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Ammissione all’esame  : 
Il Consiglio dei Professori decide chi ha raggiunto il grado di maturitá 
e preparazione sufficiente per affrontare la prova in consonanza con il 

nostro Regolamento Interno di Valutazione. 
 

L’Esame di Licenza Media consiste nello svolgimento di 
4 prove scritte di cui 4 elaborate dai docenti: 

Italiano( 4 ore) 
Spagnolo ( 4 ore) 

matematica (3 ore) 
 inglese (3 ore) 

 
·   Un Colloquio pluridisciplinare nelle materie studiate a partire  

da nuclei tematici scelti insieme ai docenti:ogni alunno 
verrá guidato da un insegnante tutor 



Prova scritta d’Italiano e 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 



Prova scritta di matematica 

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 :  

aspetti numerici  

aspetti geometrici  

nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità 



Prova scritta d’Inglese 

 

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

1. Riassunto di un brano basato su una sequenza di eventi, misti con elementi 
descrittivi, che permetta all’allievo di cogliere i nessi temporali e di causa – 
effetto in esso rilevanti 

2. Composizione di lettere personali su tracce date e riguardanti argomenti di 
carattere familiare o di vita quotidiana 

3. Composizione di un dialogo su tracce che indichino chiaramente la situazione, 
i personaggi e lo sviluppo degli  argomenti 

4. Completamento di un dialogo in cui siano state cancellate alcune battute 
(ricavabili però da quanto detto in precedenza o di seguito) del dialogo stesso. 

5. Risposta a domande relative a un brano che viene proposto per la lettura . Le 
domande dovranno riferirsi non soltanto alle informazioni esplicitamente date 
nel testo ma  anche a quanto è implicitamente ricavabile al fine di verificare la 
capacità di comprensione dell’allievo. 



Valutazione dell’Esame di Licenza Media  

 

Le prove scritte di spagnolo, inglese, matematica incideranno sulla 
media dell’anno (di ogni materia)  nella seguente forma: 

1º sem= 35%      2º sem=35%      scritto=30% 

 

 

Prova scritta di Italiano e Colloquio  

1º sem= 35%      2º sem= 35%      scritto 15%         orale=15% 



Criteri di valutazione del Colloquio pluridisciplinare d’Esame di Licenza Media 
Il / la candidato/a  in sede di colloquio ha dimostrato di conoscere i contenuti  trattati in maniera 
(A) _______________ 
e di esporli (B) ________________________ 
  
e di sapere fare collegamenti  (C) ____________________, 
Si é espresso con un linguaggio (D) _________________________, 
rivelando capacitá di analisi e sintesi (E) _______________________. 
L’uso della lingua italiana e conoscenza della cultura di cui é veicolo é (F) ___________. 
VOTO  FINALE  (G)  __________________________________ 
…………………………………………………………………………………………………. 
Conoscenza dei contenuti trattati 
(1) globale e approfondita                                    (3) non del tutto completa 
(2) completa                                                         (4) insufficiente 
Chiarezza espositiva 
(1) in modo ordinato e esauriente                        (3) con sufficiente coerenza 
(2) in modo semplice e coerente                          (4) con scarsa chiarezza 
Capacitá di fare collegamenti 
(1) a livello pluridisciplinare                                (3) con fatica, solo se guidato 
(2) solo dentro una disciplina 
Padronanza dei linguaggi specifici 
(1) ricco e appropriato                                          (3) approssimativo, non sempre chiaro 
(2) chiaro                                                              (4) confuso 
  
Capacitá di analisi e sintesi 
(1) apprezzabili                                                    (3) mediocre 
(2) discrete                                                           (4) scarse 
Uso della lingua italiana  
(1) eccellente                                                       (3) sufficiente 
(2) appropriato                                                     (4) improprio 
  
VOTO FINALE IN DECIMI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutoria alunni di III Media Inferiore  a.s. 2016       

Tot .alunni 2015 : 72  

Quantità massima di alunni per tutore : 10 

Aprile 

• 7/4Presentazione dell’Esame agli alunni – genitori : Teatro Verdi ore 8:00 

• Ogni specialista commenta la sua programmazione indicando gli agganci interdisciplinari una volta attaccata in classe 

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

• Cartellina delle prove. Regolamento della cartellina 

•  Richiesta Esame di Licenza Media 

Maggio   

• Ogni tutore convoca ogni alunno in tutoria e verifica: 

• Argomento e mappa concettuale attinente ai programmi di III Media Inf. 

• Deriva l’alunno agli specialisti corrispondenti  

• Fissa un appuntamento di lavoro con ogni alunno per la 1ªsettimana di luglio per verificare il lavoro sviluppato con gli specialisti 

Giugno  

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 : Mercoledí 22 /6 ore 14:45 ( in biblioteca) 

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  

comunicazioni positive /negative in u-cursos /registro per riconoscere l’impegno dell’alunno. 
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