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Circ. n. 129 
 
Chieri, 13 aprile 2022                              

  
     Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Scuola secondaria di I grado 
 

 

OGGETTO: Modalità per il colloquio 
 
        
                   A seguito della riunione di Plesso tenutasi il 12 aprile 2022, si comunicano le seguenti 
informazioni: 
 

1. Per accertare il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda 
lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica, ad 
ogni alunno il Collegio docenti proporrà una lista di testi/articoli/immagini a partire dai quali 
sviluppare un elaborato trasversale sulla base sia delle conoscenze pregresse acquisite nel corso del 
triennio, sia sugli interessi personali. 

2. I temi su cui i testi/articoli/immagini verteranno sono i nuclei fondanti dell’Educazione Civica: 

 Diritti 

 Sviluppo Sostenibile 

 Cittadinanza digitale 
3. Ogni alunno dovrà scegliere una terna di documenti (uno in italiano, uno in inglese, uno in 

francese) che fungeranno da punto di partenza per lo sviluppo del loro elaborato. 
4. Quest’ultimo dovrà essere realizzato e presentato ai docenti del Consiglio di Classe esclusivamente 

in forma di mappa con i collegamenti entro il 23 maggio. 
5. Gli alunni potranno implementare tale percorso con eventuali altri testi/articoli/immagini/filmati 

scelti in autonomia e collegati in modo coerente. 
6. Gli alunni potranno scegliere la modalità di presentazione del proprio elaborato per il colloquio 

(PPoint, Canva, Genial.ly, Word, Prezi, Padlet, ecc) 
 
Si raccomanda ai docenti di non accettare e correggere alcun elaborato scritto, ma solo di prendere visione 
della coerenza della mappa. 
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I criteri di valutazione su cui si esprimerà l’intera Commissione d’Esame sono i seguenti:  

 Pertinenza dei collegamenti all’interno dei testi selezionati 

 Chiarezza espositiva 

 Ricchezza e originalità dei contenuti 

 Capacità di argomentare le proprie scelte 
 

Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario PORTALE 

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 


