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Criteri di conduzione dell’esame di terza media

L’esame di cui al comma 4 del O.M. 52 del 03/03/2021 tiene a riferimento il profilo finale
dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché
sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato di cui
all’articolo 3 della suddetta Ordinanza, è comunque accertato il livello di padronanza degli
obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal
curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.

I fascia (potenziale "ottimo/9-10")
• comprende prontamente e nei dettagli i messaggi;
• comunica in modo chiaro, corretto e appropriato;
• organizza l'esposizione con autonomia;
• conosce in modo approfondito gli argomenti trattati;
• affronta anche argomenti non studiati;
• usa le tecniche e i linguaggi specifici;
• sa operare opportuni collegamenti, con analisi e sintesi;
• sa rielaborare in modo personale;
• compie specifiche operazioni disciplinari e riconosce specifiche procedure.

II fascia (potenziale "distinto/8-9")
● comprende prontamente i messaggi;
● comunica in modo chiaro, corretto e appropriato;
● espone con autonomia;
● conosce in modo abbastanza approfondito gli argomenti trattati;
● usa le tecniche e i linguaggi specifici;
● sa operare opportuni collegamenti, con analisi e sintesi;
● è in grado di rielaborare;
● compie specifiche operazioni disciplinari e riconosce specifiche procedure.
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III fascia (potenziale "buono/7-8")
• comprende il significato globale dei messaggi
• comunica in modo abbastanza chiaro e corretto;
• conosce discretamente gli argomenti trattati;
• conosce le tecniche e i linguaggi specifici, ma non sempre li usa correttamente;
• sa operare l'analisi e i collegamenti principali;
• compie in parte specifiche operazioni disciplinari e riconosce le specifiche procedure;
• sa rielaborare argomenti semplici.

IV fascia (6-7)
• comprende globalmente semplici messaggi;
• comunica in modo comprensibile ma non sempre corretto;
• conosce in modo sufficiente gli argomenti trattati;
• conosce parzialmente le tecniche e i linguaggi specifici;
• sa operare l'analisi di messaggi semplici, ma è incerto nei collegamenti;
• compie alcune specifiche operazioni disciplinari;
• riconosce alcune specifiche procedure.

V fascia (voto 6)
• comprende i messaggi con difficoltà;
• comunica in modo non sempre comprensibile;
• ha scarsa conoscenza degli argomenti trattati;
• conosce scarsamente i linguaggi specifici ed ha difficoltà nell'uso delle tecniche e nel
riconoscimento delle procedure.


