui il tuo lavoro sarà valutato dalla Commissione sono: 

• Capacità di lavorare in modo responsabile e rispettando i tempi assegnati dagli insegnanti 

• Completezza e ricchezza dei contenuti 

• Capacità di esporre in modo chiaro, utilizzando il linguaggio specifico delle discipline 

• Capacità di rielaborare i contenuti e di argomentare, anche rispetto alle domande che ti 

verranno poste 

• Utilizzo di fonti significative e di materiali adeguati 

• Capacità di motivare le scelte fatte per la preparazione dell’esposizione 

• Capacità di spiegare le fasi del lavoro svolto  

 

 

 


