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Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell’anno
scolas5co 2021/2022 degli alunni delle classi terze nel verbale
di scru5nio, nel registro ele<ronico e nel documento di
valutazione rela5vo all’anno scolas5co 2021/2022.
Una volta o<enuto il voto del terzo anno si procederà al
calcolo della valutazione del percorso a par5re dalla media
ponderata delle valutazioni dei tre anni. Si stabilisce che in
tale media avrà peso di 1/6 la media dei vo4 del primo anno,
di 2/6 la media dei vo4 del secondo anno e di 3/6 la media
dei vo4 del terzo anno senza considerare il voto di condo<a.
Alla media o<enuta il consiglio potrà aggiungere secondo la
tabella seguente



Voto di ammissione
Descrittori	
Comportamento	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	
Attività	educative	della	scuola/Crediti	formativi	per	progetti	interdisciplinari	o	di	
potenziamento	(es.	Teatro,	Savio,	Coro	ecc…)		
Insegnamento	Religione	Cattolica	pari	ad	ottimo	nei	tre	anni	

 
La valutazione del percorso così ottenuta costituirà 

Il 50 % della valutazione finale

Voto di comportamento



1^ PROVA MATEMATICA
La prova è disciplinata dall’ar1colo 8 del DM n. 741/2017 ed accerta la 
capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguen1 aree: 
numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; da1 e previsioni.
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle 
due seguen1 1pologie:
a. problemi ar1cola1 su una o più richieste;
b. quesi1 a risposta aperta.

Si soLolinea che:
nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei da1, caraLeris1ci del pensiero computazionale;
nel caso siano propos1 più problemi o quesi1, le rela1ve soluzioni non devono essere 
dipenden1 l’una dall’altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi 
l’esecuzione della prova medesima.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la traccia 
che viene proposta ai candida1.



2^ PROVA ITALIANO
La prova è disciplinata dall’ar1colo 7 del DM n. 741/2017 ed 
accerta il corre<o e appropriato uso della lingua, la coerente e 
organica esposizione del pensiero, nonché la  capacità di 
espressione personale degli alunni.
La commissione predispone tre terne di tracce con par1colare 
riferimento alle seguen1 1pologie testuali:
a. testo narra1vo o descriGvo coerente con la situazione, 

l’argomento, lo scopo e il des1natario indica1 nella traccia;
b. testo argomenta1vo, che consenta l’esposizione di 

riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento;

c. comprensione e sintesi di un testo le<erario, divulga1vo, 
scien1fico anche a<raverso richieste di riformulazione.

Il giorno della prova la commissione sorteggia la terna di 
tracce da proporre ai candida1, ciascuno dei quali svolge la 
prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.



PROVA ORALE
Il colloquio, come leggiamo nell’articolo 2, comma 4 – lettera c), 
dell’OM, è disciplinato dall’articolo 10 del DM n. 741/2017.

Alla luce della normativa sopra citata, il colloquio:
• è condotto collegialmente dalla sottocommissione;
• è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale 
dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali;

• deve articolarsi in modo da accertare altresì le capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra 
le varie discipline di studio;

• è volto a valutare anche il livello di padronanza delle 
competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua 
comunitaria, nonché delle competenze relative 
all’insegnamento dell’educazione civica.



PROVA ORALE
Il colloquio, come leggiamo nell’articolo 2, comma 4 – lettera c), 
dell’OM, è disciplinato dall’articolo 10 del DM n. 741/2017.

Evidenziamo che:
riguardo al punto 4 sopra riportato,  nell’OM si fa esplicito 
riferimento alla valutazione del livello di padronanza delle lingue 
straniere, in quanto la relativa prova scritta (prevista dalla 
normativa ordinaria – D.lgs. 62/2017 e DM 741/2017), per il 
corrente anno scolastico, non si svolgerà; pertanto, nel corso 
dello colloquio dovrà essere dedicato un apposito “spazio” alle 
predette lingue;
come già lo scorso anno scolastico, saranno accertate dalla 
sottocommissione le competenze degli alunni riguardanti 
l’insegnamento dell’educazione civica;
il colloquio, alla luce di quanto riportato nel succitato punto 3, 
non potrà essere una semplice interrogazione nelle singole 
discipline, ma dovrà piuttosto essere interdisciplinare.



La valutazione finale, espressa in decimi, si
definisce dalla media tra il VOTO DI
AMMISSIONE e la VALUTAZIONE DELLA
PROVA ORALE arrotondata all’unità superiore
per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione finale espressa con la
votazione pari a dieci decimi può essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione
all’unanimità della commissione, in relazione
alle valutazioni conseguite nel percorso
scolas=co del triennio e agli esi@ della prova
d’esame.

VALUTAZIONE FINALE



Certificato delle competenze





PROTOCOLLO SICUREZZA
Sarà consentito l’accesso agli esterni previo consenso 
dell’esaminando e della sua famiglia. 
Il limite degli spettatori è fissato a 15 persone.

DRESS CODE
Ricordiamo inoltre che ci si presenta agli esami
conclusivi di 1° Grado della Scuola Superiore scuola con
abbigliamento rispe@oso dei compagni, degli insegnanB
e consono alla formalità del momento (sono da evitare
pantaloni corB ed abiB troppo succinB). Ciò vale anche
per gli accompagnatori.



RESET ID APPLE e GSUITE
Vi informiamo che le iden.tà digitali concesse da Apple e da
Google alla scuola e da queste a8ribuite ai ragazzi sono in
scadenza a sei mesi dalla fine di questo anno scolas.co (8
dicembre 2022).

Per quella data tuC i da. salva. nel Cloud della Apple e nel
Drive della Google - se non salva. su disco rigido o comunque
in altro spazio internet - andranno persi.

Con la presente si solleva la scuola da ogni responsabilità in
ordine alla perdita di da3 sensibili da voi salva3 sulle iden3tà
digitali concesse - a soli fini dida6ci - agli studen3 da questo
Is3tuto.



martedì 7 giugno sera
CENA delle TERZE MEDIE

mercoledì 8 giugno
11.00: uscita an:cipata

Momenti finali

mercoledì 1 giugno
uscita dida<ca a Piana delle Orme
partenza ore 7.30
Rientro alle 17.00 circa
Costo 35€ da versare 
entro e non oltre il 30 maggio


