
CLASSE A033 
TECNOLOGIA (GIA’ EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA) 

 
 
ACCESSO ALLA PROVA SCRITTA 
Ai sensi del D.R.  4208 del 17/10/2014 i candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove 
soltanto dopo le procedure di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Coloro che si presentassero senza documenti o con documenti non validi non saranno ammessi. 
 
CONDUZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 
Durata della prova.  
La durata della prova scritta è fissata in tre ore. I candidati non possono lasciare l’aula se non trenta 
minuti prima della conclusione della prova scritta. 
 
Numero di quesiti e modalità di svolgimento della prova 
La prova scritta consiste nella risposta a tre quesiti. All’uopo la commissione predispone tre differenti 
terne di quesiti, ciascuna delle quali sarà contenuta all’interno di tre plichi identici e non identificabili 
numerati da 1 a 3. La prova scritta ha per oggetto i quesiti contenuti nella busta sorteggiata pubblicamente 
da uno dei candidati prima dell’inizio dell’esame. Immediatamente dopo il sorteggio, sarà cura della 
commissione aprire le due rimanenti buste non scelte e dare pubblica lettura dei quesiti in essa contenuti 
al fine di verificarne la differenza rispetto a quelli oggetto della prova medesima. 
Ciascun candidato dispone di tre fogli XXXX. Ciascun foglio, di quattro facciate, deve riferirsi 
esclusivamente a uno dei tre quesiti: due facciate di ciascun foglio conterranno lo svolgimento che sarà 
oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice; le altre due facciate del foglio XXXX 
potranno eventualmente essere utilizzate come brutta copia e non saranno oggetto di valutazione. 
Pertanto, in caso di utilizzo, dovranno essere barrate prima della consegna degli elaborati, a pena di 
valutazione nulla del quesito. Ai fini della valutazione della prova, farà fede esclusivamente quanto 
contenuto nelle due facciate non barrate. 
 
 
Tipologie dei quesiti a risposta aperta. 
I primi due quesiti avranno per oggetto la trattazione di un argomento assegnato, il terzo richiederà la 
risoluzione in forma simbolica o numerica di un problema che non richiede l’impiego di una calcolatrice. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 
Primo e secondo quesito. 
Verranno valutati: 
1) le conoscenze disciplinari (da 0 a 18 punti); 
2) la correttezza grammaticale e sintattica (da 0 a 6 punti) ; 
3) la capacità di analisi, interpretazione e argomentazione nonchè la competenza lessicale (da 0 a 6 

punti). 
 
Terzo quesito: problema. 
Per il quesito che richiede la risoluzione in forma simbolica o numerica di un problema verranno valutati: 
 
1) la correttezza della procedura di soluzione (da 0 a 18 punti) 
2) la capacità di argomentazione dei passaggi intermedi (da 0 a 6 punti); 
3) la correttezza dei risultati ottenuti (da 0 a 6 punti); 
 
La valutazione del singolo quesito sarà data dalla somma dei tre punteggi parziali. Il voto assegnato alla 
prova scritta sarà costituito dalla media aritmetica (semplice) dei voti riportati da ciascun candidato nei 
tre quesiti oggetto della prova medesima. Il punteggio finale sarà espresso in trentesimi, arrotondato 
all’intero. 


