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Circ. n. 140 

                                                                                           Magenta, 22.11.2019 

 

 

Alle famiglie degli studenti iscritti alle classi terze di S.S. I G. 

Ai docenti 

 

Al Sito Web 

 

 

Dettare sul diario: “Si invitano le famiglie a prendere attenta visione della circ. n. 140 

pubblicata sul sito web di Istituto”. 

 

 

Oggetto: Prova orale Esame di Stato. 

 

Informiamo studenti e genitori circa le modalità di svolgimento della prova orale d’Esame 

così come approvate dal Collegio dei Docenti dello scorso 19 novembre: 

 

A ciascuna studentessa e a ciascuno studente sarà richiesta la presentazione di un 

approfondimento pluridisciplinare o interdisciplinare a partire da una parola–chiave assegnata dal 

Consiglio di Classe. 

Tale parola, che potrà essere in lingua italiana o in una delle lingue comunitarie studiate, 

dovrà rispondere a requisiti di elevata e ampia pregnanza culturale rispetto ai curricoli svolti nel 

corso del triennio e, in particolare, dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Nel mese di marzo i Consigli di Classe, sulla base di precise indicazioni ricevute dai gruppi 

di lavoro per area disciplinare, predisporranno un elenco di parole–chiave, coerenti con il percorso 

di crescita compiuto dalla classe, pari al numero degli studenti iscritti accresciuto di qualche unità: 

es. Classe di n. 20 studenti = n. 22/25 parole–chiave. 

L'attribuzione della parola-chiave alle studentesse e agli studenti avverrà tramite sorteggio, 

fissato per il corrente anno scolastico nel giorno 4 maggio 2020. 

Il colloquio, sostanzialmente improntanto allo sviluppo delle molteplici implicazioni 

disciplinari suggerite dalla parola–chiave, prenderà avvio dall'analisi di un documento (testo, 

immagine, video, manufatto personale...) scelto dallo studente. 

Nel corso della prova il candidato potrà avvalersi di una delle seguenti tipologie di guida, in 

formato cartaceo o digitale: 

- scaletta; 

- mappa concettuale; 

- o presentazione essenziale (solo immagini e titoli / brevi didascalie) in power point. 

Per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali ci si atterrà scrupolosamente alle indicazioni 

recepite nel Piani Educativi Individualizzati o nei Piani Didattici Personalizzati. 

I docenti di ogni disciplina supporteranno gli studenti nello sviluppo del lavoro assegnato, 

valorizzando le competenze da loro acquisite nel corso del triennio di Scuola Secondaria di I Grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


