
INDICAZIONI PER COLLOQUIO D’ESAME A.S.2016/17 

 

Al colloquio orale non sarà necessario portare una tesina scritta. 

Dovranno essere elaborate due mappe concettuali. La prima mappa dovrà mettere in risalto una passione o 

un’esperienza vissuta dall’alunno. La seconda mappa, più “tradizionale”, partirà da una materia di studio e 

relativo argomento. I collegamenti, per entrambe le mappe, saranno elaborati dai ragazzi. Non dovranno 

coinvolgere, necessariamente, tutte le discipline. 

Solo una mappa sarà oggetto del colloquio orale. La scelta della mappa che il singolo alunno dovrà esporre 

è riservata alla commissione d’esame, che la comunicherà al candidato al momento del colloquio orale. 

L’esposizione della mappa non dovrà durare più di dieci minuti per dare spazio alle domande riguardanti gli 

argomenti delle singole discipline. 

L’esposizione della  mappa concettuale potrà essere supportata dalla presentazione in Power-Point, che 

dovrà privilegiare l’utilizzo di parole-chiave, citazioni e/o didascalie, immagini, video-filmati…. 

Per quanto concerne le domande relative al programma disciplinare annuale, gli alunni candidati dovranno 

prepararsi su un elenco di argomenti predisposti dal docente di ogni singola disciplina. 

Nel dettaglio, i docenti delle educazioni (Arte e Immagine, Educazione Musicale, Tecnologia, Corpo 

Movimento e Sport) potranno porre domande su tutto il programma svolto della classe terza. 

Per ciò che concerne Italiano, Storia e Geografia, Matematica e Scienze, Inglese e Francese i docenti 

comunicheranno, per iscritto, l’elenco di cinque argomenti (al massimo) del programma che gli alunni 

dovranno approfondire in vista del colloquio orale.  

La selezione dei cinque argomenti ovviamente esula dalle competenze morfologiche, sintattiche e 

matematiche delle diverse discipline. 

Argomenti per colloquio d'esame a.s. 2016/17

ITALIANO  (Antologia e Letteratura) 

 L'adolescenza; 

 L'Olocausto;  

 Pace e legalità; 

 Il Romanticismo; 

 Il Verismo. 
 
STORIA 
 

 La prima Guerra mondiale; 

 I Regimi totalitari; 

 La seconda guerra mondiale; 

 Il secondo dopoguerra; 

 L'Italia repubblicana. 
 
 



 
GEOGRAFIA 
 

 Climi e ambienti del Pianeta; 

 problemi e obiettivi del XXI secolo; 

 L'Asia; 

 L'Africa; 

 L'America. 
 
SCIENZE 
 

 Genetica 

 Universo e sistema solare  

 Struttura e composizione della Terra 

 Vulcani e terremoti 

 Le trasformazioni della crosta terrestre 
 
LINGUA STRANIERA (Inglese) 
 

 Discrimination; 

 Present and past problems; 

 Sport; 

 Art and Music; 

 Travelling around the world. 
 
LINGUA STRANIERA (francese) 5 argomenti a scelta tra i seguenti: 
 

 Jules Verne e il riassunto di “Deux ans de vacances”; 

 Due capitoli a scelta di “deux ans de vacances”; 

 La Nouvelle Zélande; 

 Les dix commandements du bon sportif; 

 Des règles de la circulation et la signalisation routière; 

 La Francophonie; 

 L’informatique: les jeunes et internet; 

 L’Impressionnisme et le tableau “Impression soleil levant”; 

 L’énergie des marées, la géothermie et la biomasse; 

 Les droits des enfants . 


