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Il colloquio (art. 2 D.M. 37 del 18/01/2019) 

Il colloquio è disciplinato dall'articolo17, comma 9, del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n.62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello 
studente (PECUP) 
 
L’impostazione del nuovo esame ha sostanzialmente la finalità di verificare 
le competenze degli studenti, e obbliga in qualche modo i docenti a lavorare 
per competenze. 
 

Le parole chiave per valutare se gli studenti sono competenti sono 
«AUTONOMIA E RESPONSABILITA’» 



Il colloquio (art. 2 D.M. 37 del 18/01/2019) 

Il colloquio si svolge in 4 parti 

1. Analisi dei percorsi suggeriti dalla Commissione 

2. Breve relazione e/o elaborato multimediale sull’alternanza scuola-lavoro 

3. Progetti e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e costituzione 

4. Analisi e commento delle prove scritte 



Percorsi suggeriti dalla Commissione 

La commissione propone al candidato di  
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi  

per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,  
nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per  

argomentare in maniera critica e personale,  

utilizzando anche la lingua straniera.  
 

Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti 
alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali,  

In un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione.  
 

La commissione cura  l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il  
coinvolgimento delle diverse discipline,  

evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
 



Percorsi suggeriti dalla Commissione 

La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da 
proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la  

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.  
 

Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio,  
la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto,  

in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe,  
al fine di considerare le metodologie adottate,  

i progetti e le esperienze svolte,  
sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 



Percorsi suggeriti dalla Commissione 

La commissione d'esame dedica un'apposita sessione  
alla preparazione del colloquio.  

 
Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe,  

in coerenza con il percorso didattico illustrato  
nel documento del consiglio di classe,  

alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre  
in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella 

classe/commissione aumentato di due.  
 

Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali  
sulla base dei quali verrà condotto il colloquio.  

Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la 
riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati. 



Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve 
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza 
scuola lavoro). 
 
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di 
lavoro post-diploma. 
 
(non tanto o non solo raccontare che cosa si è fatto, ma l’alunno dovrà spiegare a cosa gli è servito fare 
l’alternanza, in che modo lo ha aiutato a orientarsi, a capire se stesso e le sue attitudini) 

L’alternanza scuola-lavoro 



Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti 
svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»,  

 
inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto  

all'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169,  

 
illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati  

in coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

Cittadinanza e Costituzione 



CITTADINANZA  
La capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i 
doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare 
a quello scolastico, da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a 
quello mondiale, nella vita quotidiana, nello studio e nel contesto lavorativo.  
 

STUDIO DELLA COSTITUZIONE  
Permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, 
ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i 
livelli; offre ai giovani un quadro di riferimento.  
 

DIMENSIONE TRASVERSALE  
Lo studio di cittadinanza e Costituzione prevede il contributo formativo di tutte le 
aree e discipline curriculari presenti in ogni ordine e grado di scuola.  

Cittadinanza e Costituzione 



IL TUTTO CON LO SCOPO DI:  
• Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto 

delle regole comuni;  
 

• Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino 
percorsi che costruiscano contemporaneamente identità personale, 
solidarietà collettiva e collaborazione;  
 

• Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 
volontariato, di tutela dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, di 
educazione alla legalità.  

Cittadinanza e Costituzione 



Cosa fare? 

Il Ministero ha promesso l’emanazione di un apposito documento per chiarire 
meglio lo svolgimento del colloquio e la pubblicazione di un nuovo modello 
del documento del 15 maggio. 
 
Nel frattempo noi dobbiamo: 
• pensare a percorsi interdisciplinari da «suggerire» all’interno del 

documento del 15 maggio 
• allenare i ragazzi a orientarsi di fronte a proposte interdisciplinari come 

quelle dell’esame 
• rivedere ed eventualmente riprogrammare attività legate al tema di 

cittadinanza e costituzione, sulle quali aiutare i ragazzi a svolgere delle 
riflessioni. 


