


Titolo rilasciato in una        
scuola paritaria=           

parificata a una scuola
italiana

(Santiago e Valparaiso-Viña)

Conclusione del I 
Ciclo di istruzione

Momento  di 
riflessione personale

Momento di 
riflessione come 
comunitá educante

Esame di 
Licenza Media 

:

Di cosa si 
tratta?



Ammissione Esame di Licenza 
Media

Alla fine di noviembre il Consiglio dei docenti

ammette gli alunni che sono promossi
secondo il nostro Regolamento di Valutazione
e Promozione

Assegnando un VOTO DI AMMISSIONE in 
decimi



Criteri di assegnazione del voto 
d’ammissione all’ Esame 

(Collegio dei docenti dicembre 2018)
C

ri
te

ri
q

u
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ti
ta

ti
vi a. media delle valutazioni 

conclusive  I Media, a cui viene 
attribuito un peso del 20%; 

b. media delle valutazioni 
conclusive  II Media, a cui 
viene attribuito un peso del 
30%;

c. media delle valutazioni 
conclusive  III Media, a cui 
viene attribuito un peso del 
50%.

C
ri

te
ri

q
u

al
it

at
iv

i il metodo di studio maturato;

i progressi registrati rispetto
alla situazione di partenza;

il grado di autonomia, di 
responsabilità, di maturazione
personale, delle capacità e le 
attitudini dimostrate nel corso 
del percorso scolastico; 
raggiunto dall’alunno;

la presenza di evidenze per un 
recupero nel successivo grado 
di scuola;

le difficoltà socio- emotive
dell´alunno.



Quando  

é l´Esame di Licenza 
Media?

Inizio di dicembre 

Da chi é formata la 
commissione che esamina?

Dai docenti della classe

e dal presidente della
commissione é interno:

sará il Rettore o un suo
rappresentante



Struttura dell’Esame di Licenza Media

L’Esame di Licenza
Media consiste 

nello svolgimento
di 4 prove scritte

elaborate dai
docenti della

classe:

Italiano          
( 4 ore)

Spagnolo
( 4 ore)

Matematica

(3 ore)

Inglese
(3 ore)

+      un 
Colloquio

pluridisciplinare
(Tesina 

+interrogazione)



Scritto di italiano
La commissione prepara tre terne di tracce con riferimento a tre tipologie

Prova scritta
d’Italiano

Le proposte per la 
prova scritta

saranno tre, fra le 
quali il candidato 
potrà scegliere.

Tipologia A

Testo narrativo  e 
descrittivo

Tipologia B

Testo argomentativo

Tipologia C

Comprensione e sintesi
di un testo letterario, 
divulgativo,scientifico



Prova scritta

di Spagnolo

Le proposte per la 
prova scritta

saranno tre, fra le 
quali il candidato 
potrà scegliere.

1º. Esposizione in cui il
ragazzo possa esprimere

esperienze reali o 
costruzioni di fantasia

(cronaca, diario, lettera, 
racconto)

2º. Trattazione di un 
argomento di interesse
culturale o sociale che 
consenta l’esposizione
di riflessioni personali

3º. Relazione di un 
argomento di studio, 
attinente a qualsiasi

disciplina

Scritto di spagnolo
La commissione prepara tre terne di tracce con riferimento a tre tipologie



Prova scritta di matemática
La commissione prepara tre terne di tracce con riferimento a tre tipologie

• La prova dovrà riferirsi a più aree tematiche e a diversi tipi di conoscenze.

• La prova sarà articolata su tre o quattro quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti una dall’altra.

• I quesiti potranno toccare :

Prova
scritta di 

matematica

Numeri

Spazio e 
figure

Relazioni
e funzioni

Dati e 
previsioni



Prova scritta di inglese( A2)
La commissione prepara tre terne di tracce con riferimento a tre tipologie

Si articola su due proposte , tra le quali gli alunni sceglieranno.

Scritto di 
inglese

1. 
Questionario

di 
comprensione

di un testo

2.Complemento, 
riscrittura o 

trasformazione di 
un testo

3.Elaborazione di un 
dialogo

4.Lettera o e-mail 
personale

5. Sintesi di un 
testo



Come si calcola il voto dell’Esame di Licenza Media ?

Voto di 
ammissione

Media voti
prove scritte
e colloquio

Voto Esame :

Media di 
questi due voti



Come incide il voto dell´Esame di Licenza Media nel mio profitto ?

Spagnolo
Media 

annuale
=70%

Scritto
esame=30%

Inglese
Media 

annuale
=70%

Scritto
esame=30%

Matematica

Italiano

Media 
annuale

=70%

Scritto
esame=30%

Colloquio=

15%

Media annuale
=70%

Scritto
esame=15%



Come preparo la tesina?

La tesina é un 
lavoro personale di 
ricerca e 
approfondimento
interdisciplinare

L´argomento
appartiene alle
materie dell´ultimo
anno

Ogni alunno é 
seguito da un 
tutore e dialoga con 
gli specialisti
involucrati nella sua
tesina

Il tutore é un 
docente del ciclo 
che guida il lavoro
di tesina.

Ogni tutore  puó 
seguire al massimo
5 (secondo
disponibilitá)

Durante il primo e 
secondo semestre 
la Direttrice di Area
comunicherá i 
pomeriggi di tesina 



Esempi di mappa concettuale per la tesina

La donna del XIX e 
XX secolo

Storia

Periodo storico o 
donna simbolo

Arte           

Periodo storico, 
opera d´arte

Scienze

Donne nella scienza

Italiano

Scelta libro, analisi
poesia



Esempi di mappa concettuale per la tesina

Energia e 
movimento

Tecnologia

Macchine
semplici

Ed.Fisica

Alimentazione

Scienze Naturali

Energia
nucleare

Scienze sociali

Nuove risorse
energetiche



Esempi di mappa concettuale

Comunicazione

Storia

Periodo storico, 
formazione del 

consenso, 
totalitarismi

Tecnologia

L´uso della radio e il
cinema

Arte

Propaganda e 
periodo storico

Lenguaje

Propaganda, fattori e 
mezzi di 

comunicazione



Metodologia di lavoro

Simulazione delle prove scritte e 

dell´ orale

Cartellina personale delle prove
durante l´anno. Regolamento della
cartellina

Corso di espressione orale e 
controllo delle emozioni: 
psicopedagogia



Calendario di preparazione : marzo - aprile

Marzo: Presentazione dell’Esame agli alunni

Marzo: Presentazione ai genitori

Si pubblicano in ogni classe e in collegium le 
programmazioni annuali di tutte le materie

Ogni specialista commenta la sua programmazione
indicando gli agganci interdisciplinari

I prof. guida raccolgono la scelta del tutore e la 
mappa concettuale entro la 1 settimana di maggio.

Firma della richiesta per l´ Esame di Licenza Media



Calendario di preparazione :maggio - giugno
Maggio

Gli specialisti interpellati danno indicazioni chiare
(metodologia di ricerca, bibliografia , sitiografia,ecc.) agli
alunni per il loro lavoro di tesina tenendo presente il carattere
interdisciplinario della stessa.

1° “tarde” de tesina : a giugno

( la data viene comunicata dalla Direttrice di Area)

Luglio:

Ogni tutore mantiene un colloquio con gli alunni che guida 
per verificare il lavoro sviluppato con gli specialisti.

Si propone di lasciare questo tipo di lavoro senza valutazione
. Questo non toglie che sia possibile scrivere note e 
comunicazioni positive /negative in collegium /registro per 
riconoscere l’impegno dell’alunno.


