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  Ai Dirigenti scolastici delle 

Scuole superiori di II grado 

 

Ai Direttori delle Scuole Professionali 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Paritari  

 

LORO SEDI 

 

 

Agli Ispettori scolastici 

Al Direttore della Formazione Professionale 

Renzo Roncat 

Al Direttore della Ripartizione 17 

Tonino Tuttolomondo 

Alla Direttrice dell’Ufficio Progettualità scolastica 

Rosella Li Castri 

 

  
Bolzano, 18.03.2021   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Per conoscenza: 

 

 

 

 

 

Articolazione del colloquio d’esame per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 
Come previsto dall’Ordinanza ministeriale 53 del 3 marzo 2021, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 

62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. 

 

Sulla base delle prerogative statutarie della Provincia Autonoma di Bolzano, considerato quanto definito 

dall’art. 30 comma 2 della sopraccitata ordinanza, nonché nell’art. 5 comma 3 del Decreto del Presidente della 

Provincia 27 aprile 2018, n.13, il colloquio sarà così articolato: 

 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 

studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

b) discussione di un breve testo, di italiano già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e inserito nel documento del consiglio di classe di 

cui all’articolo 10 dell’Ordinanza; 

c) discussione di un breve testo o di un materiale in lingua tedesca, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento tedesco L2 nel corso del quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 

classe di cui all’articolo 10 dell’Ordinanza. 

d) analisi, da parte del candidato, del materiale predisposto ed assegnato dalla sottocommissione, 

costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e finalizzato a favorire 

la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline d’esame e del loro rapporto 

interdisciplinare di cui all’articolo 17.3 dell’Ordinanza; 
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e) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. Il presente punto 

verrà sviluppato unicamente nel caso non sia stato già trattato all’interno dell’elaborato di cui alla 

lettera a). 

 

 

Ferma restando la descritta e prescrittiva articolazione del colloquio, il candidato potrà esprimersi in tedesco 

L2 anche in una parte della discussione dell’elaborato previsto alla lettera a), ciò rientra a pieno titolo nella 

prospettiva multidisciplinare attesa dalla prova d’esame. 

 

 

Cordiali saluti 
 
 

 

 

                                                                   Il Direttore per l’Istruzione e Formazione italiana 

                                                                     Vincenzo Gullotta 
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