
PER LA TERZA MEDIA

DUE PAROLE SUGLI ESAMI 2021



• 3 prove scritte: Italiano, Matematica e le 2 lingue straniere

• Qualche modifica nelle modalità – le 2 lingue -> 1 solo voto

• La prova INVALSI si svolge ad aprile

• E non interviene sulla valutazione finale del voto d’esame

• Colloquio orale:

• predisporre una mappa personale, sull’argomento prescelto, che deve trattare dei 

contenuti affrontati in classe nel corso dell’anno

• conoscenza dei contenuti presentati in corso d’anno (Programma d’Esame)

• si dovranno portare anche i lavori di tecnica, i disegni, lo strumento musicale.

• Per l’ammissione si considerano solo i voti delle discipline

• Educazione civica concorre al voto di ammissione, mentre la Condotta non fa media

• Il Preside svolge la funzione di Presidente di Commissione



1 TAPPA:  
AMMISSIONE  ALL’ESAME

• Frequenza (almeno i ¾ dell’orario)

• Non ci devono essere sanzioni speciali

• Non sono contemplate insufficienze… in caso di lacune 

il CdC può deliberare l’ammissione o meno dell’alunno

• Il VOTO DI AMMISSIONE è stabilito dal Consiglio di classe

• viene considerato il percorso scolastico triennale compiuto 

dall’allievo nella scuola



E COME FACCIO 
A CONOSCERE QUESTO VOTO?

• A giugno i docenti stabiliscono il voto di ammissione.

• Viene scritto nella pagella del 3°trimestre
• che si riceverà prima dell’esame

• Verrà consegnato anche il Certificato delle Competenze

• Attenzione: il voto di ammissione NON è

automaticamente il voto finale dell’esame!

• Anche se «pesa» per il 50%



COME SI SVOLGE
QUESTO ESAME?

• Si inizia con le 3 prove scritte

• Italiano, matematica, lingue straniere [inglese e spagnolo]

• Poi la prova del colloquio orale

• Entro fine giugno il risultato



PROVA SCRITTA D’ITALIANO

• Vengono proposte tre terne di tracce:

• Con le seguenti tipologie testuali

1. Un testo narrativo o descrittivo 

2. un testo argomentativo;  

3. Comprensione e sintesi di un testo

• Durata: 4h (non si può uscire prima delle 2 ore)

• Materiale necessario: dizionario della lingua italiana e/o 

dizionario dei sinonimi e dei contrari

• NIENTE penne cancellabili e correttori

• Uso del PC per alunni con certificazioni



PROVA DI MATEMATICA
CON ELEMENTI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIA

• Viene estratta da una terna di prove, con

• Operazioni con numeri relativi, calcolo letterale, 

equazioni algebriche, funzioni;

• Risoluzione di problemi di geometria solida;

• Statistica: probabilità semplice, moda, media, 

mediana e frequenze;

• Esercizi di scienze e tecnologia.

• Durata: 3h, di cui le prime 2 obbligatorie

• Materiale: le tavole numeriche, 

righello, matita e gomma, compasso

• Calcolatrice



PROVE DI LINGUE COMUNITARIE

• prove di lingua separate: 

• Inglese  - 3 ore:
• Si basa sul Livello A2 (europeo)

• comprensione di un testo scritto tramite questionario

• oppure stesura di una lettera tramite traccia 

• Spagnolo – 3 ore:
• Livello A1

• comprensione di un testo scritto tramite questionario

• oppure stesura di una lettera tramite traccia 

• Materiale: Dizionario 
delle lingue inglese e spagnola



LA PROVA ORALE 
DELL’ESAME

• Durata: 25-30 minuti circa

• L’alunno porta la sua mappa

• Che entro il 31 marzo va concordata con il tutor

• Elaborare la propria presentazione orale da presentare al 
tutor entro i primi di maggio

• Deve essere un colloquio interdisciplinare, 
collegamenti!!!
• Si può presentare un argomento (scienze, geografia…) in 

inglese o spagnolo

• E’ previsto spazio per domande dei docenti sul 
programma d’esame delle singole discipline
• l’alunno prende visione delle prove scritte (ma non del 

voto…)



PER LA MAPPA

• E’ un “percorso” a scelta dell’alunno

• Deve evidenziare i collegamenti tra varie discipline

• Mappa: un aiuto per la memoria e l’esposizione

• Essenziale e schematica, ma da portare in sede di esame

• Il tutto in collaborazione con il tutor ed i docenti di ciascuna 

disciplina



PER CHI HA UNA CERTIFICAZIONE

• Continua ad usare 

• Strumenti compensativi e dispensativi

• Per tutte le prove (scritte-orali)

• Come durante l’anno

• A maggio si riceve una comunicazione del CDC

• Per confermare tale impostazione



ALTRI DETTAGLI

• Il giorno della prima prova scritta…

• Viene estratta dagli alunni una lettera dell’alfabeto

• L’ordine alfabetico degli orali inizierà da quella lettera.

• A fine aprile sarà disponibile 

il programma d’esame 

• Elaborato dai docenti in base al lavoro scolastico 

effettivamente svolto.



CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE

• Prima degli esami verrà elaborato dai docenti

• IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE

• Le competenze acquisite

• sulla base dei risultati dell’anno scolastico

• certifica non solo le conoscenze (già evidenziate 

con le pagelle) ma il saper fare qualcosa

con le conoscenze possedute

• Le potete consultare sul PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)



CALENDARIO PROVVISORIO

• le PROVE ORALI

Solitamente circa 10 alunni al giorno tra mattina e pomeriggio

• Fine giugno: consegna dei documenti

• Attestato: per il diploma servono 1-2 anni

• Con gli altri documenti della Segreteria: tutto da portare alla scuola 
superiore


