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Circ. n. 139 
 
Chieri, 5 maggio 2022                              

  
     Ai docenti  

E 
Alle famiglie degli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria  
 

 

OGGETTO: Testi per il colloquio 
 
      Gentili genitori, 
come anticipato nella precedente circolare, il Collegio Docenti ha elaborato una serie di 
testi/articoli/immagini in italiano, inglese, e francese suddivisi per nuclei fondanti: Diritti, Sviluppo 
Sostenibile, Cittadinanza Digitale. Alcuni testi, affrontando tematiche trasversali, potranno comparire 
contemporaneamente in uno o più nuclei.  
Di seguito il link ad un drive ed un qr-code per accedere alla bacheca con i documenti: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1X8xXNUn7hH_FcskdBLuO7KRF96oS_Kwj?usp=sharing 
 
 

 
 
Si riportano, nuovamente, le istruzioni per affrontare il colloquio. 
Ogni alunno dovrà: 
 

1. Scegliere uno dei nuclei fondanti. 
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2. Scegliere, all’interno della lista e del nucleo individuato, una terna di documenti (uno in italiano, 
uno in inglese, uno in francese) che fungeranno da punto di partenza per lo sviluppo dell’elaborato; 

3. Trovare un titolo coerente con il percorso scelto; 
4. Implementare tale percorso con altri testi/articoli/immagini/filmati/brani musicali, scelti in 

autonomia e non tratti dalla lista, collegandoli in modo coerente rispetto al percorso scelto. In tal 
modo dimostrerà di aver sviluppato le 8 competenze chiave europee:  

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
Il colloquio, infatti, mira ad accertare lo sviluppo di competenze e non l’acquisizione di meri 
contenuti, già verificati con la valutazione sommativa del triennio. 

5. Presentare, entro il 23 maggio, al proprio Consiglio di Classe solo ed esclusivamente una mappa per 

mettere in luce i collegamenti all’interno del percorso. I docenti prenderanno visione della 

coerenza della mappa, evidenziando eventuali criticità, ma non correggeranno alcuna bozza scritta. 

6. Scegliere la modalità di presentazione del proprio elaborato per il colloquio (PPoint, Canva, 
Genial.ly, Word, Prezi, Padlet, ecc) 

 
I criteri di valutazione su cui si esprimerà l’intera Commissione d’Esame sono i seguenti:  
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE:  

 Efficacia nella presentazione 

 Pertinenza dei collegamenti all’interno dei testi selezionati 

 Chiarezza espositiva 

 Ricchezza e originalità  

 Capacità di argomentare le proprie scelte 
 
COMPETENZE MULTILINGUISTICA:  

 Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 
  
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 Comprensione dei concetti che possano promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 
presente e dell’immediato futuro. 

 
Ogni alunno dovrà comunicare la propria scelta dei testi compilando il modulo google al seguente link: 
https://forms.gle/USmpRnA7sMSZFiTJ9 
 
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 
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