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CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO DEI CANDIDATI
Criteri e modalità di svolgimento del Colloquio dei candidati
Il colloquio, tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari
profili i diversi argomenti, si svolgerà su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
˗

Il colloquio avrà inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e
di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di
altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Il
candidato avrà 10 minuti salvo altra eventuale disponibilità per esporre il proprio lavoro.

˗

Esso proseguirà in modalità multidisciplinare su argomenti proposti al candidato dai
commissari prendendo le mosse in ogni disciplina dagli argomenti introdotti dal candidato.
Le discipline interessate sono le seguenti: Lingua e letteratura Italiana, Storia, Lingua
Inglese, Gestione Cantiere e Sicurezza Ambiente di Lavoro, Progettazione, Costruzioni e
Impianti, Topografia, Scienze Motorie e Sportive. (35/40 minuti)

˗

Nella terza fase al candidato verranno illustrati gli elaborati scritti con richieste di
chiarimenti, ampliamenti e discussione.

Per quanto riguarda la questione della presenza di uditori nel corso del colloquio, in analogia
degli esami universitari e di concorsi pubblici la commissione decide di applicare l’art. 6 c. 4 del DPR
487/1994: “Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione”.
La prassi ormai è consolidata anche nei colloqui degli esami di stato ma, per un giusto motivo
riconosciuto dalla Commissione, il pubblico può essere allontanato sempre però che la porta dell’aula
rimanga aperta, questo anche al fine di garantire la trasparenza e il corretto andamento della prova.
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