Scuola Secondaria di I grado - Paritaria “Barbara Melzi” - Anno scolastico 2020-2021

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI
Modalità di svolgimento
Prove scritte:
- tema in italiano (durata 4 ore)
- prova di lingua: prima lingua comunitaria – inglese e seconda lingua comunitaria – spagnolo
(durata totale di 3 ore e 45 minuti, con 15 minuti di pausa compresi così suddivise: 2 ore per
inglese – pausa 15 minuti – 1 ora e mezza per spagnolo)
- prova di matematica (3 ore)
N.B.: Come stabilito dalla normativa vigente, lo svolgimento delle PROVE INVALSI (italiano,
matematica e inglese), sarà requisito necessario per accedere all’Esame di Stato, ma i risultati non
saranno valutati e non faranno media per il voto finale. A cura dell’INVALSI, la scuola - entro il 30
giugno - riceverà un certificato relativo alle competenze dimostrate da ciascun alunno durante le
prove stesse, certificato che verrà consegnato al termine dello svolgimento degli esami.
Criteri e modalità per il colloquio d’esame
Il Collegio dei Docenti intende adottare i seguenti criteri per offrire ai candidati la possibilità di
evidenziare le proprie doti personali e il proprio livello di maturità.
Ogni disciplina curricolare sarà possibile oggetto di verifica durante la prova orale.
Il candidato dovrà preparare un percorso multidisciplinare e dovrà dimostrare in sede d’esame di
saper operare collegamenti logici tra le varie materie, partendo da un argomento da lui scelto in base
alle proprie affinità e preferenze. Il tempo a disposizione per l’esposizione sarà di 15 minuti circa per
ogni candidato.
Lingue straniere
Per consentire la verifica e la valutazione in sede di colloquio delle due lingue straniere comunitarie,
queste ultime potranno essere collegate alle altre materie secondo due modalità:
a) esponendo un brano in lingua originale studiato durante l’anno scolastico, che abbia attinenza con
la tematica affrontata nel percorso;
b) se non è stato affrontato in classe un brano collegabile all’argomento scelto, è prevista la possibilità
di sostenere parte del colloquio in lingua, nello specifico l’introduzione al percorso.
Nel percorso pluridisciplinare è obbligatoria la presenza di almeno una delle due lingue studiate
durante il triennio della Scuola Secondaria di I grado.
Attualità
La trattazione della tematica scelta, inoltre, dovrà presentare un legame/collegamento con la
realtà/attualità. Gli argomenti trattati durante le ore di Educazione Civica possono rientrare in questo
ambito.

Mappa concettuale e materiale per l’esposizione
A ogni candidato è chiesto di presentare, in sede d’esame, una mappa concettuale, all’interno della
quale dovranno essere chiaramente esplicitati i collegamenti operati tra le varie discipline nell’ambito
del percorso scelto. La mappa dovrà essere presentata in formato cartaceo (semplice formato A4) e
illustrata tramite un prodotto (cartellone illustrato, modellino, presentazione in Power Point…),
variamente e liberamente elaborato in base alla creatività del candidato.
La bozza della mappa concettuale sarà visionata dai docenti prima della discussione in sede d’esame.
Dopo l’esposizione del proprio percorso, ogni alunno sarà interrogato, a discrezione dei docenti, con
domande riguardanti la totalità dei programmi curricolari svolti durante l’anno scolastico in corso (in
questa parte dell’esame saranno coinvolte soprattutto le discipline non direttamente trattate nel
percorso multidisciplinare precedentemente richiesto).
Le tematiche che il candidato sceglierà di approfondire nell’ambito di ciascun percorso devono
essere state affrontate e studiate nell’anno scolastico in corso.
Arte e Immagine e Tecnologia
Ogni alunno dovrà inoltre presentare, in sede di colloquio, una cartelletta contenente gli elaborati
prodotti durante le ore di Tecnologia e una cartelletta con gli elaborati svolti durante le ore di Arte e
Immagine.

Perché gli alunni possano preparare con pertinenza e accuratezza i percorsi pluridisciplinari, gli
insegnanti affronteranno durante l’anno scolastico una esemplificazione specifica.

