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PREMESSA 

 
 

Il nostro istituto oltre al Liceo scientifico, ormai da tre anni, conta sull’introduzione di due nuovi indirizzi di 

scuola secondaria di II grado, l’istituto Tecnico indirizzo Turismo e Servizi per l’enogastronomia e 

ospitalità alberghiera; grazie a questa nuova offerta formativa, la nostra scuola ha potuto contrastare l’alto 

tasso di dispersione scolastica, intesa sia in termini di abbandono che di una scarsa partecipazione e 

coinvolgimento alle attività formative, utili non solo al successo scolastico, ma anche all’integrazione in un 

più ampio contesto sociale, e rispondere così ai bisogni dell’utenza e alle caratteristiche del territorio. 

Il compito dei nostri docenti è di indurre i discenti a potenziare il proprio modo di apprendere, facendo leva 

sulle loro disposizioni positive (resilienza, prontezza, reciprocità, ecc.) e offrire al tempo stesso un ventaglio 

di possibili azioni di intervento. Nella nostra scuola l’alunno è al centro dell’azione didattica in tutti i suoi 

aspetti, affettivi, organizzativi, metodologici, cognitivi e relazionali, quindi l’attività di insegnamento mira a 

comprendere le origini delle difficoltà di ogni alunno, spesso legate all’insularità o allo svantaggio 

economico e sociale,  e  impostare azioni di potenziamento metacognitivo efficaci. 

In quest’ottica il nostro Istituto  progetta annualmente percorsi per fornire  la conoscenza del territorio, la 

sua tutela e lo sfruttamento sostenibile delle sue risorse naturalistiche e paesaggistiche;  promuove attività 

che stimolino negli alunni aspetti legati alla creatività, alla conoscenza e alla valorizzazione di forme 

diverse di comunicazione, di attitudini diverse, di passioni personali, pervenendo all’acquisizione di valori 

positivi.  
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FUNZIONI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 
 

 

La funzione, più generale, della valutazione scolastica è quella di leggere e di interpretare la realtà 

educativo-didattica entro un quadro valoriale e secondo criteri determinati.  

  

Le innovazioni intervenute a partire dagli anni '70 nel sistema educativo di istruzione e di formazione 

italiano, hanno imposto un profondo ripensamento delle funzioni della valutazione scolastica. In particolare 

è stato evidenziato che la tradizionale funzione accertativa del profitto degli studenti - espressa in termini 

numerici, i voti, o di giudizio sintetico e globale - è solo una delle molte funzioni cui la valutazione deve 

assolvere.  

  

Nell'ambito della ricerca pedagogico-educativa si insiste da tempo sulle seguenti funzioni: regolativa, 

diagnostica, formativa, sommativa, orientativa. Questo non significa sminuire il valore della funzione di 

misurazione e di controllo degli apprendimenti dello studente.  

  

1) La funzione regolativa della valutazione scolastica, serve a "garantire con continuità e sistematicità un 

flusso di informazioni sull'andamento del processo educativo al fine di predisporre, attuare e mutare con 

tempestività e specificità, gli interventi necessari per la ottimizzazione della qualità dell'istruzione, e 

conseguentemente, dei risultati del micro e del macro sistema educativo".   

  

2) La funzione diagnostica della valutazione scolastica, corrisponde all'accertamento dei prerequisiti 

cognitivi ed affettivo-motivazionali posseduti dagli allievi al momento dell'avvio del percorso di 

formazione. La valutazione diagnostica aiuta a identificare le conoscenze e le abilità che caratterizzano lo 

stato iniziale dello studente al fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti ritenuti necessari per dare 

avvio al percorso formativo. Sulla base delle informazioni ottenute con tale valutazione,  il docente può 

attivare le azioni didattiche compensative necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei 

prerequisiti.  

  

 

DOCUMENTO DI  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

La valutazione scolastica non è solo l'atto e l'effetto del valutare i risultati dell'apprendimento cognitivo, 

affettivo, psicomotorio degli studenti  ma  il suo significato si è allargato sino a comprendere, accanto ai 

risultati dell'apprendimento degli studenti, la valutazione della scuola nel suo complesso sia a livello micro, 

cioè di singolo istituto, che a livello macro, cioè di sistema.  

  

In tema di valutazione degli studenti è evidente un allargamento dell'attenzione educativa dai "processi" agli 

"esiti" del percorso formativo. Gli apprendimenti non sono più considerati come fenomeni isolati ma come 

il risultato dei molti fattori legati al processo e al contesto formativo (l'azione didattica, le caratteristiche 

della comunità scolastica ecc.) e diventano indicatori importanti per verificare l'efficacia di funzionamento 

generale del sistema.  

  

A livello scolastico, un indicatore di risultato è una misurazione quali/quantitativa che serve a valutare, il 

rendimento degli allievi; un indicatore di processo è una misurazione quali/quantitativa delle caratteristiche 

"interne" della scuola (per esempio l'organizzazione didattica o la qualità delle azioni di insegnamento) cioè 

di quelle caratteristiche di un singolo istituto che traducono la capacità dello studente (input) in "successo 

formativo" dello studente (output); un indicatore di contesto, fornisce una serie di dati relativi alle risorse 

disponibili, al "clima" e alla "cultura" scolastica, alla composizione della popolazione della scuola ecc.  
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3) La funzione formativa, esprime la ragion d’essere della valutazione e, come dimostra la ricerca didattico-

docimologica, risiede nel fornire allo studente una informazione accurata circa i punti forti e i punti deboli 

del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli permettano di assumere decisioni didattiche 

appropriate ai bisogni individuali degli studenti.   

La valutazione formativa aiuta lo studente a superare gli ostacoli che emergono nel percorso di 

apprendimento e il docente a modificare le procedure, i metodi e gli strumenti usati al fine di personalizzare 

e diversificare il sostegno educativo-didattico. Potremmo definire questa come VALUTAZIONE IN 

ITINERE. Si realizza attraverso: 

 l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali; 

 documenta la progressiva maturazione dell’identità personale; 

 promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e 

percorsi di apprendimento. 

  

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  

 verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati; 

 adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali 

e del gruppo classe; 

 predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 

 fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 

 promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

 fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

 comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi 

di maturazione personale. 

  

4) La funzione sommativa della valutazione scolastica consente di analizzare al termine di un quadrimestre 

o di un anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio complessivo delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti. Al termine di un ciclo di istruzione essa si accompagna alla 

valutazione prognostica, che sostiene le decisioni circa l'orientamento per il successivo ciclo.  

 

5) La funzione orientativa della valutazione scolastica: dall'analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle 

azioni di valutazione degli studenti: si valutano gli studenti non solo per "misurarne" gli apprendimenti ma 

per apprezzarne il valore, per comprenderne, interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e 

migliorare le azioni educative.  

  

 

  

 

CHE COSA SI VALUTA? 

 

 

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo 

docente responsabile delle classi: 

 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi 

di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle 

Indicazioni nazionali; 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo; 

 la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 

rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle 

indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99.  
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 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, 

dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di 

maturazione della personalità dell’alunno.   

  

La verifica è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test prove 

strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, osservazioni ect. 

Nel momento della verifica il docente si limita a raccogliere i dati, a misurare dei fenomeni e a registrare dei 

comportamenti. In queste fase egli sospende il giudizio nell’attesa di avere abbastanza dati da confrontare 

per poi valutare. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, legge i diversi risultati, li raffronta e li 

interpreta in base a dei criteri. La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è 

l’interpretazione del loro significato. Si comprende come i dati raccolti siano di tipo quantitativo mentre 

la valutazione risponde a criteri di tipo qualitativo. Le verifiche registrano conoscenze, abilità talvolta 

aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell’apprendimento, in 

relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche. Il giudizio 

esprime quindi una scelta che deve basarsi su dei CRITERI che devono essere individuati, trasparenti ed 

esplicitati agli alunni e alle loro famiglie. Tali criteri devono essere condivisi all’interno dei Consigli di 

Classe e del Collegio Docenti. Si evince che la media aritmetica delle misurazioni effettuate nega proprio il 

principio di responsabilità nell’attribuzione della valutazione da parte dell’insegnante e rischia di essere uno 

strumento iniquo di valutazione.  

  

I dati raccolti attraverso le verifiche consentono di operare regolazioni del percorso formativo, ovvero 

ri-calibrazioni e modifiche degli obiettivi della programmazione, dei metodi e delle strategie 

didattiche in funzione delle esigenze degli studenti.  

  

 

Tipologie di verifiche : 

- verifiche strutturate; 

- verifiche-prove non strutturate  (questionari a risposta aperta, saggi brevi, testi e relazioni, 

interrogazioni) che forniscono indicazioni sulle capacità di ragionamento, permettono di operare 

collegamenti, relazioni. Esse se forniscono più informazioni circa le abilità dello studente sono 

d’altro canto più difficili da interpretare. Necessitano di solidi criteri di lettura stabiliti a livello 

collegiale; 

- prove esperte: con questa espressione si intende una prova di verifica che non si limiti a misurare 

conoscenze e abilità, ma anche le capacità dell’allievo di risolvere problemi, compiere scelte, 

argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mira a testare aspetti della 

competenza.  

  

 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

In linea con le indicazioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/09, art. 1) le verifiche intermedie e 

le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di 

istituto, approvato dal collegio dei docenti e pubblicato nel sito web (www.scuoledilampedusa.gov.it). 

 L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso 

dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico.  

 

Nelle riunioni dipartimentali sono state previste un numero di prove a quadrimestre pari a: 

 

- 3 scritte/grafiche e 2 orali.   

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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Gli strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere 

scritti, orali, operativi, grafici e informatici: 

 Verifiche scritte: prove strutturate e semistrutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 

integrazione…), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, 

dettati. Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, onde permettere agli alunni di 

rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con 

certificazione di handicap o svantaggio debitamente e tempestivamente documentate dagli enti e 

servizi competenti. Si specifica che le verifiche scritte vanno restituite di norma nell’arco di 

dieci giorni.  
 Verifiche orali: colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione 

di attività svolte.  Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali  

perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a 

parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a 

parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l’articolazione del 

pensiero…). La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia 

agli alunni (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie attraverso il portale 

ARGO. L’impreparazione, non giustificabile oggettivamente, sarà valutata negativamente, per 

sottolineare la necessità dell’impegno costante nello studio. 

 Verifiche di performance o comportamenti attesi: prove grafiche e prove motorie.  

 Osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività della classe: le osservazioni 

sistematiche permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo 

alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche 

quelle riferite alla partecipazione con interventi “dal posto”, richiesti durante il normale 

svolgimento delle lezioni. Importante, rispetto alla situazione di partenza, sarà la valutazione delle 

modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di attenzione, di concentrazione, del grado di 

partecipazione e interesse.  

 

Gli alunni assenti durante i compiti in classe possono chiedere al docente il recupero degli stessi,  

recupero che verrà concesso tenendo presenti i motivi dell’assenza e altre ragioni giustificative. Il recupero 

si svolgerà  secondo i seguenti criteri:  

 è possibile recuperare 1 compito per quadrimestre e per singola disciplina; 

 le assenze devono essere ritenute inevitabili a parere del docente della disciplina interessata. 

 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, 

orienti e promuova l’impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena 

realizzazione della personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe: 

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio delle unità 

di apprendimento;  

- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o 

colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la 

valutazione degli esiti;  

- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione 

individuale e/o collegiale; 

- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare 

il risultato.  
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MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA 

 

 

Secondo l’attuale quadro normativo, comunichiamo mediante strumenti amministrativi la valutazione degli 

apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, 

elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni nazionali. 

Strumento ordinario di comunicazione con le famiglie è il Registro elettronico (Portale Argo), sul quale, 

oltre alla registrazione dei voti delle verifiche delle singole discipline, i consigli di classe registreranno i  

debiti attribuiti, i voti espressi nelle materie con debito, le modalità di estinzione e anche i risultati delle 

verifiche relativi ai debiti contratti nello scrutinio del primo quadrimestre: 

 

 per quanto riguarda i risultati dello scrutinio finale, la  comunicazione dei debiti avverrà di persona 

o per posta, quella dei risultati delle prove per  pubblicazione all’albo; 

 in ogni caso, la comunicazione dei debiti sarà effettuata in forma scritta tramite una scheda 

elaborata dalla scuola, contenente i voti delle discipline con carenze, la natura delle stesse, gli 

obiettivi e le caratteristiche dell’azione di recupero; 

 la comunicazione di non promozione avverrà in maniera riservata in orari concordati con il 

dirigente scolastico. 

 

Nel caso di inaccessibilità al registro elettronico, in sede di incontri collegiali con le famiglie verrà 

consegnata una lettera redatta in duplice copia, in cui saranno segnalate le discipline insufficienti; la 

copia che rimane agli atti della scuola viene firmata dai genitori. Nel caso di mancato ritiro la 

segreteria provvederà a spedire la lettera a domicilio. 

 

Verrà, altresì, comunicata: 

 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo; 

 la valutazione delle competenze, attesta che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che 

condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza 

specifica e non a una disciplina . 

 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

 

Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento, si definiscono i seguenti criteri generali, parte integrante del Piano dell’offerta formativa 

della nostra scuola:  

 la scelta delle verifiche da somministrare è effettuata dagli insegnanti singolarmente in coerenza 

con le linee guida concordate all’interno dei vari dipartimenti/ambiti disciplinari nelle riunioni di 

inizio anno scolastico; 

 vengono effettuate prove di verifica comuni tra classi parallele (di cui una a quadrimestre 

obbligatoria per ciascuna disciplina), con criteri di misurazione/valutazione attendibili, trasparenti e 

condivisi, al fine di tenere sotto controllo l’andamento degli apprendimenti degli alunni e di 

permettere un’utile attività di confronto, nonché un’eventuale revisione o adeguamento 

dell’intervento didattico; 

 i risultati delle prove che sono poi discussi in dipartimento/ambito disciplinare concorrono a 

programmare attività di potenziamento o di recupero; 

 sono somministrate prove di tipo diverso: test con risposte a scelta multipla (almeno 3 item), di 

completamento (testi cloze), abbinamenti/corrispondenze (prove strutturate); domande a risposta 
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aperta, brevi testi espositivo-informativi, saggi brevi, testi, relazioni (prove non strutturate); prove 

miste semi-strutturate, che prevedono test oggettivi e item a breve risposta aperta; 

 per assicurare attendibilità alla prova, nel caso in cui si ricorra a quesiti V/F o a test con 2 o 3 item, 

questi (che non superano comunque il 50% della verifica) sono necessariamente integrati con altre 

tipologie di prove oggettive sopra descritte: vi è infatti una forte probabilità che siano fornite 

risposte del tutto casuali;  

 le verifiche orali/interrogazioni contemplano un adeguato numero di domande su  diversi argomenti 

di studio; 

 viene altresì valutato, a livello di Consiglio di classe, lo sviluppo della competenza, che esprime, 

accanto al “cosa” lo studente ha appreso, il “come” utilizza conoscenze e abilità in situazioni di 

problem solving autentico e con quale grado di autonomia e responsabilità. Le competenze 

maturate dallo studente sono rilevate in tempi medio-lunghi attraverso:  

 

o osservazioni degli allievi non solo in contesti formali, ma anche in contesti ordinari 

(come gli studenti individuano situazioni problematiche, riflettono sulle stesse e 

contribuiscono a effettuare scelte risolutive; come discutono e argomentano tali scelte; 

come negoziano decisioni a livello di gruppo; come trasferiscono conoscenze e abilità 

acquisite in contesti diversi; come ricostruiscono - inizialmente con il supporto 

dell’insegnante - i percorsi di apprendimento dimostrando consapevolezza su punti di 

forza e di debolezza);  

o analisi di produzioni anche multimediali, prodotti individualmente, in coppia, in 

gruppo, a livello di classe; 

o analisi di pratiche di “insegnamento reciproco” e di “collaborazione/cooperazione tra 

pari” (valutazione della dimensione relazionale-sociale);  

o questionari, griglie e rubriche per l’autovalutazione individuale e per la valutazione 

del lavoro di gruppo e della co-costruzione di artefatti. Tutto ciò nella logica della 

triangolazione valutativa, che, promuovendo una raccolta di elementi valutativi 

mediante una pluralità di strumenti e metodi, garantisce affidabilità e attendibilità 

all’atto valutativo.  

 Non si effettuano, possibilmente, nella stessa giornata due verifiche scritte che comportino una 

preparazione impegnativa dal punto di vista dello studio; ciò è possibile solo se strettamente 

necessario; 

 le verifiche effettuate al termine di attività di recupero possono essere valutate con parametri diversi 

stabiliti negli incontri di dipartimento/ambito disciplinare; 

 per favorire una preparazione responsabile da parte degli studenti, si comunicano agli alunni con 

congruo anticipo date e tipologia delle prove (anche nel Registro on line); per “congruo” si 

intende un intervallo di tempo di più pomeriggi utili per organizzare lo studio; 

 la correzione degli errori grammaticali viene effettuata da tutti i docenti e non soltanto dal docente 

di Italiano;  

 le prove d’ingresso effettuate nei primi giorni di scuola non rientrano nella media delle prove che 

concorrono alla valutazione quadrimestrale (la misurazione delle stesse viene comunicata agli 

alunni e alle famiglie nello spazio “annotazioni” del Registro on line); sono invece da registrare i 

risultati delle verifiche iniziali somministrate dopo aver ripassato gli argomenti dell’anno scolastico 

precedente (nelle classi successive alla prima); 

 la valutazione quadrimestrale di ciascuna disciplina contempla l’arrotondamento all’unità superiore 

per frazioni di voto pari o superiori a 0,5. Prima dello scrutinio intermedio e finale il Coordinatore 

di Classe ha cura di stampare la media di ciascuna disciplina e la relativa “proposta di voto” così 

come riportata nel Registro elettronico. Per facilitarne il lavoro, tutte le valutazioni devono essere 

inserite nel Registro Elettronico almeno tre giorni prima della data dello scrutinio. Ogni docente 

dovrà motivare sul registro elettronico i voti insufficienti. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI ESONERATI DA SCIENZE MOTORIE 

 

 

Gli alunni esonerati dalle attività pratiche di Scienze motorie saranno così impegnati e valutati: 

 

 svolgendo funzioni di arbitraggio durante le partite; 

 relazionando sulle attività che hanno caratterizzato la lezione; 

 preparando insieme con i compagni il materiale didattico necessario per le varie esercitazioni 

(piccoli attrezzi, tappetini, percorsi misti); 

 enunciando alla classe, su invito del docente, gli esercizi da eseguire, con l’utilizzo, ovviamente, 

della terminologia tecnica, e spiegandone gli effetti fisiologici; 

 collaborando con il docente nella guida dei compagni affinché la lezione non subisca interruzioni o 

pause che provocherebbero nei ragazzi raffreddamento muscolare e calo di concentrazione. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI sede distaccata di Linosa 

 

 

Con il supporto tecnologico dell’Indire, a partire dall’anno  2008/2009, la nostra scuola ha attrezzato due 

aule con lavagne interattive multimediali e un sistema di videoconferenza per le classi prima e seconda del 

Liceo scientifico. Questo ha permesso una comunicazione a distanza tra l’isola di Lampedusa - dove si 

trovano fisicamente le due classi sperimentali con l’organico di tutti i docenti disciplinari previsti - e l’isola 

di Linosa in cui frequentano gli alunni residenti a Linosa, seguiti da un tutor d’aula. 

 La classe si compone ed inizia la sua attività quando i docenti di Lampedusa e il tutor di Linosa accendono 

le apparecchiature e comunicano in modo sincrono. L’uso delle ICT permette di creare un ambiente virtuale 

di apprendimento limitando il tasso di dispersione e garantendo il diritto allo studio.  

Per il processo di valutazione i docenti seguiranno le seguenti indicazioni: 

 

 le verifiche scritte e grafiche avverranno contestualmente alla classe di Lampedusa e saranno 

inviate, dai docenti interessati, sull’indirizzo mail istituzionale della scuola di Linosa, 15 minuti 

prima della somministrazione della stessa alla classe per permettere al tutor d’aula la stampa 

dell’elaborato. La custodia della prova e l’invio alla sede di Lampedusa sarà a cura del tutor d’aula; 

 le verifiche orali, colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, 

esposizione di attività svolte avverranno attraverso il sistema di videoconferenza.  La valutazione 

delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per favorire il 

processo di auto-valutazione), sia alle famiglie attraverso il portale ARGO.  

  

 

 

 

VALUTAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTÀ 

 
 

- Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di una 

disciplina;  

-  Alunni con svantaggio socio/economico e culturale per i quali è possibile prevedere un PDP 

- Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi; 

- Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.; 

- Alunni non italofoni di recente immigrazione 

 

In considerazione della Direttiva BES del 27 dicembre 2012 e della CM n°8 del 6 marzo 2013 sugli alunni 

con bisogni educativi speciali, per i quali va preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche 
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essere soltanto  transitorio, ma che va formalizzato si raccomanda di:  

 

 concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto gli 

obiettivi stabiliti, in sede dipartimentale; 

 strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di apprendimento 

stabiliti per uno specifico alunno, solo  per sondare il raggiungimento degli stessi e senza 

improvvisare.  

  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in 

dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

  

Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le 

modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni diversamente abili la 

valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere in 

evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione 

degli apprendimenti, essa potrà essere:  

 uguale a quella della classe 

 in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati 

 differenziata 

 mista  

 

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno. 

 

 

INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Art.10, DPR 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione) 

“Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione 

e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 

tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività 

didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a 

legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. 

 

 

 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e 

la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere conto 

delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle 

prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti dal 

Consiglio di classe più idonei. In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 

 

 privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di 

abilità; 

 prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si 

riesca a concedere tempo supplementare;  

 considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.  

 

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire agli studenti con 

diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante il percorso scolastico, quali, 

per esempio: 

 registrazione delle lezioni; 

 utilizzo di testi in formato digitale; 
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 programmi di sintesi vocale; 

 altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;  

 tempi più lunghi inoltre è opportuno 

 indicare l'obiettivo oggetto di valutazione; 

 usare verifiche scalari o graduate   

 dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata; 

 assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione; 

 leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; 

 fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una scrittura 

troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea);  

 

Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile: 

 personalizzare; 

 far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti; 

 evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia; 

 insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile; 

 distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma);  

 abituare gli alunni all'autovalutazione;  

 valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi. 

 considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più migliora l'autostima 

dell'alunno; 

 considerare l'impegno;  

 fare attenzione alla comunicazione della valutazione. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE 

  

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo 

d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, 

sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della 

personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani 

individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto,  

per quanto possibile, della storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle competenze 

essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 

“certificativa” si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi 

possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In 

particolare, nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far 

riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo. 

 

 

NORME GENERALI  

 VALUTAZIONE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRAGO 

 
 

Premessa  

Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e per l’accertamento degli 

apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema 

di misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.   

  

Esiti delle verifiche  

Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e 

soggettive somministrate. I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in decimi 

corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza. I descrittori sono sintetizzati in quadri 
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sinottici di valutazione degli obiettivi, concordati in sede di Dipartimenti disciplinari.  

  

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in 

dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.  

  

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in occasione 

di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e 

obiettivi della prova.  Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione verifiche), gli stessi devono 

essere informati:   

 

 sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere;  

 sulle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.   

  

Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il portale Argo.    

  

Le prove predisposte dai docenti terranno conto:   

 dell’attinenza con le attività svolte; 

 delle reali possibilità dei singoli e della classe;   

 del livello di difficoltà della prova e del suo valore rispetto alla valutazione complessiva.   

  

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica (maggiore del 50%), l’insegnante procede 

ad un adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e 

organizzativi e alla riproposizione della prova. 

 

 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 

 

Nell’espressione dei voti e/o giudizi  conclusivi non si considera solo il punteggio medio delle prestazioni 

disciplinari, ma  anche il processo complessivo di sviluppo della persona e quindi si concorda il riferimento 

ai seguenti criteri:  

 

 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

 impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio; 

 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;  

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio); 

 equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.  

  

Le valutazioni partiranno dal 2 (due). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà 

motivare l’esito documentato e programmare interventi mediante:   

 

 attività di recupero 

 utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo mirati. 
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MODALITÀ DI INFORMAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

 

 La collaborazione tra scuola e famiglia è finalizzata a promuovere il successo formativo di ciascun 

ragazzo, a sostenerne le aspirazioni e a valorizzarne le capacità. Oltre alle informazioni e alle 

valutazioni presenti nel Registro on line, si effettuano incontri scuola-famiglia, secondo il 

programma stabilito nel Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti. Sono 

previsti, in particolare: 

 incontri con le famiglie dei nuovi allievi finalizzati alla conoscenza dell’Istituzione scolastica e 

dell’Offerta Formativa; 

 assemblea di classe per illustrare le varie proposte educative e didattiche e per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 

 partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai Consigli di Classe; 

 colloqui generali periodici per informare le famiglie degli alunni sull’andamento educativo-

didattico;  

 colloqui individuali in orario scolastico stabilito da ogni singolo docente; 

 incontri straordinari su appuntamento a richiesta dei genitori, del Coordinatore di classe, dei singoli 

docenti o del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

MOTIVAZIONE  VOTO  

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di tutti i 

seguenti elementi  

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 

alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne;  

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 

10 (DIECI)   

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

(In osservanza del Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137 e dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/07). 

Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva 

dello studente  e accerterà  i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile, alla consapevolezza dei diritti e dei 

doveri degli stessi all’interno della comunità scolastica, alla promozione di comportamenti coerenti con il 

corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 

sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. Il voto sul comportamento, se insufficiente, 

determinerà  la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. Il voto di condotta viene 

attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI. 

 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. Il sei segnala però una presenza in 

classe poco costruttiva o per passività o per eccessiva esuberanza. 
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degli obiettivi formativi.  

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per la presenza di tutti i 

seguenti elementi  

- frequenza assidua, puntualità in classe, partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e 

alle attività proposte in orario curricolare, puntuale rispetto delle consegne, lievi e sporadici 

episodi di disturbo e/o distrazione durante le lezioni;  

- rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; rispetto degli spazi (aule, laboratori, 

palestre, spazi comuni, servizi), degli arredi scolastici e dei beni altrui;  

- disponibilità a collaborare costruttivamente con insegnanti e compagni al raggiungimento 

degli obiettivi formativi.  

9 (NOVE)  

 

 

 

 

 

Tenendo conto della classe di frequenza, lo studente si segnala per  

- frequenza non sempre regolare (25% nel primo quadrimestre e 50% nel secondo 

quadrimestre del monte ore complessivo di assenze concesse per la validità dell’anno 

scolastico; sono escluse dal conteggio le assenze giustificate con certificato medico ); 

-puntualità in classe non sempre regolare (più di 5 ingressi a 2 ora/uscite anticipate a 

quadrimestre); 

-qualche richiesta calcolata di permessi di entrata/uscita e/o assenza “strategica” in 

concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola (=atteggiamento 

opportunistico); 

l’alunno presenta da 1 a 3 note, individuali o di classe, ritenute gravi dal consiglio di classe, in 

relazione ai parametri descritti nel Regolamento Disciplinare. 

8 (OTTO)  

 

 

 

 

 

- Frequenza irregolare (50% nel primo quadrimestre e 75% nel secondo quadrimestre del 

monte ore complessivo di assenze concesse per la validità dell’anno scolastico; sono escluse 

dal conteggio le assenze giustificate con certificato medico ); 

-scarsa puntualità in classe (più di 10 ritardi a quadrimestre); 

- numerose richieste calcolate di permessi di entrata/uscita e/o numerose assenze 

“strategiche” in concomitanza di verifiche scritte/orali e/o di attività proposte dalla scuola 

(=atteggiamento opportunistico); 

l’alunno presenta più di 4 note, individuali o di classe, ritenute gravi dal consiglio di classe, in 

relazione ai parametri descritti nel Regolamento Disciplinare. 

7 (SETTE)  

 

 

 

 

 

 

- Frequenza irregolare (75% nel primo quadrimestre e 99% nel secondo quadrimestre del 

monte ore complessivo di assenze concesse per la validità dell’anno scolastico; sono escluse 

dal conteggio le assenze giustificate con certificato medico ); 

- sospensioni dalle lezioni, da 1 a 15 giorni, derivanti da anche uno solo dei seguenti elementi:  

-  dispregio del regolamento d'istituto;  

- comportamenti episodici che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, 

sottrazione di beni altrui, utilizzo improprio di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e 

informatici e cellulari);  

- grave mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni 

scolastiche (sottrazione e/o danneggiamento), sottrazione di beni altrui;  

- atti di para-bullismo.  

6 (SEI)   
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-Sospensioni dalle lezioni, per periodi superiori a 15 giorni, derivanti da anche uno solo dei 

seguenti elementi:  

- reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minacce, uso o 

spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati che creino una concreta situazione di pericolo 

per l'incolumità delle persone); 

- comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona (offese verbali, sottrazione di 

beni altrui, utilizzo doloso di spazi, attrezzature, strumenti elettronici e informatici e cellulari); 

- ogni altro atto penalmente perseguibile e sanzionabile;  

- trasgressione legge sulla violazione della privacy.  

5 (CINQUE)  

NON AMMISSIONE 
ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA  

NON AMMISSIONE A 
ESAMI DI STATO  

 

 

Il voto di comportamento, secondo la griglia sopra riportata, viene proposto dal Coordinatore di Classe. Ove 

l’attribuzione del punteggio rileverà margini di flessibilità, il Consiglio di Classe si esprimerà in perfetta 

autonomia e decisionalità tenendo conto della visione olistica dell’alunno e del suo rapporto nel contesto 

classe. 

 

CRITERI PER GLI SCRUTINI 

 

 

Premessa 

1. Ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva sia negativa, sia di sospensione di giudizio (in presenza di 

debiti), deve avere finalità educative e formative; 

2. la valutazione deve avvenire tenendo conto della crescita e dello sviluppo umano, culturale e civile 

dell’alunno; 

3. ogni docente si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al Consiglio;  

4.  nessun componente del Consiglio di Classe può assumere il diritto di valutare da solo per tutti. 

 

Finalità 

Secondo quanto previsto dall’ O.M. 92 del 5-XI-2007 

1. la valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 

perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

2. i processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa, mirano a 

sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e 

a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per 

ciascun anno dell’indirizzo seguito. 

 

Criteri generali 

A partire da una visione globale dell’alunno e appurata la validità dell’anno scolastico ( frequenza – 

valutazioni) , il Collegio docenti delibera i seguenti criteri al fine di garantire l’omogeneità e la correttezza 

della valutazione: 

 

il Consiglio di Classe sulla base 

- degli obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione 

- di quanto richiamato dalle normative vigenti 

- degli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità definiti per singole discipline 

- di una visione olistica della persona  

-  
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valuta di ogni singolo alunno 

 

- i risultati oggettivi, espressi attraverso i giudizi e le proposte di voto dei singoli docenti, conseguiti nelle 

singole discipline considerate tutte di pari dignità in ordine alla valenza formativa, seppur con particolare 

attenzione alle materie caratterizzanti il corso di studio;  

- la partecipazione e l’impegno nelle attività e progetti promossi dalla scuola le capacità personali e 

l’atteggiamento scolastico mostrato nel corso dell’anno scolastico e di quelli precedenti; 

-  la globalità delle competenze e delle conoscenze acquisite; 

-  la partecipazione e i risultati conseguiti nei corsi di recupero; 

 

attua 
le necessarie analisi all’interno della classe tra alunni che presentino analogia di situazioni, onde evitare, a 

parità di elementi di valutazione, disparità di trattamento 

 

delibera 

 in modo strettamente individuale, singolarmente per ciascun alunno, la promozione, l’ammissione esami di 

qualifica e di Stato,  non promozione, non ammissione esami di qualifica e di Stato, sospensione di giudizio 

per le classi della secondaria di secondo grado;  

 

fornisce 

-  in caso di presenza di sospensione del giudizio, l’informativa necessaria per il recupero delle lacune 

riscontrate, tramite una scheda informativa come da normativa vigente; 

- in caso di esito negativo, tutte le informazioni e le valutazioni prodotte, se richieste dall’interessato 

- in sede di scrutinio finale assegna collegialmente il voto di profitto e di condotta. 

 

 

Proposta di voto 

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 

numero di prove effettuate durante il quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva 

dell’impegno, della partecipazione, degli stage, delle attività extrascolastiche che abbiano rilievo didattico. 

 

 

Valutazione degli alunni senza debito formativo - giudizio di promozione 

Il giudizio di promozione senza debito sarà adottato nei confronti degli alunni che in tutte le discipline 

abbiano raggiunto, con riferimento ai parametri ed agli obiettivi stabiliti dal consiglio di classe,  livelli di 

profitto almeno sufficiente. 

 

Deliberazioni da adottare a maggioranza 

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono 

votare, compreso il Presidente il cui voto prevale in caso di parità. 

Il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente Scolastico) non vota due volte ma, in caso di 

parità, il suo voto prevale. Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto 

il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta. 

 

Sostituzione del docente assente e delega di un componente del Consiglio di classe 

Nel caso in cui un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne 

giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo per maternità, ecc.) si 

provvede a sostituirlo con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa 

scuola. Il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso Consiglio di 

classe anche se di materia affine per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe deve 

risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta 

debita menzione nel relativo verbale. Se nella scuola non vi è un docente della stessa materia o comunque 

avente titolo ad insegnarla (e non è possibile rimandare lo scrutinio) si deve necessariamente ricorrere ad 

una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti. 

Il Dirigente Scolastico può delegare a presiedere lo scrutinio intermedio o finale un Docente che faccia parte 
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dello stesso Organo collegiale (di solito il coordinatore di classe). La delega a presiedere il Consiglio risulta 

da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) ed è 

inserita a verbale. 

 

Valenza educativa del debito di 1° quadrimestre   

I debiti del 1^ quadrimestre contribuiranno in maniera significativa alla valutazione dello studente: 

a) se saldati saranno elementi qualitativi per il singolo docente e per il Consiglio di Classe; 

b) non saldati saranno un ulteriore elemento non positivo che può determinare la non ammissione alla 

classe successiva o la sospensione dei giudizio. 

 

Alunni con giudizio sospeso 

Agli alunni per i quali è sospeso il giudizio nello scrutinio finale sarà comunicato per iscritto, secondo le 

richieste della normativa vigente: 

  

a) Il voto proposto dal docente nella disciplina insufficiente e il relativo giudizio 

b) i contenuti riferiti alle lacune degli obiettivi irrinunciabili della disciplina definiti in sede di dipartimenti 

che saranno oggetto di accertamento formale del superamento della sospensione; 

c) le modalità di recupero delle carenze segnalate: studio individuale/ corsi di recupero estivi obbligatori 

d) la facoltà della famiglia, previa comunicazione alla scuola di optare per un’attività di recupero in forma 

privata 

e) le modalità e i tempi delle verifiche da effettuare prima dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico  

 

L’informativa verrà consegnata personalmente ai genitori dai docenti della scuola in servizio e non 

impegnati negli esami di Stato; dove è possibile saranno gli stessi docenti del consiglio. La data di consegna 

verrà segnalata nei tabelloni degli scrutini.  

 

Non promozione 

Per gli studenti non ammessi alla classe successiva il consiglio di classe formula un giudizio globale che 

sintetizza i motivi della non ammissione alla classe successiva e che può contenere anche l’indicazione allo 

studente dell’opportunità di cambiare l’indirizzo di studi. In caso di non promozione negli scrutini finali tali 

giudizi saranno integrati con gli esiti delle verifiche finali. Nel prospetto dei voti dello scrutinio finale che 

verrà affisso all’albo dell’istituto si indicherà semplicemente “Non ammesso”.  

Le famiglie il cui figlio/a non è stato/a promosso/a alla classe successiva saranno contattate telefonicamente 

entro la mattinata del giorno della pubblicazione ufficiale degli esiti dello scrutinio, che pertanto saranno 

esposti all’albo solo successivamente alla comunicazione; possono accedere a tutti gli atti riguardanti la non 

ammissione del/la proprio/a figlio/a (secondo la normativa) 

 

Il docente di Sostegno 

I docenti di Sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a 

pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, siano essi certificati o 

no. Se ci sono però più docenti di Sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa  partecipazione 

“confluisce” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”. 

Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato. 

 

 

L’insegnante di Religione Cattolica (IRC) 

Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali della scuola e possiede pertanto lo status degli 

altri docenti; partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica; non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a 

compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione. 

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottare a maggioranza, l’insegnante di 

Religione vota facendo inserire a verbale il proprio giudizio motivato. Il giudizio formulato dall’IRC 

esprime la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione dell’alunno con riguardo al profitto, 

agli obiettivi didattici e formativi previsti del curricolo, al comportamento - inteso come interesse e 

partecipazione attiva al dialogo educativo -, alle capacità e alle attitudini. 
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Il docente di Attività Alternativa alla Religione Cattolica (DAARC) 

Il docente di Attività Alternativa alla Religione Cattolica partecipa a pieno titolo ai Consigli di classe per gli 

scrutini periodici e finali, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime. Egli utilizza la stessa 

scala valutativa e la stessa scheda dell’IRC che allega al documento di valutazione (ovviamente 

limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività). 

  

Verifiche finali per alunni con sospensione del giudizio e integrazione dello scrutinio finale. 

Le prove di verifica finale si svolgeranno secondo la seguente procedura: somministrazione prove scritte, 

orali e pratiche secondo quanto richiesto dal piano di studi e per la verifica degli obiettivi e delle conoscenze 

irrinunciabili.  

Il periodo di espletamento delle prove, fermo restando la normativa vigente, sarà a fine agosto di ogni anno, 

salvo altra disposizione del ministero.  

 

Successivamente al completamento delle verifiche, i consigli di classe saranno convocati 

improrogabilmente entro la data d’inizio delle lezioni per l’integrazione dello scrutinio finale, con la stessa 

composizione dello scrutinio finale o con sostituzione appurata formalmente la indisponibilità. Il consiglio 

di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla 

base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione 

dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizi, 

vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. 

In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il 

relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. Nei 

confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello 

scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì 

all’attribuzione del punteggio di credito scolastico. 

 

 

Privatisti 

Per i privatisti che si presentano all’esame di stato o di qualifica ci si attiene alla normativa vigente. 

   

 

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 

 

 

Secondo la normativa vigente, Regolamento valutazione DPR 122/09, a decorrere dall’anno scolastico 

2010/2011, salvo casi eccezionali, è introdotto l’obbligo di frequenza nel limite minimo dei ¾ del monte ore 

annuo, con deroghe eccezionali e debitamente documentate. Il Commissario Straordinario e il Collegio 

Docenti indicano le seguenti deroghe debitamente documentate a condizione, comunque, che tali assenze 

non pregiudichino la valutazione degli alunni interessati:  

 

a. motivi di salute;  

b. terapie e/o cure programmate;  

c. gravi situazioni familiari;  

d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. 

 

Le suddette motivazioni vanno tempestivamente dichiarate e certificate. Diversamente non verranno prese 

in considerazione come deroghe. Le assenze dalle lezioni derivante da allontanamento disciplinare 

adeguatamente motivato si sommano al monte ore delle assenze e pertanto non sono soggette a deroghe. 
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CORSI DI RECUPERO 

 

 

Corsi di recupero estivi 

La ripartizione temporale, previo accertamento della copertura finanziaria, verrà individuata nei mesi di 

giugno, luglio e agosto. 

 

Impegni del docente curricolare che non effettua il corso. 

Il docente secondo la normativa vigente è tenuto a raccordarsi con il docente del corso indicandogli tutti gli 

elementi necessari affinché il corso sia proficuo per l’alunno.  

 

Indicazioni per il docente titolare del corso.  

Il docente del corso avrà cura di redigere l’apposito registro di tener conto delle carenze degli studenti per 

un percorso finalizzato all’assolvimento del debito. 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 

Alla fine del biennio della scuola secondaria di secondo grado, il CdC è tenuto a redigere la certificazione  

delle competenze e consegnare agli alunni che, avendo assolto all’obbligo scolastico e avendo compiuto il 

16° anno di età, vogliano immettersi nel mondo del lavoro e iscriversi presso i centri per l’impiego (ex uffici 

di collocamento). Per coloro che proseguono il percorso di studi tale certificato va conservato agli atti della 

scuola e consegnato obbligatoriamente al compimento del 18° anno di età.  Per gli alunni con giudizio 

sospeso del secondo grado tale certificazione viene redatta nello scrutinio di fine agosto. Quando un alunno 

si trasferisce, la certificazione di competenza andrà redatta alla fine dell’anno scolastico dalla scuola 

accogliente. 

Tale certificato ha la finalità di misurare e certificare il livello raggiunto nell’ambito delle 8 competenze 

chiave di cittadinanza al termine del percorso di istruzione obbligatoria e dei quattro assi culturali (asse dei 

linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse storicosociale). 

 

 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

 

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Lingua italiana: 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

• leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

Lingua straniera: 

• utilizzare la lingua (3)..................... per i principali scopi 

comunicativi ed operativi 

 

altri linguaggi:  

• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

• utilizzare e produrre testi multimediali 

 

Asse matematico  

• utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 

• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  
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• individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico 

Asse scientifico-tecnologico  

• osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e di complessità  

• analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 

legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  

• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

Asse storico-sociale  

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

• collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 
 

 

Riferimenti normativi fondamentali 

 

D.M. 24/02/2000 art. 1 comma 2 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative all’interno della scuola di appartenenza non dà luogo all’acquisizione di 

crediti formativi, ma concorre unicamente alla definizione del credito scolastico in quanto parte costitutiva dell’ampliamento 

dell’offerta formativa della scuola. 

 

O.M. n. 40 2008/2009 art. 8 cc. 1, 2, 6, 7 

1. I punteggi del credito scolastico sono attribuiti agli studenti del triennio sulla base della Tabella A allegata e della nota in calce alla 

medesima (D.M. n. 42 del 22.5.2007) […] 

La valutazione sul comportamento concorre dal corrente anno scolastico alla determinazione dei crediti scolastici. (artt. 2 e 8) 

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito 

scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti […] utilizzano l’intera scala decimale di 

valutazione. 

 

2. L’attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi 

valutativi di cui all’art. 11, comma 21, del DPR n. 323/1998, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la 

media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai 

docenti. […] 

 

6. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio di classe, nello scrutinio 

finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma del comma 

4 dell’art. 11 del DPR n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti 

negli scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate 

con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

 

7. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto. 

1Il punteggio […] esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in 

corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti 

ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è attribuito sulla base dell’allegata tabella a) e della nota in calce 

alla medesima. 

 

TABELLA A 

Candidati interni(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) 

 

Nota- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

 

Precisazioni e utilizzo delle griglie di attribuzione del credito scolastico 

 Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative dell’offerta formativa (progetti POF) ed 

eventuali crediti formativi con documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza e 

da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal POF. 

Le certificazioni o titoli acquisiti negli anni precedente e mai valutati potranno essere valutati nel corrente anno scolastico 

Viene attribuito il voto minimo della fascia agli alunni con sospensione del giudizio agli scrutini di giugno che non raggiungono una 

media di almeno 6,75. 

Media dei voti 

Credito 

3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 <  M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 - 8 8 – 9 
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Il Consiglio di classe userà le griglie allegate per l’attribuzione del credito scolastico: 

 

tab B: l’ Allievo con media non inferiore al valore centrale (rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5) avrà automaticamente il massimo valore 

della banda di oscillazione di appartenenza 

tab C: l’ Allievo con media inferiore al valore centrale (rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5)  otterrà il massimo valore della banda di 

oscillazione di appartenenza se la somma dei punteggi attribuiti con la griglia supera 0,5 punti. 

Decreto del Presidente della Repubblica 23.07.1998, n. 323 (G.U. n. 210 del 09 settembre 1998) 

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma 

dell’articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425. 

 

Articolo 12 – Crediti formativi 

1.  Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è 

accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. 

 I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione              

scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che 

danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 

2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 

previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 

3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 

 

Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49 (in GU 24 marzo 2000. n. 70) 

“Decreto ministeriale concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi” 

Art. 1 

1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art.12 del Regolamento citato in premessa, sono 

acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 

crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le 

esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o 

superiore. 

 

Art.2 

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all’art.1 devono essere conformi a quanto previsto all’art.12 del D.P.R. 23.7.1998, 

n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile 

e sociale dei candidati. 

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 

individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli 

obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato 

al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi 

formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi al quale si riferisce l’esame. 

 

Art. 3 

1. La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione 

proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica 

descrizione dell’esperienza stessa. 

2. A norma dell’art.12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate 

dall’autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi 

internazionali vigenti in materia. 

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, 

devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di 

riferimento. Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall’ordinamento locale o da 

un sistema ufficiale di standardizzazione. 

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione. 

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio 2000 per consentirne 

l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 

 

Art. 4 

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall’Amministrazione scolastica e 

dall’Osservatorio di cui all’art.14 del Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323. 

L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico non potrà comunque superare 1 punto, 

fermo restando l’impossibilità di attribuire ad un alunno un punteggio complessivo superiore alla fascia di appartenenza della media 

dei voti, come individuata dalle tabelle allegate al regolamento attuativo sugli Esami di Stato. 

Si precisa che l’esperienza, affinché sia qualificata, deve avere carattere di continuità e deve essere realizzata presso enti, 

associazioni, istituzioni, società titolate a svolgere quella tipologia di attività. L’alunno deve partecipare all’esperienza con un ruolo 



24 
 

attivo e non di semplice uditore. 

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe e delle commissioni d’esame chiamati alla valutazione dei 

crediti formativi rispettivamente per gli studenti interni e per i candidati esterni all’esame di stato, il Collegio dei Docenti individua i 

seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti formativi. 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono: 

▪ didattico/culturali 

▪ sportivi 

▪ lavoro 

▪ volontariato 

▪ orientamento 

I criteri per valutare la documentazione presentate sono: 

▪ coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del P.O.F. 

▪ documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve descrizione dell’esperienza , tempi entro 

cui questa è avvenuta. 

▪ risultati concreti raggiunti. 

▪ certificati di corsi relativi a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel POF 

Attività didattico/culturali: 

▪ frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali, attività di    

recitazione, musicali, danza; 

▪ frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma; 

▪ concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona classificazione; 

▪ pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente registrati presso il Tribunale di 

competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola; 

▪ giochi della chimica, informatica, matematica…… con risultati entro i primi 20 di ogni categoria certificati dall’ Insegnante 

responsabile; 

▪ patente europea del computer ECDL 

▪ corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, realtà virtuale, 

creazione siti web). 

▪ attività sportivo/ricreativo 

▪ essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI (vedi logo associazione) con durata 

minima annuale; 

▪ partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore; 

▪ aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 allenamenti settimanali e con un monte-ore 

medio settimanale nel corso dell’anno di circa 8 ore; 

▪ corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione 

delle abilità acquisite. 

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della società sportiva di appartenenza. 

Attività lavorative: 

▪ esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione 

è ammissibile l’autocertificazione); 

▪ stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano 

consoni al nostro tipo di scuola. 

▪ attività lavorativa purché coerente con l’indirizzo per almeno 3 settimane documentata; 

Attività di volontariato: 

▪ attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate con precisione 

indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno tre mesi) entro cui tale servizio si è svolto; 

▪ attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame 

finale con esplicitazione delle abilità acquisite; 

▪ attività di assistenza anziani, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi; 

▪ attività di assistenza handicappati, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi; 

▪ attività di assistenza ammalati, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi; 

▪ corsi di protezione civile, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità 

acquisite; 

▪ attività per la protezione dell’ambiente, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi; 

▪ attività per lo sviluppo del terzo mondo, almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi; 

▪ attività di supporto ai soggetti “a rischio” di droga e alcol / Devianza giovanile. 

▪ corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità 

acquisite; 

Attività di Orientamento in entrata: 

▪ Attività di orientamento svolta fuori dall’orario scolastico, previa adeguata preparazione da parte dell’insegnante referente 

dell’attività, per almeno 10 ore certificate dal referente. 

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all’estero né iscrizioni a varie 

associazioni sportive, se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare 

positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 

 

Come documentare il credito formativo.  

L’Organizzazione o l’Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha partecipato deve documentare il credito 
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formativo attraverso una apposita attestazione. 

Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere : 

1. Gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata , nome, attività , legale rappresentante) 

2. Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all’organizzazione (es., socio, allievo, ecc.) 

3. La descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato 

4. La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata continuativa oppure 

saltuaria 

5. L’impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi. 

6. I compiti svolti ed il contributo fornito 

7. Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti 

8. Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa 

9. Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante. 

 

Attribuzione del credito scolastico alle classi III e IV                                                         SCUOLE 

SECONDARIE DI SECONDO GRADO - Lampedusa 

 

ALLIEVO____________________________________ CLASSE ______A.S. 2016/2017 

 

TAB B Allievo con media non inferiore al valore centrale 

(rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5) 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE VALORE CORRISPONDENZA PUNTI 

MEDIA DI VOTI  M=6              punti 3 

6<M<=7       punti 4 

7<M<=8       punti 5 

8<M<=9       punti 6 

9<M<=10     punti 7 

 

Punto aggiuntivo per media non inferiore al 

valore centrale 

   

TOTALE    

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 3   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 4   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  CLASSE 5   

  TOTALE CREDITO SCOLASTICO  

 

 

Attribuzione del credito scolastico alle classi III e IV 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - Lampedusa 

ALLIEVO____________________________________ CLASSE ______A.S. 2016/2017 

Tab C Allievo con media inferiore al valore centrale (rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5) 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE VALORE CORRISPONDENZA PUNTI 

MEDIA DI VOTI  M=6              punti 3 

6<M<=7       punti 4 

7<M<=8       punti 5 

8<M<=9       punti 6 

9<M<=10    punti 7 

 

Voto di condotta  6   =             punti -0,20 

7   =             punti -0,10 

8   =             punti 0 

9   =             punti 0,20 

10 =             punti 0,30 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE INTEGRATIVE    

Attività curriculari ed extracurriculari di progetto 

(PON e FIS) 

 A progetto punti 0,10  

Esami ECDL superati  A esame     punti 0,10  

Certificazione linguistica  A1-A2 

                                                  B1 

                                                  B2 

                                                  C1-C2 

                      punti 0,10 

                      punti 0,20 

                      punti 0,30 

                      punti 0,40 

 

Religione/attività alternativa  Sufficiente   punti 0,00 

Buono          punti 0,10 

Distinto       punti 0,20 

Ottimo         punti 0,30 

 

Partecipazione a concorsi o olimpiadi culturali  punti 0,10  

Partecipazione a gare sportive a livello almeno 

provinciale con esiti positivi 

 punti 0,10  

Iniziative di rappresentanza dell’Istituto  punti 0,10  

Rappresentanza in organi collegiali  punti 0,10  

CREDITO FORMATIVO    

Attività di volontariato in enti vari  punti 0,10  

Attività di lavoro in settore attinente al percorso 

di studio 

 punti 0,10  

Attività sportive esterne  >50 ore =  punti 0,10  

Varie _______________________  Attività riconosciute dal CdC =                  

punti 0,10 
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TOTALE    

Punto aggiuntivo se TOTALE  SUPERIORE 

>O,5 

   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 3   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 4   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  CLASSE 5   

  TOTALE CREDITO SCOLASTICO  

 

 

 

 

 

Attribuzione del credito scolastico alle classi V 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “E. Majorana” Lampedusa 

 

ALLIEVO____________________________________ CLASSE ______A.S. 2016/2017 

 

TAB B Allievo con media non inferiore al valore centrale 

(rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5) 

Allievo con media non inferiore al valore centrale (rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5) 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE VALORE CORRISPONDENZA PUNTI 

MEDIA DI VOTI  M=6              punti 4 

6<M<=7       punti 5 

7<M<=8       punti 6 

8<M<=9       punti 7 

9<M<=10    punti 8 

 

 

Punto aggiuntivo per media non inferiore al 

valore centrale 

   

TOTALE    

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 3   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 4   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  CLASSE 5   

  TOTALE CREDITO SCOLASTICO  
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Attribuzione del credito scolastico alle classi V 

SCUOLE SECONDAARIE DI SECONDO GRADO - Lampedusa 

ALLIEVO____________________________________ CLASSE ______A.S. 2016/2017 

    TAB C Allievo con media inferiore al valore centrale (rispettivamente 6.5,7.5,8.5,9.5) 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE VALORE CORRISPONDENZA PUNTI 

MEDIA DI VOTI  M=6              punti 4 

6<M<=7       punti 5 

7<M<=8       punti 6 

8<M<=9       punti 7 

9<M<=10    punti 8 

 

Voto di condotta  6   =             punti -0,20 

7   =             punti -0,10 

8   =             punti 0 

9   =             punti 0,20 

10 =             punti 0,30 

 

ATTIVITA’ SCOLASTICHE INTEGRATIVE    

Attività curriculari ed extracurriculari di progetto 

(PON e FIS) 

 A progetto punti 0,10  

Esami ECDL superati  A esame     punti 0,10  

Certificazione linguistica  A1-A2 

                                                  B1 

                                                  B2 

                                                  C1-C2 

                      punti 0,10 

                      punti 0,20 

                      punti 0,30 

                      punti 0,40 

 

Religione/attività alternativa  Sufficiente   punti 0,00 

Buono          punti 0,10 

Distinto        punti 0,20 

Ottimo         punti 0,30 

 

Partecipazione a concorsi o olimpiadi culturali  punti 0,10  

Partecipazione a gare sportive a livello almeno 

provinciale con esiti positivi 

 punti 0,10  

Iniziative di rappresentanza dell’Istituto  punti 0,10  

Rappresentanza in organi collegiali  punti 0,10  
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CREDITO FORMATIVO    

Attività di volontariato in enti vari  punti 0,10  

Attività di lavoro in settore attinente al percorso 

di studio 

  punti 0,10  

Attività sportive esterne  >50 ore =  punti 0,10  

Varie _______________________  Attività riconosciute dal CdC =                  

punti 0,10 

 

TOTALE    

Punto aggiuntivo se TOTALE  SUPERIORE 

>O,5 

   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 3   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO CLASSE 4   

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  CLASSE 5   

  TOTALE CREDITO SCOLASTICO  
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

LICEO SCIENTIFICO 

 

La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e approvate collegialmente, allegate 
ai compiti. I compiti scritti sono documenti amministrativi ufficiali della scuola; dopo averli portati a 
conoscenza degli alunni, saranno conservati i presso l’Ufficio didattica alunni,  insieme  alla griglia di 
valutazione  individuale. 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  – PRIMO BIENNIO 

 

 

  Descrittore Valutazione Punti 

a Correttezza formale     

  Ortografia 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Punteggiatura 

 

(se l'elaborato non presenta una 

lunghezza  tale da permettere la 

valutazione della forma si attribuisce il 

punteggio minimo) 

senza errori  4 

  sostanzialmente corretto 3,5 

  imprecisioni ed errori non gravi 3 

  alcuni errori 2,5 

  alcuni errori anche gravi 2 

  molti errori 1 

b Contenuti     

  Rispetto delle richieste della traccia 

Sviluppo dei contenuti 

Coerenza e coesione nella struttura del 

discorso 

Adeguatezza alla tipologia testuale 

ampio, coeso e coerente  sviluppo dei contenuti 

richiesti dalla traccia 

4 

  traccia rispettata, contenuti sviluppati, coesione e 

coerenza nella struttura del discorso 

3,5 

  rispetto della traccia, sviluppo essenziale dei 

contenuti, coesione e coerenza nella struttura del 

discorso  

3 

  rispetto della traccia, sviluppo essenziale dei 

contenuti, qualche incoerenza o mancanza di 

coesione 

2,5 

  parziale rispetto della traccia, scarso sviluppo dei 

contenuti, qualche incoerenza o mancanza di 

coesione 

2 

  contenuti non adeguati alla traccia, incoerenza nella 

struttura del discorso, mancanza di coesione 

1,5 

c Elaborazione personale     

  Ricchezza lessicale 

Originalità  stilistica 

 

Presenza di valutazioni personali 

pertinenti ed originali 

ottima elaborazione personale 2 

  buona elaborazione personale 1,5 

  soddisfacente elaborazione personale 1 

  qualche elemento di elaborazione personale 0,5 

  elaborazione non presente 0 

d Presentazione grafica     

  Ordine nell'impaginazione e nell'aspetto 

grafico 

Carente -0,5 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

ANALISI TESTUALE 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0 0-1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]     

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 
2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 1,5 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  0,5 0-1 

Capacità 

logico- 

critiche ed 

espressive 

Comprensione del testo [O]     

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature 

espressive 
1,5 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  1 2–1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 0,5 0-1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 
2 3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0 0-1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 0-1 

Conoscenza 

dello argomento 

e del contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli 

usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico e 

all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  0,5 0-1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0 0-1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 
2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0 0-1 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 0-1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]     

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 

redazione di un saggio breve  
2 2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio 

breve 
1,5 2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio 

breve  
1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  0,5 0-1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0 0-1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 
2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0 0-1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

TEMA DI ORDINE STORICO 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

Padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 0-1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 0-1 

Correttezza lessicale [CL]     

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0 0-1 

Conoscenza 

dell'argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]     

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 

notizie) 

2 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  1,5 2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  0,5 0-1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]     

a) Il tema è organicamente strutturato 1,5 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 0,5 0-1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]     

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 2 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 1,5 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante 

o l’interpretazione del libro di testo) 

1 1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 0 0-1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 
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SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 

LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 15/15 

padronanza e 

uso della lingua 

Correttezza ortografica [CO]     

a)buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 0,5 1 

Correttezza sintattica [CS]     

a) buona 1,5 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 0,5 1 

Correttezza lessicale [CL]     

a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 1,5 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 1 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 0,5 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione 

giornalistica [S] 

    

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e 

gli usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al 

pubblico e all’occasione) 

2 2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 1,5 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  0,5 1 

Capacità logico-

critiche ed 

espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]     

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 1,5 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 0 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]     

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

2 3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 1,5 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1 1,5  

d) scarsi spunti critici 0 1 

 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN DECIMI PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

TOTALMENTE INSUFFICIENTE 2 0-3 

INSUFFICIENTE 3 – 4 4-7 

MEDIOCRE 4½ - 5 ½ 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 6 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 6 ½ - 7 ½ 11-12 

BUONO /DISTINTO 8-9 13 – 14 

OTTIMO 10 15 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE  –  PRIMO BIENNIO 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o fornisce 

informazioni non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

nulla  

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 

 Approssimativa 

anche riguardo ai 

concetti essenziali 

 

Rielabora in modo 

frammentario e scorretto  

 

Confusa faticosa 

e lessicalmente 

povera 

5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 

povera 

6  

Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche 

 

Corretta riguardo 

ai concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la guida 

dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti essenziali Adeguata e non 

limitata ai concetti 

essenziali 

Corretta anche se 

parziale 

Chiara e 

appropriata 

8  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona padronanza 

dei concetti 

 

Autonoma 

Fluida e 

articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti complessi 

Autonoma con spunti 

personali 

Fluida,   

articolata e 

lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti 

personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 

originali 

Fluida,  articolata 

e lessicalmente 

ricca 
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 LINGUA E CULTURA ITALIANA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE  –  SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

LIVELLI 

Espressi 

in voti 

decimali 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

(Chiarezza e correttezza 

espositiva dei concetti appresi) 

CAPACITA’ 

 

(Analisi, sintesi, di 

rielaborazione) 

2 

 

L’alunno non risponde ad alcun 

quesito 

 

  

3 

 

Possiede una conoscenza quasi 

nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella 

proprietà lessicale e nella fluidità del 

discorso 

Non effettua alcun 

collegamento logico, non è 

in grado di effettuare né 

analisi né alcuna forma di 

rielaborazione dei contenuti 

 

4 

 

La conoscenza dei contenuti è in 

larga misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto e 

frammentario 

Analisi e sintesi sono 

confuse, con collegamenti 

impropri 

 

5 

 

L’alunno possiede una 

conoscenza parziale e confusa 

dei contenuti 

Espone in modo scorretto, poco 

chiaro con un lessico povero e non 

appropriato 

Opera pochi collegamenti se 

guidato, con scarsa analisi e 

sintesi quasi inesistente 

 

6 

 

Conosce i contenuti nella loro 

Globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 

modo semplice 

Analisi e sintesi sono 

elementari senza 

approfondimenti autonomi 

né critici 

 

7 

 

Ha una conoscenza 

sostanzialmente 

completa dei contenuti 

Espone in modo coerente e corretto, 

con un lessico quasi 

del tutto appropriato 

È’ capace di operare 

collegamenti dimostrando di 

avere avviato un processo di 

rielaborazione critica con 

discrete analisi e sintesi 

 

8 

 

La conoscenza dei contenuti è 

buona 

Espone correttamente utilizzando un 

lessico appropriato 

È capace di analizzare, 

sintetizzare e organizzare in 

modo logico e autonomo i 

contenuti 

 

9-10 

 

Conosce e comprende i temi 

trattati in modo critico, 

approfondito e personale 

Espone in maniera ricca, elaborata, 

personale con un lessico sempre 

appropriato 

È capace di rielaborare in 

modo critico e autonomo i 

contenuti ,effettuando analisi 

approfondite e sintesi 

complete ed efficaci 
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LINGUA E CIVILTÀ LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  PRIMO BIENNIO e  CLASSE TERZA 

INDICATORI DESCRITTORI Livelli di valutazione 
Comprensione del testo   

Comprensione precisa e consapevole 2 

Comprensione completa 1.5 

Comprensione discreta con qualche 

incertezza 
1 

Comprensione errata 0.5 

Correttezza e padronanza delle 

strutture morfosintattiche 

  

 

 
Conoscenza ottima e nessun errore 2 

Conoscenza sicura con qualche 

errore, ma circoscritto 
1.5 

Conoscenza adeguata con qualche 

errore essenziale per la comprensione 

del testo 

1 

Conoscenza superficiale e vari errori 0.5 

Conoscenza scarsa con gravi e 

numerosi errori 
0 

Correttezza e padronanza lessicale  

 

 

 

 

 
Adeguate e appropriate 2 

Complessivamente adeguate ma con 

qualche imprecisione 
1.5 

Diverse improprietà e imprecisioni 1 

Gravemente inappropriate e 

inadeguate 
0.5 

Resa in italiano e interpretazione 

del testo 

 

 
 

Precise e corrette 2 

Complessivamente adeguate 1.5 

Parziali e incerte 1 

Molto lacunose 0.5 

Presentazione grafica   

Ottima 2 

Buona 1.5 
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Complessivamente accettabile 1 

Gravemente inadeguata 0.5 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE  –  PRIMO BIENNIO 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o 

fornisce informazioni non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

Nulla 

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 Approssimativa 

anche riguardo ai 

concetti essenziali 

 

Rielabora in modo 

frammentario e 

scorretto 

 

 

Confusa faticosa 

e lessicalmente 

povera 

5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 

povera 

6  

Limitate ai contenuti essenziali e 

manualistiche 

 

Corretta riguardo 

ai concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la guida 

dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti 

essenziali 

Adeguata e non 

limitata ai concetti 

essenziali 

Corretta anche se 

parziale 

Chiara e 

appropriata 

8  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona padronanza 

dei concetti 

 

Autonoma 

Fluida e 

articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti complessi 

Autonoma con spunti 

personali 

Fluida,   

articolata e 

lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti 

personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 

originali 

Fluida,  articolata 

e lessicalmente 

ricca 
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 LINGUA E LETTERATURA LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SCRITTA  –  SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

Comprensione  

del testo 

Brano tradotto 

interamente / 

non  

interamente / 

in minima 

parte. 

Comprensione 

errata 

Brano tradotto 

interamente / 

non  

interamente  

Comprende 

alcuni passi 

ma non il 

significato 

globale del 

testo. 

Comprensione 

parziale e/o 

discontinua 

Brano tradotto 

interamente / 

non  

Interamente. 

Comprensione 

superficiale 

Brano tradotto 

interamente / 

non  

Interamente. 

Comprensione 

essenziale 

Brano tradotto 

interamente, o 

con qualche 

omissione 

Comprensione 

discreta, pur 

con qualche 

incertezza 

Brano tradotto 

interamente. 

Comprensione 

completa 

Brano 

tradotto 

interamente. 

Comprensione 

precisa e 

consapevole 

Max 4 punti 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 

Padronanza  

delle strutture  

morfologiche 

e  

sintattiche 

Conoscenza 

scarsa, 

inadeguata 

della 

grammatica e  

della sintassi. 

Gravi  

e 

numerosissimi 

errori 

Conoscenza 

lacunosa della 

grammatica e 

della sintassi. 

Numerosi 

errori 

Conoscenza 

superficiale 
degli aspetti 

morfosintattici. 

Vari errori 

Conoscenza 

essenziale 
della 

grammatica e 

della sintassi. 

Più di 

qualche 

errore 

Conoscenza 

adeguata 
della 

grammatica e 

della sintassi. 

Qualche 

errore, 

ancora 

essenziale per 

la 

comprensione 

del testo. 

Conoscenza 

sicura, 

buona della 

grammatica e 

della sintassi. 

Qualche 

errore, ma 

circoscritto  

Conoscenza 

ottima della 

grammatica e 

della sintassi. 

Nessun errore 

Max 4 punti 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Trasposizione  

e resa in 

italiano 

Scorretta e 

confusa 

(inesattezza 

espositiva 

 e negligenza 

nelle scelte 

lessicali; gli 

errori di 

lessico 

implicano  

alterazione del 

senso; errori di 

ortografia). 

Scelta 

lessicale non 

appropriata e 

tale da 

compromettere 

la 

comprensione 

del testo. 

Scelta 

lessicale non 

sempre del 

tutto 

appropriata 
ma tale da 

non 

compromettere 

la 

comprensione  

del testo. 

Accurata 

scelta 

lessicale e 

resa 

espressiva 

precisa e 

rigorosa. 

Max 2 punti 0,5 1 1,5 2 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA SEMISTRUTTURATA  –  SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO
 

Alunno/a  Classe data 

 Punti 

 

 

Conoscenze dei contenuti disciplinari 

 Non pertinenti 0-0,5 

 Scarse 1 

 Parziali 1,5 

 Complete 2 

 Approfondite 2,5 

 

Competenza 

(organizzazione dell’elaborato ed efficacia espositiva) 

 Scarsa 0-0,5 

 Abbastanza soddisfacente 1 

 Soddisfacente 1,5 

 Buona  2 

 Ottima 2,5 

 

 

 

 

 

Capacità 

 

di analisi dei contenuti 
 Estremamente carente 0-0,5 

 Insufficiente 1 

 Sufficiente 1,5 

 Discreta/buona 2 

 Eccellente/ottima 2,5 

di rielaborazione critica, di 

collegamento, di sintesi 
 Estremamente carente 0-0,5 

 Insufficiente 1 

 Sufficiente 1,5 

 Discreta/buona 2 

 Eccellente/ottima 2,5 

Voto:      /10 

 
 Docente: 

 

  
 

LINGUA E LETTERATURA LATINA - LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE- SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO – 

V
O

T
O

 

Conoscenze  Comprensione  Rielaborazione  Esposizione  

2 Non possiede alcuna conoscenza 

 3 Non possiede le conoscenze di base e\o 

fornisce informazioni non pertinenti 

 

Comprensione 

approssimativa 

 

nulla  

 

Sconnessa e 

contraddittoria 

4  

Molto lacunose, frammentarie e confuse 

 

 approssimativa 

anche riguardo ai 

concetti 

essenziali 

 

Rielabora in modo 

frammentario e scorretto  

 

Confusa faticosa 

e lessicalmente 

povera 
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5  

Superficiali e generiche 

 

Parziale dei 

concetti 

essenziali 

 

Incerta e faticosa anche 

se guidata 

dall’insegnante 

 

Imprecisa, 

stentata 

lessicalmente 

povera 

6  

Limitate ai contenuti essenziali e manualistiche 

 

Corretta riguardo 

ai concetti 

fondamentali 

 

Corretta in situazioni 

semplici e sotto la guida 

dell’insegnante 

 

Semplice ma 

chiara 

7 Complete e non limitate ai contenuti essenziali Adeguata e non 

limitata ai 

concetti 

essenziali 

Corretta anche se 

parziale 

Chiara e 

appropriata 

8  

Complete e precise 

 

Sicura e con 

buona 

padronanza dei 

concetti 

 

Autonoma 

Fluida e 

articolata 

9 Esaurienti e approfondite Sicura anche 

riguardo ai 

concetti 

complessi 

Autonoma con spunti 

personali 

Fluida,   

articolata e 

lessicalmente 

ricca 

10 Esaurienti, approfondite e arricchite da apporti 

personali 

Sicura 

approfondita e 

personale 

Autonoma con 

valutazioni personali e 

originali 

Fluida,  articolata 

e lessicalmente 

ricca 
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 PROVA SCRITTA 

MATEMATICA – FISICA – INFORMATICA - LICEO SCIENTIFICO 

PRIMO E SECONDO BIENNIO/QUINTO ANNO 

Descrittore Punteggio 

attribuito 

(la somma dei 

pmax =8) 

esercizio 

N.1 

Pmax=  

esercizio 

N.2 

Pmax= 

esercizio 

N.3 

Pmax= 

esercizio 

N.4 

Pmax 

esercizio 

N.5 

Pmax= 

esercizio 

N.6 

Pmax= 

VOTO 

FINALE 

Somma 

punteggio 

esercizi+2 

Quesito non 

risolto o 

completamente 

errato 

P = 0        

Impostato 

correttamente 

o svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P ≤ 0,25 

* Pmax 

       

Svolto 

parzialmente e 

senza errori 

gravi 

Da 0,26 * 

Pmax< P ≤ 0,50 

* Pmax 

       

Svolto 

completamente 

anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * 

Pmax< P ≤ 0,75 

* Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax< P ≤ 

Pmax 

       

 TOTALE 

PUNTEGGIO 

ESERCIZIO 

       

 

 

MATERIA FISICA - ORALE LICEO SCIENTIFICO 

I-II biennio e V anno 

 

GIUDIZIO VOTO Conoscenza 

di termini, principi e regole 

relativi al corso di studi 

attuale e precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 

decodificare il linguaggio 

matematico e formalizzare 

il linguaggio 

Capacità 

di applicare quanto appreso 

a situazioni già note o 

nuove 

Del tutto 

Insufficiente 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Irrilevante Non comprende il testo Non sa cosa fare 
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3 Sconnessa e gravemente 

lacunosa 

Non comprende il 

linguaggio specifico 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Frammentaria e 

gravemente lacunosa 

Sa decodificare solo in 

modo parziale 

Commette gravi errori in 

situazioni già trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e lacunosa Sa decodificare solo se 

guidato 

Applica le minime 

conoscenze con qualche 

errore 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare 

solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni semplici di 

routine 

Discreto 7 Completa degli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare 

in modo autonomo 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Buono 8 Completa Sa leggere e decodificare 

in modo autonomo e 

personale 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Molto Buono 9 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi in 

modo corretto 

Ottimo 10 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente e 

correttamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi; 

trova la soluzione migliore 

 

 

 

 MATEMATICA - GRIGLIA ORALE LICEO SCIENTIFICO 

I-II biennio e V anno 

GIUDIZIO VOTO Conoscenza 

di termini, principi e regole 

relativi al corso di studi 

attuale e precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 

decodificare il linguaggio 

matematico e formalizzare 

il linguaggio 

Capacità 

di applicare quanto appreso 

a situazioni già note o 

nuove 

Del tutto 

Insufficiente 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Irrilevante Non comprende il testo Non sa cosa fare 

3 Sconnessa e gravemente 

lacunosa 

Non comprende il 

linguaggio specifico 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Frammentaria e gravemente 

lacunosa 

Sa decodificare solo in 

modo parziale 

Commette gravi errori in 

situazioni già trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e lacunosa Sa decodificare solo se 

guidato 

Applica le minime 

conoscenze con qualche 

errore 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare 

solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni semplici di 

routine 

Discreto 7 Completa degli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 
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Buono 8 Completa Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo e 

personale 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Molto Buono 9 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi in 

modo corretto 

Ottimo 10 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente e 

correttamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi; 

trova la soluzione migliore 

 

 

  

Griglia valutazione seconda prova esame di stato - Fisica 

Sezione A :VALUTAZIONE DELPROBLEMA 

Indicatori Livello Descrittori Evidenze  Punti Punteggio 

 

Esaminare la situazione 
fisica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o 
leggi 

L1 Analizza in modo 
superficialeo frammentario il 
contesto teorico o 
sperimentale proposto; dai 
dati numerici o dalle 
informazioni non riesce a 
dedurreil modello o le 
analogie o la legge che 
esplicita la situazione 
problematica; 
individuanessunaosolo 
alcune delle grandezze fisiche 
necessarie. 

 Riconosce il fenomeno 
dell’induzione e.m. come 
causa della f.e.m. 

 

 Mette in relazione la f.e.m.  
con la legge di Faraday. 

 

 Descrive le variazioni di 
flusso durante la rotazione 
della bobina e la 
corrispondente f.e.m. 

 
 Mette in relazione il crescere 

dell’ampiezza della f.e.m. 
alternata e il decrescere del 
suo periodo con il moto 
circolare uniformemente 
accelerato della bobina. 

0-4  

L2 Analizza in modo parziale il 
contesto teorico o 
sperimentale proposto; dai 
dati numerici o dalle 
informazioni deduce, in parte 
o in modo non 
completamente corretto, il 
modello o le analogie o la 
legge che esplicita la 
situazione problematica; 
individuasolo alcune delle 
grandezze fisiche necessarie. 

5-9 

L3 Analizza in modo completo 
anche se non critico il 
contesto teorico o 
sperimentale proposto; dai 
dati numerici o dalle 
informazioni deduce il 
modello o le analogie o la 
legge che esplicita quasi 
correttamente la situazione 
problematica; 
individuatuttele grandezze 
fisiche necessarie. 

10-14 

L4 Analizza in modo completo e 
critico il contesto teorico o 
sperimentale proposto; dai 
dati numerici o dalle 
informazioni deduce 
correttamente il modello o le 
analogie o la legge che 
esplicita la situazione 

15-18 
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problematica; 
individuatuttelegrandezze 
fisiche necessarie. 

 

Formalizzare 
situazioni problematiche 
e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la 
loro risoluzione 

L1 Individua una formulazione 
matematica non idonea, in 
tutto o in parte, a 
rappresentare il fenomeno 
fisico, usa un simbolismo solo 
in parte adeguato, non 
mette in atto il procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica 
individuata.  

 Applica la legge di Faraday 
per dedurre la funzione 
f.e.m.=f(t). 
 

 Deduce il periodo T della 
f.e.m.=f(t). 

 

 Deduce la decrescenza di T 
dal segno della derivata del 
periodo T. 

 

 Calcola la pendenza della 
retta passante per i massimi 
di f.e.m.=f(t) e, da essa, il 
campo magnetico B. 

 

 Calcola gli zeri della 
f.e.m.=f(t). 

 

 Calcola l’area  sottesa dalla 
f.e.m. in un semiperiodo 
mediante l’integrale. 
 

0-4  

L2 Individua una formulazione 
matematica parzialmente 
idonea a rappresentare il 
fenomeno fisico, usa un 
simbolismo solo in parte 
adeguato, mette in atto 
parte del procedimento 
risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica 
individuata.  

5-10 

L3 Individua una formulazione 
matematica idonea a 
rappresentare il fenomeno 
fisico anche se con qualche 
incertezza, usa un 
simbolismo adeguato, mette 
in atto un adeguato 
procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

11-16 

L4 Individua una formulazione 
matematica idonea eottimale 
a rappresentare il fenomeno 
fisico, usa un simbolismo 
necessario, mette in atto il 
correttoe ottimale 
procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

17-21 

 

Interpretare e/o 
elaborare i dati 
proposti, anche di 
natura sperimentale, 
verificandone la 
pertinenza al 
modelloscelto 

L1 Fornisce una spiegazione 
sommaria o frammentaria 
del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo, non è in grado di 
riunire gli elementi acquisiti 
al fine di delineare una 
struttura organizzata e 
coerente alla situazione 
problematica proposta.  

 

 Interpreta il grafico 
sperimentale 
 

  riconosce in esso una  f.e.m. 
alternata di ampiezza 
crescente e periodo 
decrescente. 

 

 Deduce dal grafico 
sperimentale l’accelerazione 
angolare della bobina. 

 

 Individua nella pendenza 
della retta passante per i 
massimi di f.e.m.=f(t) il 
parametro dal quale 
calcolare il campo magnetico 
B. 

 
 Interpreta l’area sottesa da 

ogni semiperiodo come la 
variazione di flusso in mezzo 
giro della bobina. 

0-4  

L2 Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo, è in grado solo 
parzialmente di riunire gli 
elementi acquisiti al fine di 
delineare una struttura 
organizzata e coerente alla 
situazione problematica 
proposta.  

5-10 

L3 Fornisce una spiegazione 
corretta del significato dei 
dati o delle informazioni 
presenti nel testo, è in grado 
di riunire gli elementi 
acquisiti al fine di delineare 
una struttura organizzata e 

11-16 
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coerente alla situazione 
problematica proposta, 
anche se con qualche 
incertezza.  

L4 Fornisce una spiegazione 
corretta ed esaustiva del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel 
testo, è in grado, in modo 
critico ed ottimale, di riunire 
gli elementi acquisiti al fine di 
delineare una struttura 
organizzata e coerente alla 
situazione problematica 
proposta.  

17-21 

 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato e 
comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 
coerenza con la 
situazione problematica 
proposta 

L1 Giustifica in modo confusoe 
frammentato le scelte fatte 
sia per la definizione del 
modello o delle analogie o 
della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica 
con linguaggio 
scientificamente non 
adeguato le soluzioni 
ottenute di cui non riesce a 
valutare la coerenza con la 
situazione problematica; non 
formula giudizi di valore e di 
merito complessivamente 
sulla soluzione del problema.  

 Descrive il processo 
risolutivo nei suoi passaggi 
con le relative equazioni. 

 

 Motiva  le scelte effettuate 
sulla base dei dati forniti, 
delle ipotesi formulate o del 
modello esplicativo 
adottato, in particolare: 

valuta il modello 
meccanico di rotazione 
della spira ed il modello 
elettromagnetico della 
legge di F-N-L in 
relazione al grafico. 

 

 Comunica adoperando il 
linguaggio specifico. 

 
 

 
 

 

0-3  

L2 Giustifica in modo parziale le 
scelte fatte sia per la 
definizione del modello o 
delle analogie o della legge, 
sia per il processo risolutivo 
adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente 
non adeguato le soluzioni 
ottenute di cui riesce a 
valutare solo in parte la 
coerenza con la situazione 
problematica; formula giudizi 
molto sommari di valore e di 
merito complessivamente 
sulla soluzione del problema.  

4-7 

L3 Giustifica in modo completo 
le scelte fatte sia per la 
definizione del modello o 
delle analogie o della legge, 
sia per il processo risolutivo 
adottato; comunica con 
linguaggio scientificamente  
adeguato anche se con 
qualche incertezza le 
soluzioni ottenute di cui 
riesce a valutare la coerenza 
con la situazione 
problematica; formula giudizi 
un po’ sommari di valore e di 
merito complessivamente 
sulla soluzione del problema.  

8-11 

L4 Giustifica in modo completo 
ed esauriente le scelte fatte 
sia per la definizione del 
modello o delle analogie o 
della legge, sia per il processo 
risolutivo adottato; comunica 
con linguaggio 
scientificamente corretto le 
soluzioni ottenute di cui 

12-15 
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riesce a valutare 
completamente la coerenza 
con la situazione 
problematica; formula 
correttamente ed 
esaustivamente giudizi di 
valore e di merito 
complessivamente sulla 
soluzione del problema.  

TOTALE   
 

Sezione B: VALUTAZIONE DEI QUESITI   

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A(PROBLEMA) PUNTEGGIO SEZIONE B(QUESITI)  PUNTEGGIO TOTALE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Quesiti  
(Valore massimo attribuibile 75/150  = 25x3) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Punteggi
o sez. B 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 
Comprende la richiesta. 
Conosce i contenuti. 

(0-6) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-7) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-7) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 
È in grado di separare gli elementi dell’esercizio evidenziandone 
i rapporti. 
Usa un linguaggio appropriato. 
Sceglie  strategie risolutive adeguate. 

(0-6) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-7) 

 
___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 
Esegue calcoli corretti. 
Applica Tecniche e Procedure,  anche grafiche, corrette. 

(0-6) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-7) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

(0-6) 

 
___ 

ARGOMENTAZIONE 
Giustifica e Commenta  le scelte effettuate. 

(0-3) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-4) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

VALUTAZIONE 
Formula autonomamente giudizi critici di valore e di metodo. 

(0-4) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-5) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

(0-3) 

 
___ 

 

Punteggio totale quesito        



50 
 

 

Griglia di Valutazione seconda prova scritta- Matematica 

 

Sezione A: PROBLEMA N.________ 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione problematica, 
identificare i dati ed interpretarli. 

L1 
(0-4) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non  utilizza i codici matematici 
grafico-simbolici. 

  

L2 
(5-9) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche  errore  nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-
simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(10-15) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(16-18) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.  

 

 
Individuare 

 
Mettere in campo strategie risolutive 
e individuare la strategia più adatta. 

L1 
(0-4) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in 
grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno 
spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti 
formali opportuni.  

  

L2 
(5-10) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce 
ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e 
qualche errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(11-16) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate 
ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili 
relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti 
di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(17-21) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore 
le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie 
fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non 
standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo risolutivo 
 
Risolvere la situazione problematica in 
maniera coerente, completa e 
corretta, applicando le regole ed 
eseguendo i calcoli necessari. 

L1 
(0-4) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non 
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. 
Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato 
e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il 
problema. 

  

L2 
(5-10) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. 
Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o 
con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte 
con il problema. 

 

L3 
(11-16) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è  
generalmente coerente con il problema. 

 

L4 
(17-21) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di 
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole 
in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i 
calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il 
problema. 

 

Argomentare 
Commentare  e giustificare 
opportunamente la scelta della 
strategia applicata, i passaggi 
fondamentali del processo esecutivo e 
la coerenza dei risultati. 

L1 
(0-3) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva 
e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o 
molto impreciso. 

  

L2 
(4-7) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(8-11) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto  la procedura esecutiva e la fase 
di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o 
viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma  con qualche 
incertezza. 

 

L4 
(12-15) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 
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padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.  

  TOTALE   

 

 

Sezione B: QUESITI 

 

 

Calcolo del punteggio Totale 

PUNTEGGIO SEZIONE A  
(PROBLEMA) 

PUNTEGGIO SEZIONE B  
(QUESITI) 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

 
 

  

 
 

 

CRITERI  Quesiti  

(Valore massimo attribuibile 75/150  =  15x5) 

P.T. 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

COMPRENSIONE e CONOSCENZA 

Comprensione della richiesta. 
Conoscenza dei contenuti matematici. 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

(0-
5) 

 

___ 

 

ABILITA'  LOGICHE e RISOLUTIVE 

Abilità di analisi. 
Uso di linguaggio appropriato. 
Scelta di strategie risolutive adeguate. 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

(0-
4) 

 

 

___ 

CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO 

Correttezza nei calcoli. 
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e 
Procedure anche grafiche. 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

5) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

(0-

4) 

 

 

___ 

ARGOMENTAZIONE 

Giustificazione e Commento delle scelte 
effettuate. 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

(0-

2) 

 

___ 

Punteggio totale quesiti             
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PROVA PRATICA   

 

Scala valutativa Padronanza nell’utilizzo 

degli strumenti tecnici  

 

Posizionamento elementi, 

pulizia e ordine dell’elaborato. 

Correttezza e completezza 

dell’elaborato 

  Gravemente 

insufficiente  1 

– 4 

Utilizza gli strumenti in 

modo scorretto 

Non sa posizionare gli 

elementi, l’elaborato è molto 

sporco e disordinato   

L’elaborato risulta totalmente 

sbagliato ed incompleto 

Insufficiente  5  Utilizza gli strumenti in 

modo approssimativo e 

talora scorretto 

Sa posizionare gli elementi, ma 

l’elaborato è sporco e 

disordinato (o viceversa) 

 L’elaborato risulta parzialmente 

sbagliato od incompleto 

Sufficiente  6 

 

Utilizza gli strumenti in 

modo sufficientemente 

corretto 

Sa posizionare gli elementi, e 

l’elaborato è sufficientemente 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

sostanzialmente completo 

  Discreto   7 

 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza 

Posiziona gli elementi in modo 

personale ma l’elaborato risulta 

solo sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta esatto, 

completo e con discreta grafia 

  Buono   8 Utilizza gli strumenti con 

padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e l’elaborato risulta 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

completo di tutte le indicazioni e 

con grafia di buon livello 

Ottimo – 

Eccellente 9 - 

10   

Utilizza gli strumenti con 

padronanza, precisione ed 

adopera espedienti validi 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e creativo e 

l’elaborato risulta pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

completo di tutte le indicazioni e 

con grafia di notevole livello 

(tecniche e strumenti particolari) 

 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 PROVA ORALE   

 

Voto 

 

Descrittore 
 

Giudizio 

Sintetico 

 

Ottimo 

 

 

L’allievo rielabora correttamente ed in modo originale i concetti appresi 

esprimendosi in maniera fluente e corretta e con un lessico appropriato 

 

9-10 

 

 

Buono 

 

 

L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti in modo consapevole e sa 

applicarli senza errori 

 

8 

 

Discreto 

 

 

L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti ma commette imprecisioni non 

gravi nell’esposizione, tali da non compromettere la comprensione generale del 

messaggio. 

 

7 

 

Sufficiente 

 

 

L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli argomenti/contenuti 

trattati ma commette alcuni errori non gravi nell’esposizione. 

 

6 

 

Mediocre 

 

L’allievo dimostra di non avere acquisito completamente i contenuti. Commette 

errori di carattere formale, rivela lacune nella comprensione degli argomenti. 

 

5 

 

 

Insufficiente 

 

L’allievo dimostra di avere acquisito i contenuti proposti in modo lacunoso. 

L’esposizione è stentata, frammentaria, non formalmente corretta e risente di 

continue pause e riformulazioni. 

 

4 

 

 

Gravemente 

 

L’allievo dimostra di non aver acquisito i contenuti in nessuna forma. Di 
 

2-3 
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insufficiente 

 

conseguenza, non è in grado di esprimersi in modo efficace e comprensibile. 

 

 

GEOSTORIA – PRIMO BIENNIO  LICEO SCIENTIFICO 

PROVA ORALE 

VOTO  CONOSCENZA DEI  

CONTENUTI  

DISCIPLINARI  

CORRETTEZZA 

FORMALE  

COERENZA 

ESPOSITIVA  

LESSICO SPECIFICO  

RIELABORAZIONE/  

CAPACITA' DI  

COLLEGAMENTO /  

APPROCCIO  

PLURIDISCIPLINARE  

9/10  Conoscenza completa e  

approfondita di tutti i  

contenuti disciplinari  

Struttura ottima e  

pienamente ordinata delle  

informazioni.  

Esposizione agile e fluida  

Utilizzo ragionato del  

lessico specifico  

Rielaborazione 

pienamente  

originale e critica  

Ottime capacità di  

collegamento  

Approccio 

pluridisciplinare  

disinvolto e ragionato  

8  Conoscenza completa dei  

contenuti disciplinari  

Struttura equilibrata e  

ordinata delle 

informazioni.  

Esposizione fluida e  

appropriata  

Utilizzo corretto del 

lessico  

specifico  

Rielaborazione  

adeguatamente originale e 

critica  

Buone capacità di  

collegamento  

Approccio 

pluridisciplinare  

ragionato  

7  Conoscenza adeguata  

dei contenuti disciplinari  

Struttura organica e  

ordinata delle 

informazioni  

Esposizione appropriata.  

Utilizzo adeguato del 

lessico  

Specifico  

Rielaborazione organica e  

sufficientemente critica  

Discrete capacità di  

collegamento  

Approccio 

pluridisciplinare  

Adeguato  

6  Conoscenza sufficiente  

dei contenuti disciplinari  

Struttura semplice ma  

ordinata delle 

informazioni  

Esposizione lineare  

Utilizzo sufficientemente  

corretto del lessico  

specifico  

Rielaborazione adeguata  

ma semplice  

Sufficienti capacità di  

collegamento  

Approccio 

pluridisciplinare  

Sufficiente  

5  Conoscenza poco  

adeguata e frammentaria  

dei contenuti disciplinari  

Struttura disorganica e  

superficiale delle  

informazioni  

Esposizione disorganica 

e/o  

incompleta  

Utilizzo inadeguato del  

lessico specifico  

Rielaborazione limitata e  

comunque inadeguata  

Insufficienti capacità di  

collegamento  

Approccio 

pluridisciplinare  

Inadeguato  

4  Conoscenza inadeguata e  

superficiale dei contenuti  

disciplinari  

Struttura priva di coerenza  

e confusa  

Esposizione vaga e  

disorganica  

Rielaborazione  

estremamente limitata  

Capacità di collegamento  

gravemente insufficienti  

  Utilizzo scorretto e/o  

inadeguato del lessico 

specifico 

Approccio 

pluridisciplinare  

Insufficiente  
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3/2  Conoscenza  

assolutamente inadeguata  

e lacunosa dei contenuti  

disciplinari  

Struttura assolutamente  

priva di logica, coerenza e  

ordine  

Esposizione vaga e  

disorganica  

Mancata conoscenza del  

lessico specifico e/o suo  

utilizzo assolutamente  

inadeguato e scorretto  

Rielaborazione pressoché  

assente  

Capacità di collegamento  

pressoché nulle  

Approccio 

pluridisciplinare  

assolutamente  

 

 

PROVA SCRITTA  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE/ FRANCESE/ SPAGNOLO 

PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO - LICEO SCIENTIFICO  

 

CONTENUTO  

Circostanziato-Considerevole e rilevante per l’argomento assegnato       2.5 

Conoscenza dell’argomento, per lo più rilevante ma mancante di dettagli   2 

Sviluppo dell’argomento povero e inadeguato       1 

Nessuna conoscenza dell’argomento-Non sufficiente per una valutazione  0 

  

ORGANIZZAZIONE  

Chiara e circostanziate. Struttura ben organizzata e articolata     2.5 

Generalmente chiara ma incompleta        2 

Spesso confusa e sviluppata non sempre logicamente     1 

Non valutabile          0 

  

USO DEL LINGUAGGIO  

Articolato con qualche errore grammaticale        2.5 

Efficace ma con diversi errori di grammatica- 

Uso problematico di espressioni più complesse  

2 

Difficoltoso sia nelle strutture semplici che nelle complesse- 

Frequenti errori grammaticali. 

Significato confuso-                                                                                             

1 

Nessuna padronanza delle regole sintattico-grammaticali. Significato oscuro   0 

LESSICO  

Puntuale e appropriato. Qualche errore di ortografia       2.5 

Generalmente adeguato con errori occasionali nel lessico e nell’ortografia   2 

Piuttosto limitato con frequenti errori che rendono il significato poco chiaro   1 

Molto limitato con parecchi errori ortografici e lessicali. Significato oscuro   0 

  

Punteggio totale-----/10  
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 QUINTO ANNO 

PROVA SCRITTA LICEO SCIENTIFICO  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Parte a – Comprensione 

 

Comprensione  

Comprensione sicura del testo (tra 75% e 100%)       3 

comprensione complessiva del testo (tra 55% e 74%)       2.25 

limitata comprensione del testo (tra 35% e 54%)                1.50 

non comprende né i concetti né lo scopo comunicativo (meno di 35 %)       0.75 

  

Totale comprensione__ /3  

Parte b – Produzione scritta  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  

Organizzazione del contenuto   

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo in modo articolato     2 

sviluppa solo alcuni dei punti chiave richiesti organizzando il testo in modo abbastanza articolato  1 

sviluppa il testo in modo superficiale omettendo numerosi punti chiave     0 

  

Competenze Morfo-Sintattiche   

Scorrevole e corretto          

  

3 

Generalmente corretto e scorrevole        2.25 

Pochi errori. Il significato è talvolta confuso ma mai incomprensibile     1.50 

Svariati errori grammaticali e sintattici, il significato è spesso incomprensibile   0.75 

  

Rielaborazione Personale e accuratezza linguistica  

Esaustiva, approfondita, originale e critica         2 

adeguata e semplice           1.5 

Il testo, pur presentando vari errori morfosintattici e grammaticali, rimane comunque comprensibile.  

Il lessico è adeguato          

  

1 

La presenza di numerosi errori grammaticali e morfo-sintattici rendono il testo incomprensibile.  

Il lessico è impreciso e scorretto         

0.50 

Totale produzione----- /7  

  

  

  

  

Totale comprensione e produzione---- /10  
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO  

PROVA ORALE - LICEO SCIENTIFICO - 

 

Indicatori Descrittori Punteggio  

COMUNICAZIONE  

Sicura e naturale.        2.5 

Piuttosto sicura con qualche pausa e riformulazione della frase   2 

Esitante con frasi lasciate spesso incomplete     1 

Frammentaria con lunghe pause di incertezza e errori di costruzione   0 

PRONUNCIA  

Totalmente comprensibile       2.5 

Generalmente comprensibile con pochi errori    2 

Poco comprensibile con diversi errori     1 

Non accettabile         0 

COMPRENSIONE  

Completa e dettagliata       2.5 

Generalmente completa con qualche incertezza     2 

Parziale         1 

Assente          0 

LESSICO  

Appropriato, accurato e corretto       2.5 

Generalmente adeguato ma generico      2 

Spesso non appropriato       1 

Carente e inadeguato       0 

  

  Punteggio totale -----/10  

  

 

 

 

 LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

TERZA PROVA ESAME DI STATO LICEO SCIENTIFICO  

 

INDICATORI DESCRITTORI  VALUTAZIONE  LIVELLI Voto  

   Gravemente  Non conosce i contenuti richiesti. 1  

   insufficiente  Risponde in modo del tutto non 

pertinente. 

  

   Insufficiente  Conosce in modo decisamente 
lacunoso i contenuti. 

2  

A     Risponde in modo parzialmente 
pertinente. 

  

Conoscenza ed 

esposizione 

 Quasi sufficiente  Conosce alcuni contenuti pur con 
alcune lacune o 

3  

    

    imprecisioni.   

 dei contenuti.    Risponde con essenziale pertinenza.   

CONOSCENZE   Sufficiente  Conosce in modo sufficiente i 4  
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contenuti, pur con 

Grado di 

pertinenza della 

   qualche lacuna o imprecisione non 

grave. 

  

    Risponde in modo ragionato e 

pertinente. 

  

 Risposta  Buona  Conosce e comprende in modo 
adeguato i 

5  

     contenuti.   

     Risponde in modo pertinente.   

   Ottima  Conosce e comprende in modo 
approfondito i 

6  

     contenuti.   

     Risponde in modo completo e 

preciso. 

  

        

INDICATORI DESCRITTORI  VALUTAZIONE  LIVELLI Voto  

   Gravemente  Si esprime con gravi errori formali 
che 

1  

   insufficiente  pregiudicano la comprensione.   

   Insufficiente  Si esprime in modo comprensibile, 
pur con 

2  

     numerosi errori formali o 
terminologici che inficiano 

  

     la comprensione.   

   Sufficiente  Si esprime in modo lineare e 
pertinente, pur con 

3  

 Correttezza    imprecisioni che però non 
compromettono la 

  

B    comprensione. Organizza i 

contenuti in un discorso 

  

 nell’esposizione.    lineare. Sintetizza in modo 
schematico e/o poco 

  

     articolato.   

 Utilizzo del lessico  Buona  Si esprime in modo generalmente 
corretto, con 

4  

ABILITA’    strutture morfo-sintattiche e lessico 
pertinenti e 

  

specifico.    coerenti, pur con qualche lieve 

imprecisione. 

  

     Organizza i contenuti in un 

discorso coerente. 

  

   Ottima  Si esprime in modo con precisione 
costruendo un 

5  
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     discorso ben articolato.   

        

INDICATORI DESCRITTORI  VALUTAZIONE  LIVELLI Voto  

   Scarsa  Procede senza ordine logico. Non 
elabora alcun 

1  

     collegamento.   

C   Incerta  Analizza in linea generale gli 
argomenti richiesti, 

2  

Competenze nell’    con una minima rielaborazione. 
Organizza le 

  

    conoscenze in un discorso 
frammentario e poco 

  

 elaborazione,    preciso e/o elabora sporadici e/o 

imprecisi 

  

COMPETENZE nell’organizzazione 

del 

   collegamenti.   

discorso e nella 
sintesi 

 Sufficiente  Analizza gli argomenti richiesti 
operando sintesi 

3  

     appropriate. Sintetizza in modo 
chiaro e/o elabora 

  

     collegamenti elementari e/o 
qualche collegamento 

  

     efficace.   

   Sicura  Analizza ed elabora i contenuti 
sintetizzandoli in 

4  

     modo personale. Organizza i 
contenuti in un 

  

     discorso ben articolato, sintetizza 
in modo efficace 

  

     e/o elabora collegamenti efficaci.   

 

Tabella di conversione dei voti in quindicesimi e decimi: 

 

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

              

1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7-7,5 8-8,5 9 10 
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SCIENZE  

PROVA SCRITTA - LICEO SCIENTIFICO   

Descrittore Punteggio attribuito 

(la somma dei pmax =8) 

esercizi

o N.1 

Pmax=  

esercizi

o N.2 

Pmax= 

esercizi

o N.3 

Pmax= 

esercizi

o N.4 

Pmax 

esercizi

o N.5 

Pmax= 

esercizi

o N.6 

Pmax= 

VOTO 

FINAL

E 

Somma 

punteg

gio 

esercizi

+2 

Quesito non 

risolto o 

completamente 

errato 

P = 0        

Impostato 

correttamente 

o svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P ≤ 0,25 * Pmax        

Svolto 

parzialmente e 

senza errori 

gravi 

Da 0,26 * Pmax< P ≤ 0,50 * 

Pmax 

       

Svolto 

completamente 

anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * Pmax< P ≤ 0,75 * 

Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * Pmax< P ≤ Pmax        

 TOTALE PUNTEGGIO 

ESERCIZIO 
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SCIENZE   

PROVA ORALE – LICEO SCIENTIFICO 

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Assente          2-3 

 Scarsa e frammentaria          4 

 Incompleta e superficiale          5 

 Generica ma essenziale          6 

 Complessivamente adeguata 

pur con qualche carenza 
         7                                        

 Adeguata e precisa          8 

 Ampia, precisa, efficace          9- 10 

   

COMPRENSIONE DEL QUESITO Non comprende il senso della 

domanda 
         2-3 

  Comprende il senso della 

domanda in modo confuso e 

frammentario 

          4 

 Comprende il senso della 

domanda in modo 

approssimativo 

          5 

 Comprende parzialmente il 

senso della domanda  
          6 

 Comprende il senso della 

domanda in modo preciso 
          7 

 Comprende il senso della 

domanda in modo aderente 
          8 

 Comprende perfettamente il 

senso della domanda 
          9-10 

   

ESPOSIZIONE E SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           2-3 

 Sviluppa l’argomento in modo 

frammentario 
          4 

 Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 
          5 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo parziale 
          6 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

accettabile 

          7 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo preciso 

ma non esauriente 

          8 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo organico 

e compie approfondimenti 

personali 

          9-10 

   

LESSICO SPECIFICO  

 

Del tutto inadeguati           2-3 

 Molto limitati e inefficaci           4 

 Imprecisi e trascurati           5 
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 Limitati ma sostanzialmente 

corretti 
          6 

 Corretti, con qualche 

inadeguatezza e imprecisione 
          7 

 

Precisi e sostanzialmente 

adeguati 

          8 

 Precisi, appropriati e sicuri           9-10 

ATTITUDINI ALLO SVILUPPO 

CRITICO(capacità di analisi, 

capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

Gravemente lacunose           2-3 

 Inconsistenti            4 

 Frammentarie e superficiali            5 

 Appena adeguate            6 

 Coerenti            7 

 Significative            8 

 Sicure e originali            9-10 

 

 

STORIA E FILOSOFIA – LICEO SCIENTIFICO  

 
VOTO 

(PROFITTO) 

LIVELLO DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE DELLO STUDENTE 

1-2 

(NULLO) 

Non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti o non vi è alcuna coerenza domanda-

risposta 

 

 

3 

(DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Presenta gravi lacune e/o gravi errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone in modo gravemente scorretto e non è in grado di utilizzare il linguaggio 

specifico. L’organizzazione e la correlazione dei contenuti sono pressoché assenti. Le 

abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono decisamente 

scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

decisamente scarse; manca qualunque tipo di argomentazione.  

 

 
 

4              

(GRAVEMENT

E 

INSUFFICIENTE

) 

Conoscenze: Presenta lacune e/o errori nella conoscenza dei contenuti. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo confuso e incoerente, utilizzando un 

linguaggio 

del tutto generico ed improprio. Dimostra gravi difficoltà ad operare i collegamenti e a 

procedere nell’applicazione dei dati. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 

proprie della disciplina sono scarse. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) scarse; 

l’argomentazione è impropria. 
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5 

(INSUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo parziale e/o superficiale. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo incerto e piuttosto schematico, 

utilizzando un linguaggio non sempre appropriato e specifico, e rivelando un metodo di 

studio prevalentemente mnemonico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle 

proprie della disciplina sono attivate parzialmente e limitatamente a contenuti e 

problematiche semplici. 

Competenze: Dimostra competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso le operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) 

limitate, che determinano una argomentazione non sufficientemente controllata.  

 

 

 

 

6 

(SUFFICIENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali, almeno nelle loro formulazioni più  

semplici. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo sostanzialmente corretto e coerente, 

utilizzando il linguaggio specifico in modo complessivamente adeguato anche se con  

qualche improprietà o imprecisione. È in grado di stabilire le principali correlazioni 

disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie 

della disciplina sono tali da permettere di cogliere gli elementi fondamentali 

dell’argomento richiesto. 

Competenze: Dimostra sufficienti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione); l’argomentazione è semplice e non scorretta. 

 

 

 
7 

(DISCRETO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti fondamentali in modo appropriato. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico e lineare, stabilendo le 

principali correlazioni disciplinari e pluridisciplinari. Usa correttamente il linguaggio 

specifico. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina sono 

appropriate. 

Competenze: Dimostra discrete competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono lo sviluppo di un’argomentazione coerente.    

 

                     8 

(BUONO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo, articolandoli nelle loro specificazioni 

interne. 

Abilità: Espone ed organizza i contenuti in modo organico, utilizzando con precisione il 

linguaggio specifico ed operando gli opportuni collegamenti disciplinari e 

pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della 

disciplina sono pertinenti. 

Competenze: Dimostra buone competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono di sviluppare un’argomentazione coerente e 

sicura. 

 

 

 
 

9 

            (OTTIMO) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico, dimostrando padronanza 

nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza i collegamenti disciplinari e 

pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e quelle proprie della disciplina 

sono pertinenti e approfondite. 

Competenze: Dimostra ottime competenze di rielaborazione autonoma delle conoscenze 

(attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e problematizzazione) che 

consentono una argomentazione coerente, sicura e rigorosa. 

 

 

 

 
10 

(ECCELLENTE) 

Conoscenze: Conosce i contenuti in modo completo e organico e con ricchezza di dati 

specifici e/o di acquisizioni personali. 

Abilità: Espone e organizza i contenuti in modo organico ed originale, dimostrando 

padronanza e rigore nell'uso del linguaggio specifico. Opera con sicurezza e originalità i 

collegamenti disciplinari e pluridisciplinari. Le abilità di analisi, sintesi, valutazione e 

quelle proprie della disciplina sono pertinenti, approfondite e rigorose. 

Competenze: Dimostra ottime e rilevanti competenze di rielaborazione autonoma delle 

conoscenze (attraverso operazioni di produzione, contestualizzazione e 

problematizzazione) che consentono una argomentazione coerente, sicura, rigorosa e 

decisamente originale. 
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SCIENZE MOTORIE  

PROVA ORALE/PRATICO - LICEO SCIENTIFICO  

Voto Giudizio Aspetti educativo-

formativi 

 

Livelli di apprendimento Conoscenze e competenze 

motorie 

2-3 Gravemente 

insufficiente 

Forte disinteresse per la 

disciplina. 

Scarsi apprendimenti. Inadeguato livello delle 

competenze motorie e delle 

conoscenze relative, grosse 

difficoltà di comprensione delle 

richieste, realizzazione pratica 

molto lenta, scoordinata e scorretta. 

 

4-5 Insufficiente Parziale disinteresse per 

la disciplina. 

L’apprendimento avviene 

con difficoltà, il livello di 

sviluppo è rilevabile ma 

carente. 

 

Conoscenze e competenze motorie 

sono lacunose o frammentarie. 

6 Sufficiente Raggiunge gli obiettivi 

minimi impegnandosi e 

partecipando in modo 

parziale o settoriale. 

 

L’apprendimento avviene 

con qualche difficoltà. 

Competenze e conoscenze motorie 

sono nel complesso accettabili. 

7 Discreto Partecipa e si impegna in 

modo soddisfacente. 

L’apprendimento è 

abbastanza veloce e con 

rare difficoltà. 

Le conoscenze e le competenze 

motorie appaiono abbastanza sicure 

ed in evoluzione. Raggiunge 

sempre un livello accettabile nelle 

prove proposte. 

 

8 Buono Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, nonché 

l’interesse per la 

disciplina. 

L’apprendimento appare 

veloce e abbastanza sicuro. 

Il livello delle competenze motorie 

è di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su quello 

condizionale, sia su quello tecnico 

e  tattico e della rapidità di risposta 

motoria. 

 

9 Ottimo Molto interessato con 

partecipazione assidua e 

fortemente motivata. 

Velocità di apprendimento, 

comprensione, 

elaborazione e risposta 

motoria. 

 

Elevato livello delle abilità 

motorie, livello coordinativo 

raffinato e livello condizionale  

elevato. 

10 Eccellente Impegno, motivazione, 

partecipazione, senso di 

responsabilità e maturità 

caratterizzano lo studente. 

Velocità di risposta, 

fantasia tattica, grado di 

rielaborazione e livelli di 

apprendimento sono ad un 

livello massimo. 

Il livello delle conoscenze, delle 

competenze e delle prestazioni è 

sempre eccellente. 
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PROVA DI RELIGIONE LICEO SCIENTIFICO  

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

SIGLA DESCRITTORE 

4-5 INSUFFICIENTE I Studio superficiale e demotivato con assenza di capacità analitiche e 

sintetiche, di interesse e di impegno; frequenza saltuaria, partecipazione 

passiva allo svolgimento delle lezioni; comportamento scarsamente 

collaborativo all’interno del gruppo-classe.  

6 SUFFICIENTE S Profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza minima dei contenuti; 

non riconosce il linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e 

l’interesse per la materia sono saltuari; le capacità non hanno sempre 

adeguata espressione 

7 BUONO B Studio costante e talora approfondito su alcune tematiche specifiche; 

riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; le analisi 

risultano coerenti e corrette.  

Abbastanza continua la partecipazione all’attività didattica.  

8 DISTINTO D Studio costante e motivato e talora supportato da ricerche e approfondimenti  

autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 

modo corretto e adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova 

positivo riscontro nel globale dialogo educativo.  

9 -10 OTTIMO O Studio sempre costante e motivato, arricchito da ricerche ed 

approfondimenti personali; il linguaggio specifico della disciplina è 

utilizzato in modo appropriato; le rielaborazioni critiche risultano pertinenti, 

supportate da eccellenti capacità di confronto e di sintesi; esemplari la 

partecipazione, l’impegno e l’interesse per la disciplina.  

 

 

ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

LICEO SCIENTIFICO  

 

GIUDIZIO 

 

 

PARTECIPAZIONE  

 

 

CONOSCENZE  

 

 

COMPETENZE  

 

 

INSUFFICIENTE  

(voto:1-3)  

Nulla  
Lo studente costantemente 

si rifiuta di partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 

pochissime conoscenze e 

non è in grado di utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non presenta 

competenze specifiche  

 

SCARSO  

(voto 4)  

Inadeguata  
Gli interventi dello 

studente non sono 

pertinenti rispetto al 

compito richiesto  

Superficiali  
Lo studente possiede solo 

alcuni contenuti che non 

sempre utilizza in modo 

adeguato  

Incerte  
Lo studente esplicita a 

volte alcune competenze  

 

MEDIOCRE  

(voto 5)  

Passiva  
Lo studente non sempre si 

coinvolge nel dialogo 

educativo  

Frammentarie  
Lo studente possiede una 

parte dei contenuti che 

utilizza in modo sporadico  

Sporadiche  
Lo studente manifesta 

alcune competenze  

SUFFICIENTE  

(voto 6)  

 

Scolastica  
Lo studente dà il proprio 

contributo solo in relazione 

agli argomenti trattati  

Generiche  
Lo studente ha acquisito i 

contenuti essenziali che sa 

utilizzare in alcune 

circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra di 

possedere solo le 

competenze fondamentali  

DISCRETO  

(voto 7)  

 

Adeguata  
Prevalgono nello studente, 

momenti di pieno 

coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha acquisito la 

maggior parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente manifesta e sa 

applicare le sue 

competenze  

 

BUONO  

(voto 8)  

Attiva  
Lo studente mostra una 

costante attenzione agli 

Corrette  
Lo studente ha acquisito i 

contenuti proposti dal 

Precise  
Lo studente dimostra di 

possedere e di sapere 
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argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori fonti  

percorso didattico ed è in 

grado di riutilizzarli  

applicare con costanza e 

sicurezza le competenze  

 

OTTIMO  

(voto 9)  

Costruttiva  
Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

originale  

Approfondite  
Lo studente è in grado di 

integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita  

Consolidate  
Lo studente sa utilizzare, 

nella personale ricerca sul 

senso della vita, i modelli 

interpretativi della 

religione cattolica  

 

 

ECCELLENTE  

(voto 10)  

Creativa  
Gli interventi dello 

studente sono propositivi e 

di stimolo alla classe  

Critiche  
Lo studente padroneggia in 

maniera completa i 

contenuti e li riutilizza in 

forma chiara, originale ed 

interdisciplinare  

Complete  
Lo studente è in grado di 

saper confrontare i modelli 

interpretativi della 

religione cattolica con 

quelli delle altre Religioni  
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

ISTITUTO TECNICO-TURISTICO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

 

La correzione dei compiti si svolge utilizzando griglie comuni condivise e approvate collegialmente, allegate 
ai compiti. I compiti scritti sono documenti amministrativi ufficiali della scuola; dopo averli portati a 
conoscenza degli alunni, saranno conservati i presso l’Ufficio didattica alunni,  insieme  alla griglia di 
valutazione  individuale.  
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- SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

Griglia di valutazione verifica scritta di MATEMATICA  

 

Descrittore Punteggio 
attribuito 

esercizio 
N.1a 

Pmax= 
0.75 

esercizio 
N.1b 

Pmax=0.75 

esercizio 
N.2 

Pmax=1 

esercizio 
N.3a 

Pmax=1.5 

esercizio 
N.3b 

Pmax=1 

esercizio 
N.3c 

Pmax=1.5 

esercizio 
N.3c 

Pmax=1.5 

Voto 
finale 

(somma 
punti 
+2) 

Quesito non 

risolto o 

completamente 

errato 

P = 0         

Impostato 

correttamente o 

svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P ≤ 

0,25 * Pmax 
        

Svolto 

parzialmente e 

senza errori 

gravi 

Da 0,26 * 

Pmax < P ≤ 

0,50 * Pmax 

        

Svolto 

completamente 

anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * 

Pmax < P ≤ 

0,75 * Pmax 

        

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax < P ≤ 

Pmax 

        

 TOTALE 
PUNTEGGIO 
ESERCIZIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE orale materia: MATEMATICA 

I-II biennio e V anno 

GIUDIZIO VOTO Conoscenza 

di termini, principi e regole 

relativi al corso di studi 

attuale e precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 

decodificare il linguaggio 

matematico e formalizzare 

il linguaggio 

Capacità 

di applicare quanto appreso 

a situazioni già note o 

nuove 

Del tutto 

Insufficiente 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Irrilevante Non comprende il testo Non sa cosa fare 

3 Sconnessa e gravemente 

lacunosa 

Non comprende il 

linguaggio specifico 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Frammentaria e gravemente 

lacunosa 

Sa decodificare solo in 

modo parziale 

Commette gravi errori in 

situazioni già trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e lacunosa Sa decodificare solo se 

guidato 

Applica le minime 

conoscenze con qualche 

errore 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare 

solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni semplici di 

routine 

Discreto 7 Completa degli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Buono 8 Completa Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo e 

personale 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Molto Buono 9 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi in 

modo corretto 

Ottimo 10 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente e 

correttamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi; 

trova la soluzione migliore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA PRATICA 

                                                                           Materia: informatica 

Conoscenze e abilità  Competenze  Voto  

 Non dà alcuna informazione sull’argomento proposto 

   

  

  

 I lavori pratici sono confusi, disorganizzati, incompleti  

Gravemente insufficiente  1-4  

 Riferisce in modo frammentario e generico  

 Produce comunicazioni poco chiare  

 Si avvale di lessico povero e improprio  

   

  

Insufficiente  

 

5  

 Individua gli elementi essenziali del programma   

  

  

 La padronanza dei mezzi informatici è discreta   

 Gli esercizi pratici sono sufficientemente chiari, abbastanza completi 

e  con poche scorrettezze   

Sufficiente  6  

   

 Sviluppa analisi corrette  

   

 La padronanza dei mezzi informatici è buona 

 L’esecuzione degli esercizi pratici è veloce, corretta, precisa  

 
Discreto/buono  

7-8  

 Definisce e discute con competenza i termini della problematica   

 Sviluppa intese concettuali organiche e personalizzate   

 Mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi   

 La padronanza dei mezzi informatici è notevole   

 Le esercitazioni pratiche, oltre ad essere veloci e corrette, sono 

arricchite da iniziative e spunti personali   

Ottimo/eccellente  9-10  

 

 

PROVA SCRITTA FISICA 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

 

 

Descrittore Punteggio 

attribuito 

(la somma dei 

pmax =8) 

esercizio 

N.1 

Pmax=  

esercizio 

N.2 

Pmax= 

esercizio 

N.3 

Pmax= 

esercizio 

N.4 

Pmax 

esercizio 

N.5 

Pmax= 

esercizio 

N.6 

Pmax= 

VOTO 

FINALE 

Somma 

punteggio 

esercizi+2 

Quesito non 

risolto o 

completamente 

errato 

P = 0        
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Impostato 

correttamente 

o svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P ≤ 0,25 

* Pmax 

       

Svolto 

parzialmente e 

senza errori 

gravi 

Da 0,26 * 

Pmax< P ≤ 0,50 

* Pmax 

       

Svolto 

completamente 

anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * 

Pmax< P ≤ 0,75 

* Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * 

Pmax< P ≤ 

Pmax 

       

 TOTALE 

PUNTEGGIO 

ESERCIZIO 

       

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE orale materia: FISICA 

I-II biennio e V anno 
 

GIUDIZIO VOTO Conoscenza 

di termini, principi e regole 

relativi al corso di studi 

attuale e precedenti 

Comprensione 

essere in grado di 

decodificare il linguaggio 

matematico e formalizzare 

il linguaggio 

Capacità 

di applicare quanto appreso 

a situazioni già note o 

nuove 

Del tutto 

Insufficiente 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Irrilevante Non comprende il testo Non sa cosa fare 

3 Sconnessa e gravemente 

lacunosa 

Non comprende il 

linguaggio specifico 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Frammentaria e gravemente 

lacunosa 

Sa decodificare solo in 

modo parziale 

Commette gravi errori in 

situazioni già trattate 

Insufficiente 5 Frammentaria e lacunosa Sa decodificare solo se 

guidato 

Applica le minime 

conoscenze con qualche 

errore 

Sufficiente 6 Limitata agli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare 

solo secondo standards 

proposti 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni semplici di 

routine 

Discreto 7 Completa degli elementi di 

base 

Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 
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Buono 8 Completa Sa leggere e decodificare in 

modo autonomo e 

personale 

Sa applicare le conoscenze 

in situazioni nuove ma 

commette imprecisioni 

Molto Buono 9 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi in 

modo corretto 

Ottimo 10 Completa e approfondita Sa comprendere situazioni 

complesse 

Applica autonomamente e 

correttamente le 

conoscenze anche a 

problemi più complessi; 

trova la soluzione migliore 

 

PROVA SCRITTA  

LINGUA E CIVILT INGLESE/ FRANCESE/ SPAGNOLO 

PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO –  

 SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

 

CONTENUTO  

Circostanziato-Considerevole e rilevante per l’argomento assegnato       2.5 

Conoscenza dell’argomento, per lo più rilevante ma mancante di dettagli   2 

Sviluppo dell’argomento povero e inadeguato       1 

Nessuna conoscenza dell’argomento-Non sufficiente per una valutazione  0 

  

ORGANIZZAZIONE  

Chiara e circostanziate. Struttura ben organizzata e articolata     2.5 

Generalmente chiara ma incompleta        2 

Spesso confusa e sviluppata non sempre logicamente     1 

Non valutabile          0 

  

USO DEL LINGUAGGIO  

Articolato con qualche errore grammaticale        2.5 

Efficace ma con diversi errori di grammatica- 

Uso problematico di espressioni più complesse  

2 

Difficoltoso sia nelle strutture semplici che nelle complesse- 

Frequenti errori grammaticali. 

Significato confuso-                                                                                             

1 

Nessuna padronanza delle regole sintattico-grammaticali. Significato oscuro   0 

LESSICO  

Puntuale e appropriato. Qualche errore di ortografia       2.5 

Generalmente adeguato con errori occasionali nel lessico e nell’ortografia   2 

Piuttosto limitato con frequenti errori che rendono il significato poco chiaro   1 

Molto limitato con parecchi errori ortografici e lessicali. Significato oscuro   0 

  

Punteggio totale-----/10  
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

  QUINTO ANNO  

PROVA SCRITTA -  SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO 

TECNICO PER IL TURISMO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

Parte a – Comprensione 

 

Comprensione  

Comprensione sicura del testo (tra 75% e 100%)       3 

comprensione complessiva del testo (tra 55% e 74%)       2.25 

limitata comprensione del testo (tra 35% e 54%)                1.50 

non comprende né i concetti né lo scopo comunicativo (meno di 35 %)       0.75 

  

Totale comprensione__ /3  

Parte b – Produzione scritta  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI  

Organizzazione del contenuto   

Sviluppa tutti i punti chiave richiesti organizzando il testo in modo articolato     2 

sviluppa solo alcuni dei punti chiave richiesti organizzando il testo in modo abbastanza articolato  1 

sviluppa il testo in modo superficiale omettendo numerosi punti chiave     0 

  

Competenze Morfo-Sintattiche   

Scorrevole e corretto          

  

3 

Generalmente corretto e scorrevole        2.25 

Pochi errori. Il significato è talvolta confuso ma mai incomprensibile     1.50 

Svariati errori grammaticali e sintattici, il significato è spesso incomprensibile   0.75 

  

Rielaborazione Personale e accuratezza linguistica  

Esaustiva, approfondita, originale e critica         2 

adeguata e semplice           1.5 

Il testo, pur presentando vari errori morfosintattici e grammaticali, rimane comunque comprensibile.  

Il lessico è adeguato          

  

1 

La presenza di numerosi errori grammaticali e morfo-sintattici rendono il testo incomprensibile.  

Il lessico è impreciso e scorretto         

0.50 

Totale produzione----- /7  

  

  

  

  

Totale comprensione e produzione---- /10  
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE/ FRANCESE/ SPAGNOLO 

PRIMO BIENNIO/SECONDO BIENNIO  

PROVA ORALE - SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO 

PER IL TURISMO  

 

Indicatori Descrittori Punteggio  

COMUNICAZIONE  

Sicura e naturale.        2.5 

Piuttosto sicura con qualche pausa e riformulazione della frase   2 

Esitante con frasi lasciate spesso incomplete     1 

Frammentaria con lunghe pause di incertezza e errori di costruzione   0 

PRONUNCIA  

Totalmente comprensibile       2.5 

Generalmente comprensibile con pochi errori    2 

Poco comprensibile con diversi errori     1 

Non accettabile         0 

COMPRENSIONE  

Completa e dettagliata       2.5 

Generalmente completa con qualche incertezza     2 

Parziale         1 

Assente          0 

LESSICO  

Appropriato, accurato e corretto       2.5 

Generalmente adeguato ma generico      2 

Spesso non appropriato       1 

Carente e inadeguato       0 

  

  Punteggio totale -----/10  
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ARTE E TERRITORIO 

PROVA PRATICA   

 

Scala valutativa Padronanza nell’utilizzo 

degli strumenti tecnici  

 

Posizionamento elementi, 

pulizia e ordine dell’elaborato. 

Correttezza e completezza 

dell’elaborato 

  Gravemente 

insufficiente  1 

– 4 

Utilizza gli strumenti in 

modo scorretto 

Non sa posizionare gli 

elementi, l’elaborato è molto 

sporco e disordinato   

L’elaborato risulta totalmente 

sbagliato ed incompleto 

Insufficiente  5  Utilizza gli strumenti in 

modo approssimativo e 

talora scorretto 

Sa posizionare gli elementi, ma 

l’elaborato è sporco e 

disordinato (o viceversa) 

 L’elaborato risulta parzialmente 

sbagliato od incompleto 

Sufficiente  6 

 

Utilizza gli strumenti in 

modo sufficientemente 

corretto 

Sa posizionare gli elementi, e 

l’elaborato è sufficientemente 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

sostanzialmente completo 

  Discreto   7 

 

Utilizza gli strumenti con 

padronanza 

Posiziona gli elementi in modo 

personale ma l’elaborato risulta 

solo sufficientemente pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta esatto, 

completo e con discreta grafia 

  Buono   8 Utilizza gli strumenti con 

padronanza ed è preciso 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e l’elaborato risulta 

pulito e ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

completo di tutte le indicazioni e 

con grafia di buon livello 

Ottimo – 

Eccellente 9 - 

10   

Utilizza gli strumenti con 

padronanza, precisione ed 

adopera espedienti validi 

Posiziona gli elementi in modo 

personale e creativo e 

l’elaborato risulta pulito e 

ordinato 

L’elaborato risulta esatto e 

completo di tutte le indicazioni e 

con grafia di notevole livello 

(tecniche e strumenti particolari) 

 

 

ARTE E TERRITORIO 

 PROVA ORALE   

 

Voto 

 

Descrittore 
 

Giudizio 

Sintetico 

 

Ottimo 

 

 

L’allievo rielabora correttamente ed in modo originale i concetti appresi 

esprimendosi in maniera fluente e corretta e con un lessico appropriato 

 

9-10 

 

 

Buono 

 

 

L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti in modo consapevole e sa 

applicarli senza errori 

 

8 

 

Discreto 

 

 

L’allievo dimostra di avere appreso gli argomenti ma commette imprecisioni non 

gravi nell’esposizione, tali da non compromettere la comprensione generale del 

messaggio. 

 

7 

 

Sufficiente 

 

 

L’allievo dimostra di aver compreso le parti essenziali degli argomenti/contenuti 

trattati ma commette alcuni errori non gravi nell’esposizione. 

 

6 

 

Mediocre 

 

L’allievo dimostra di non avere acquisito completamente i contenuti. Commette 

errori di carattere formale, rivela lacune nella comprensione degli argomenti. 

 

5 

 

 

Insufficiente 

 

L’allievo dimostra di avere acquisito i contenuti proposti in modo lacunoso. 

L’esposizione è stentata, frammentaria, non formalmente corretta e risente di 

continue pause e riformulazioni. 

 

4 

 

 

Gravemente 

insufficiente 

 

 

L’allievo dimostra di non aver acquisito i contenuti in nessuna forma. Di 

conseguenza, non è in grado di esprimersi in modo efficace e comprensibile. 

 

2-3 
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SCIENZE - PROVA SCRITTA – 

  SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

Descrittore Punteggio attribuito 

(la somma dei pmax =8) 

esercizi

o N.1 

Pmax=  

esercizi

o N.2 

Pmax= 

esercizi

o N.3 

Pmax= 

esercizi

o N.4 

Pmax 

esercizi

o N.5 

Pmax= 

esercizi

o N.6 

Pmax= 

VOTO 

FINAL

E 

Somma 

punteg

gio 

esercizi

+2 

Quesito non 

risolto o 

completamente 

errato 

P = 0        

Impostato 

correttamente 

o svolto 

parzialmente 

ma con errori 

Da 0 < P ≤ 0,25 * Pmax        

Svolto 

parzialmente e 

senza errori 

gravi 

Da 0,26 * Pmax< P ≤ 0,50 * 

Pmax 

       

Svolto 

completamente 

anche se con 

imperfezioni 

Da 0,51 * Pmax< P ≤ 0,75 * 

Pmax 

       

Completo e 

corretto 

Da 0,76 * Pmax< P ≤ Pmax        

 TOTALE PUNTEGGIO 

ESERCIZIO 

       

 

 

SCIENZE E SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

PROVA ORALE 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Assente          2-3 

 Scarsa e frammentaria          4 

 Incompleta e superficiale          5 

 Generica ma essenziale          6 

 Complessivamente adeguata 

pur con qualche carenza 
         7                                        

 Adeguata e precisa          8 

 Ampia, precisa, efficace          9- 10 
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COMPRENSIONE DEL QUESITO Non comprende il senso della 

domanda 
         2-3 

  Comprende il senso della 

domanda in modo confuso e 

frammentario 

          4 

 Comprende il senso della 

domanda in modo 

approssimativo 

          5 

 Comprende parzialmente il 

senso della domanda  
          6 

 Comprende il senso della 

domanda in modo preciso 
          7 

 Comprende il senso della 

domanda in modo aderente 
          8 

 Comprende perfettamente il 

senso della domanda 
          9-10 

   

ESPOSIZIONE E SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           2-3 

 Sviluppa l’argomento in modo 

frammentario 
          4 

 Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 
          5 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo parziale 
          6 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

accettabile 

          7 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo preciso 

ma non esauriente 

          8 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo organico 

e compie approfondimenti 

personali 

          9-10 

   

LESSICO SPECIFICO  

 

Del tutto inadeguati           2-3 

 Molto limitati e inefficaci           4 

 Imprecisi e trascurati           5 

 Limitati ma sostanzialmente 

corretti 
          6 

 Corretti, con qualche 

inadeguatezza e imprecisione 
          7 

 

Precisi e sostanzialmente 

adeguati 

          8 

 Precisi, appropriati e sicuri           9-10 

ATTITUDINI ALLO SVILUPPO 

CRITICO(capacità di analisi, 

capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

Gravemente lacunose           2-3 

 Inconsistenti            4 

 Frammentarie e superficiali            5 

 Appena adeguate            6 
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 Coerenti            7 

 Significative            8 

 Sicure e originali            9-10 

 

 

 

CHIMICA 

PROVA SCRITTA 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL 

TURISMO 

Punti Descrizione 

0 Nessuna risposta 

0.1 Risposta appena accennata 

0.2 Risposta accennata con mezzi espressivi inadeguati 

0.3 Conoscenza lacunosa con mezzi espressivi adeguati 

0.4 Conoscenza parziale con mezzi espressivi non del tutto adeguati 

0.5 Conoscenza parziale con mezzi espressivi adeguati 

0.6 Conoscenza alquanto incompleta con mezzi espressivi adeguati 

0.7 Conoscenza completa con mezzi espressivi poco adeguati 

0.8 Conoscenza completa e forma quasi corretta 

0.9 Conoscenza completa e forma corretta 

1 Conoscenza esaustiva ed elaborazione accurata 

 

 

CHIMICA - PROVA ORALE 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL 

TURISMO 

 

Punteggio  Indicatore di valutazione  

  

 CONOSCENZA 

  

0.5 Non conosce gli argomenti proposti 

1 Conosce alcuni degli argomenti proposti 

1.5 Conosce gli argomenti proposti in modo superficiale  

2.0 Conosce adeguatamente gli argomenti proposti 

  

 ESPOSIZIONE 

  

0.5 Espone in modo non coerente e con linguaggio inappropriato 

1 Espone in modo non sempre coerente e/o  con linguaggio non sempre appropriato 

1.5 Espone in modo coerente ma con linguaggio non sempre appropriato 

2.0 Espone in modo coerente e con linguaggio appropriato 

  

 ANALISI 

  

0.5 Non sa individuare i concetti chiave 
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1 Non sa individuare alcuni concetti chiave di più difficile deduzione  

1.5 Sa analizzare alcuni aspetti significativi  

2.0 Sa analizzare i vari aspetti significativi e approfondisce 

  

 SINTESI 

  

0.5 Sa individuare i concetti chiave semplici ma non sa collegarli 

1 Sa individuare alcuni concetti chiave e sa stabilire collegamenti 

1.5 Sa individuare i concetti chiave e sa stabilire collegamenti 

2.0 Sa individuare i concetti chiave e sa stabilire efficaci collegamenti 

  

 ELABORAZIONE 

  

0.5 Non sa esprimere giudizi personali né operare scelte proprie  

1 Sa esprimere giudizi personali e operare scelte proprie solo su dati semplici 

1.5 Esprime giudizi e scelte adeguate su dati semplici ma non debitamente motivati 

2.0 Esprime giudizi e scelte adeguate ampiamente e criticamente motivati 

 

 

LINGUA E CULTURA ITALIANA -  

 PROVA SCRITTA 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

TEMA DI ORDINE GENERALE 

    

  Descrittore Valutazione Punti 

a Correttezza formale     

  Ortografia 

Morfo-sintassi 

Lessico 

Punteggiatura 

 

(se l'elaborato non presenta una 

lunghezza  tale da permettere la 

valutazione della forma si attribuisce 

il punteggio minimo) 

senza errori  4 

  sostanzialmente corretto 3,5 

  imprecisioni ed errori non gravi 3 

  alcuni errori 2,5 

  alcuni errori anche gravi 2 

  molti errori 1 

b Contenuti     

  Rispetto delle richieste della traccia 

Sviluppo dei contenuti 

Coerenza e coesione nella struttura 

del discorso 

Adeguatezza alla tipologia testuale 

ampio, coeso e coerente  sviluppo dei contenuti 

richiesti dalla traccia 

4 

  traccia rispettata, contenuti sviluppati, coesione 

e coerenza nella struttura del discorso 

3,5 

  rispetto della traccia, sviluppo essenziale dei 

contenuti, coesione e coerenza nella struttura 

del discorso  

3 
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  rispetto della traccia, sviluppo essenziale dei 

contenuti, qualche incoerenza o mancanza di 

coesione 

2,5 

  parziale rispetto della traccia, scarso sviluppo 

dei contenuti, qualche incoerenza o mancanza 

di coesione 

2 

  contenuti non adeguati alla traccia, incoerenza 

nella struttura del discorso, mancanza di 

coesione 

1,5 

c Elaborazione personale     

  Ricchezza lessicale 

Originalità  stilistica 

 

Presenza di valutazioni personali 

pertinenti ed originali 

ottima elaborazione personale 2 

  buona elaborazione personale 1,5 

  soddisfacente elaborazione personale 1 

  qualche elemento di elaborazione personale 0,5 

  elaborazione non presente 0 

d Presentazione grafica     

  Ordine nell'impaginazione e 

nell'aspetto grafico 

Carente -0,5 

 

 

LINGUA E CULTURA ITALIANA -  

 PROVA SCRITTA 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

ANALISI TESTUALE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

9 – 10 

(punti 14/15) 

Correttezza orto-sintattica, uso 

corretto della punteggiatura ed 

utilizzo del lessico più 

appropriato. 

Conoscenze del livello metrico e 

morfo -sintattico del testo 

proposto 

Comprensione del testo 

ed analisi completa ed 

approfondita. Risposte 

organiche e complete. 

Interpretazione ed 

approfondimenti ricchi , 

originali e interstetuali. 

Efficaci, personali e 

originali 

Livello avanzato 

7 – 8 

(punti 12/13) 

Discreta correttezza orto-

sintattica, uso corretto della 

punteggiatura e del lessico. 

Discreta conoscenza del livello 

metrico e morfo-sintattico del 

testo proposto 

Comprensione del testo 

discretamente 

approfondita. 

Risposte quasi del tutto 

complete. Interpretazione 

ed approfondimenti 

adeguatamente 

argomentati.  

Efficaci Livello intermedio 
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LINGUA E CULTURA ITALIANA -  

 PROVA SCRITTA 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

SAGGIO BREVE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

9 – 10 

(punti 

14/15) 

Correttezza orto-

sintattica, uso corretto 

della punteggiatura ed 

utilizzo di un lessico 

coerente all’argomento 

trattato con termini 

specialistici 

Produzione di un testo 

ben articolato con una 

precisa scansione 

delle parti e ricorso ad 

argomentazioni 

efficaci ed originali. 

Efficaci, personali e originali Livello avanzato 

7 – 8 

(punti 

12/13) 

Discreta correttezza orto-

sintattica, uso corretto 

della punteggiatura e 

utilizzo del lessico 

adeguato all’argomento. 

Produzione di un testo 

articolato, 

utilizzazione corretta 

del materiale a 

disposizione, 

argomentazioni chiare 

ed approfondite.  

Efficaci Livello intermedio 

6 

(punti 

10/11) 

Sufficiente correttezza 

orto-sintattica e nell’uso 

della punteggiatura.   

Lessico   semplice e non 

specialistico.   

Produzione di un testo 

semplice, non 

particolarmente 

argomentato che 

utilizza solo in parte il 

materiale proposto. 

Sufficienti  Livello base 

5  

(punti 

7/9) 

Presenza di errori orto-

sintattici e di 

punteggiatura non gravi. 

Lessico ripetitivo e non 

sempre adeguato 

all’argomento trattato 

Produzione di un testo 

poco articolato e poco 

argomentato. Utilizzo 

del materiale 

insufficiente  

Modeste e non sempre efficaci Non acquisite 

3 – 4 

(punti 

5/7) 

Presenza di gravi errori 

orto-sintattici, lessico 

utilizzato in modo 

scorretto rispetto 

all’argomento trattato e 

fortemente ripetitivo 

Produzione di un testo 

disorganizzato, 

scarsamente 

argomentato, poco 

chiaro. Utilizzo del 

materiale errato 

Confuse e frammentarie Non acquisite 

 

6 

(punti 10/11) 

Sufficiente correttezza orto-

sintattica e nell’uso della 

punteggiatura.   Lessico   

semplice. 

Sufficiente conoscenza del livello 

metrico e morfo-sintattico del 

testo proposto.   

Comprensione del testo 

sufficiente. 

Risposte corrette, ma non 

complete, interpretazione 

ed approfondimenti 

semplici con 

argomentazioni non 

complesse. 

Sufficienti  Livello base 

5 

(punti 7/9) 

Presenza di errori orto-sintattici e 

di punteggiatura non gravi. 

Lessico ripetitivo e non sempre 

adeguato . 

Conoscenza frammentaria del 

livello metrico e morfo-sintattico 

del testo proposto. 

 Comprensione del testo 

non sufficiente. Risposte 

superficiali e non sempre 

corrette. Interpretazione 

ed approfondimenti 

superficiali e banali.  

Modeste e non 

sempre efficaci 

Non acquisite 
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 2 

(punti 

1/4) 

Presenza di gravissimi 

errori orto-sintattici, 

lessico utilizzato in modo 

totalmente improprio. 

Produzione di un testo 

fortemente 

disorganizzato, 

incoerente e privo di 

argomentazioni. 

Utilizzo del materiale 

assente o totalmente 

errato 

Non acquisite Non acquisite 

 

 

LINGUA E CULTURA ITALIANA -  

 PROVA ORALE 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLO 

COMPETENZE 

9 – 10 Preparazione completa, 

approfondita e ricca 

Applica le 

conoscenze e le 

procedure a 

problemi nuovi 

senza errori e con 

spunti personali 

Efficaci, personali e 

originali 
Livello avanzato 

 

 

 

 

7 – 8 Preparazione completa 

e approfondita 

Sa applicare i 

contenuti e le 

procedure acquisite 

anche in compiti 

complessi 

Efficaci  Livello intermedio 

6 Acquisizione dei 

contenuti di base 

Applica le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori 

significativi 

Sufficienti Livello base 

5 preparazione incerta e 

presenza di lacune  

Evidenzia 

difficoltà 

nell’applicazione 

delle conoscenze 

Frammentarie e 

superficiali 
Non acquisite 

3 – 4 Gravi lacune, errori 

sostanziali, 

preparazione carente 

Difficoltà 

nell’applicare le 

scarse conoscenze 

Confuse, frammentarie e 

lacunose 
Non acquisite 
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 2 Preparazione nulla Incapacità di 

applicare le 

scarsissime 

conoscenze 

Non presenti Non acquisite 

 

 

STORIA 

PROVA ORALE  

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

VOTO CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

COERENZA 

ESPOSITIVA 

LESSICO SPECIFICO 

RIELABORAZIONE/ 

CAPACITA' DI 

COLLEGAMENTO / 

APPROCCIO 

PLURIDISCIPLINARE 

9/10 Conoscenza completa e 

approfondita di tutti i 

contenuti disciplinari 

Struttura ottima e 

pienamente ordinata delle 

informazioni. 

Esposizione agile e fluida 

Utilizzo ragionato del 

lessico specifico 

 

Rielaborazione pienamente 

originale e critica 

Ottime capacità di 

collegamento 

Approccio pluridisciplinare 

disinvolto e ragionato 

8 Conoscenza completa dei 

contenuti disciplinari 

 

Struttura equilibrata e 

ordinata delle informazioni. 

Esposizione  fluida e 

appropriata 

Utilizzo corretto del lessico 

specifico 

 

Rielaborazione 

adeguatamente originale e 

critica 

Buone capacità di 

collegamento 

Approccio pluridisciplinare 

ragionato  

7 Conoscenza adeguata 

dei contenuti disciplinari 

 

 

Struttura organica e 

ordinata delle informazioni 

Esposizione appropriata. 

Utilizzo adeguato del 

lessico 

Specifico 

Rielaborazione organica e 

sufficientemente critica 

Discrete capacità di 

collegamento 

Approccio pluridisciplinare 

adeguato 

6 Conoscenza sufficiente 

dei contenuti disciplinari 

 

 

Struttura semplice ma 

ordinata delle informazioni 

Esposizione lineare 

Utilizzo sufficientemente 

corretto del lessico 

specifico 

Rielaborazione adeguata 

ma semplice 

Sufficienti capacità di 

collegamento 

Approccio pluridisciplinare 

sufficiente 

5 Conoscenza poco 

adeguata e frammentaria 

dei contenuti disciplinari 

 

 

Struttura disorganica e 

superficiale delle 

informazioni 

Esposizione disorganica 

e/o 

incompleta 

Utilizzo inadeguato del 

lessico specifico 

Rielaborazione limitata e 

comunque inadeguata 

Insufficienti capacità di 

collegamento 

Approccio pluridisciplinare 

inadeguato 
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4 Conoscenza inadeguata e 

superficiale dei contenuti 

disciplinari 

 

 

Struttura priva di coerenza 

e confusa 

Esposizione vaga e 

disorganica 

Utilizzo scorretto e/o 

inadeguato del lessico 

specifico 

Rielaborazione 

estremamente limitata 

Capacità di collegamento 

gravemente insufficienti 

Approccio pluridisciplinare 

insufficiente 

3/2 Conoscenza 

assolutamente inadeguata 

e lacunosa dei contenuti 

disciplinari 

 

 

Struttura assolutamente 

priva di logica, coerenza e 

ordine 

Esposizione vaga e 

disorganica 

Mancata conoscenza del 

lessico specifico e/o suo 

utilizzo assolutamente 

inadeguato e scorretto 

Rielaborazione pressoché 

assente 

Capacità di collegamento 

pressoché nulle 

Approccio pluridisciplinare 

assolutamente inadeguato 
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LABORATORIO SALA E VENDITA PRIMO BIENNIO 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ 

 

VOTO 

 

 

CONOSCENZA 

 

APPLICAZIONE 

 

ABILITA’ 

ESPRESSIVE 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

2-3 

Molto scarso 

 

Ha acquisito una 

conoscenza stentata e 

molto scadente sui tutti 

punti dell’unità 

didattica 

Non riesce ad applicare 

le poche conoscenze 

acquisite dell’unità 

didattica 

Si esprime in 

maniera molto 

limitata, quasi 

incomprensibile 

Non partecipa al dialogo 

educativo, non svolge i 

compiti assegnatigli 

4 

Scarso 

Ha acquisito una 

conoscenza 

frammentaria, lacunosa 

e approssimativa sugli 

argomenti del 

sommelier 

Riesce ad applicare con 

difficoltà le conoscenze 

della degustazione e 

commette errori gravi 

anche in compiti 

semplici 

Si esprime in 

maniera stentata sui 

termini vitivinicoli, 

confusa e scorretta 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti assegnatigli 

sulle analisi organolettiche 

5 

Mediocre 

Ha acquisito una 

conoscenza non 

completa e superficiale 

dei contenuti minimi di 

base 

Sa applicare 

meccanicamente le 

conoscenze ma n on in 

situazioni nuove, 

commettendo errori 

non gravi sugli 

accostamenti cibo-vini 

Si esprime in 

maniera 

comprensibile ma 

impacciata e non 

appropriata 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti assegnatigli 

6 

Sufficiente 

Ha acquisito una 

conoscenza essenziale 

dei contenuti minimi di 

base dell’unita didattica 

Riesce ad applicare le 

conoscenze acquisite a 

semplici situazioni 

nuove degli argomenti 

trattati 

 

Si esprime in 

maniera lineare ed 

appropriata ma 

elementare 

Partecipa regolarmente al 

dialogo educativo, svolge i 

compiti assegnatigli 

 

7 

Discreto 

Ha acquisito una 

conoscenza completa, 

pertinente e abbastanza 

approfondita di tutti i 

punti, dalla 

degustazione alle 

funzioni del sommelier 

 

Riesce ad applicare le 

conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 

Si applica e si 

esprime con 

chiarezza, usando un 

vocabolario 

enologico adeguato 

Partecipa regolarmente al 

dialogo educativo, svolge 

sempre i compiti 

assegnatigli sugli 

abbinamenti 

8 

Buono 

Ha acquisito una 

conoscenza completa, 

approfondita e 

coordinata di tutta 

l’unità didattica 

Applica le conoscenze 

acquisiti degli 

abbinamenti cibo-vini, 

senza commettere 

errori anche in 

situazioni nuove 

Si applica e si 

esprime con 

chiarezza, usando un 

vocabolario 

enologico ricco e 

appropriato 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo costante, 

svolge sempre in modo 

preciso i compiti 

assegnatigli 

9-10 

Ottimo 

Ha acquisito una 

conoscenza ampia, 

completa, strutturata 

integrata e molto 

approfondita di tutta 

l’unità didattica 

Applica le conoscenze 

in maniera autonoma 

scientifica, creativa e 

senza errori, anche in 

situazioni nuove e 

complesse 

Si esprime in 

maniera fluida, 

accurata e arricchita 

da concetti e termini 

specifici 

multidisciplinari 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

propositivo, svolge sempre 

in modo preciso i compiti 

assegnatigli 
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LABORATORIO CUCINA PRIMO BIENNIO 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ 
INDICATORI LIVELLI DI VALORE SCALA TASSONOMICA VALUTA

ZIONE COMPETENZEDIS

CIPLINARI 

 

Comprensione, 

conoscenza, 

padronanza dei 

contenuti 

specifici 

 

Correttezza 

e pertinenza 

dei 

contenuti 

rispetto alla 

richiesta 

 

1.Completa,rispondenteecorretta 

2.rispondenteecorrettaancheseno

ndeltuttocompleta 

3.rispondenteconalcuneimprecisioni

enondeltuttocompleta 

5.nonrispondente,scorrettaedincompl

eta 

 

Ottimo/eccellente 

 

Buono/discreto 
 
 

Sufficiente/mediocre 

 

Insufficiente  

Gravemente insufficiente 

 

9/10 

 

7/8 
 
 

6/5 
 
 

4/3 

COMPETENZEOP

ERATIVE 

Sviluppo e coerenza 

delle procedure 

Muoversi correttamente nel tempo e 

nello 

Spazio nel rispetto delle norme di 

sicurezza e igiene 

1.Correttacapacità 

2.Adeguataeabbastanzacorretta 

3.Nondeltuttocorretto 

4.Noncorretto 

 
Ottimo/eccellente 

 

Buono/discreto 

 

Sufficiente/mediocre 

 

Insufficiente 

gr

av

e

m

en

tei

ns

uf

fic

ie

nt

e 

 
9/10 

 

8/7 

 

6/5 

 

4/3 

COMPETENZETE

CNICHE 

Conoscenze di base 

del linguaggio 

tecnico 

Conosce e applica la terminologia 

tecnica 

1.Correttacapacità 

2.Adeguataeabbastanzacorretta 

3.Nondeltuttocorretto 

4.Noncorretto 

 
 

Ottimo/eccellente 

 

Buono/discreto 

 

Sufficiente/mediocre 

 

Insufficiente 

 

 
9/10 

 

8/7 

 

6/5 

 

4/3 

 

 

 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

PROVA ORALE 

SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

CONOSCENZA 

DELL’ARGOMENTO 

Assente          2-3 

 Scarsa e frammentaria          4 

 Incompleta e superficiale          5 

 Generica ma essenziale          6 

 Complessivamente adeguata 

pur con qualche carenza 
         7                                        

 Adeguata e precisa          8 

 Ampia, precisa, efficace          9- 10 
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COMPRENSIONE DEL QUESITO Non comprende il senso della 

domanda 
         2-3 

  Comprende il senso della 

domanda in modo confuso e 

frammentario 

          4 

 Comprende il senso della 

domanda in modo 

approssimativo 

          5 

 Comprende parzialmente il 

senso della domanda  
          6 

 Comprende il senso della 

domanda in modo preciso 
          7 

 Comprende il senso della 

domanda in modo aderente 
          8 

 Comprende perfettamente il 

senso della domanda 
          9-10 

   

ESPOSIZIONE E SVILUPPO 

DELL’ARGOMENTO 

Non sviluppa l’argomento           2-3 

 Sviluppa l’argomento in modo 

frammentario 
          4 

 Sviluppa l’argomento in modo 

approssimativo 
          5 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo parziale 
          6 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo 

accettabile 

          7 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo preciso 

ma non esauriente 

          8 

 Sviluppa ed espone 

l’argomento in modo organico 

e compie approfondimenti 

personali 

          9-10 

   

LESSICO SPECIFICO  

 

Del tutto inadeguati           2-3 

 Molto limitati e inefficaci           4 

 Imprecisi e trascurati           5 

 Limitati ma sostanzialmente 

corretti 
          6 

 Corretti, con qualche 

inadeguatezza e imprecisione 
          7 

 

Precisi e sostanzialmente 

adeguati 

          8 

 Precisi, appropriati e sicuri           9-10 

ATTITUDINI ALLO SVILUPPO 

CRITICO(capacità di analisi, 

capacità di sintesi, capacità di 

interrelazioni, originalità di idee) 

Gravemente lacunose           2-3 

 Inconsistenti            4 

 Frammentarie e superficiali            5 

 Appena adeguate            6 
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 Coerenti            7 

 Significative            8 

 Sicure e originali            9-10 

 

 

 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

VOTO   
 

 GIUDIZIO   
 

  DESCRITTORI  
 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

Insufficienza molto grave  

 

Totale rifiuto della materia e dei suoi contenuti teorici e pratici; 

mancanza di conoscenza dei contenuti; mancata comprensione 

dei concetti fondamentali; ha prodotti lavori e svolto verifiche 

che non forniscono nessun elemento per riconoscere 

l’acquisizione di specifiche abilità; disimpegno sistematico.  

 

 

 

4 

 

 

 

Insufficienza grave  

 

Conoscenze molto lacunose e/o erronee; incapacità di orientarsi 

nei concetti fondamentali delle discipline; mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi; esposizione imprecisa e 

confusa; scarse abilità logico-espressive; limitate capacità 

esecutive e di comprensione e soluzione personale degli elaborati 

grafici; impegno molto scarso.  

 

 

5 

 

Insufficiente  

 

Conoscenze parziali e/o frammentarie dei contenuti; 

comprensione confusa dei concetti; anche se guidato l’alunno ha 

difficoltà ad esprimere i concetti e ad evidenziare quelli più 

importanti; uso impreciso del linguaggio tecnico professionale, 

nella sua specificità; insoddisfacenti abilità logico-espressive; 

modeste capacità esecutive e di comprensione e soluzione 

personale degli elaborati; impegno non adeguato.  

 

6  
 

 Sufficiente  
 

Conoscenza limitata dei contenuti fondamentali della materia ed 

applicazione elementare nella pratica; se guidato l’alunno/a 

riesce ad esprimere i concetti e ad evidenziarne i più importanti; 

abilità logico-espressive con imprecisioni, ma tali da non 

compromettere la globale comprensione ed esposizione degli 

argomenti; accettabili capacità esecutive e di comprensione e 

soluzione personale degli elaborati; impegno soddisfacente.  

 

7 Discreto  

 

Conoscenza puntuale dei contenuti teorici e pratici; adesione alla 

traccia e corretta l’analisi; esposizione chiara e ordinata con 

corretta utilizzazione del linguaggio specifico del settore 

enogastronomico; applicazione guidata delle conoscenze 

acquisite nella soluzione dei problemi e nella deduzione logica; 

soddisfacenti capacità esecutive e di comprensione e soluzione 

personale degli elaborati; impegno costante.  

 

8 Buono  

 

Conoscenza approfondita dei contenuti teorici e pratici; abilità 

logico-espressive chiare e ordinate; capacità di analisi e di 

sintesi; conoscenza delle problematiche degli argomenti proposti; 

esposizione sicura con uso appropriato del linguaggio specifico 

del settore tecnico professionale; spiccate capacità esecutive e di 

comprensione e soluzione personale degli elaborati; impegno 

soddisfacente.  
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9/10  

 

Ottimo/  

Eccellente 

Conoscenza completa e approfondita dei contenuti anche in 

prospettiva interdisciplinare; capacità critica con aspetti di 

originalità e di creatività: stile espositivo personale e sicuro con 

utilizzo appropriato del linguaggio specifico tecnico 

professionale; esposizione scorrevole, chiara ed autonoma tanto 

da padroneggiare lo strumento linguistico; rilevanti capacità 

esecutive e di comprensione e soluzione personale degli 

elaborati; impegno notevole.  

 

 

 

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE, ECONOMIA AZIENDALE 

E DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI -  PROVA SCRITTA 

VOTI Conoscenza Abilità Competenze 

0 /1/3 Conoscenze nulle o 

gravemente lacunose. 

Non analizza, commette gravi 

errori. 

Non applica le conoscenze; 

livello minimo di competenza 

non raggiunto. 

4 Conoscenze frammentarie e 

lacunose. 

Effettua analisi parziali o lacunose. Applica le conoscenze minime; 

livello minimo di competenza 

non raggiunto. 

5 Conoscenze superficiali. Effettua analisi parziali e sintetiche. Applica meccanicamente le 

conoscenze minime; mediocre 

la proprietà del linguaggio. 

6 Conoscenze essenziali e 

semplici. 

Effettua analisi essenziali. Applica le conoscenze minime 

con esposizione semplice. 

7 Conoscenze complete, a volte 

non precise. 

Ha acquisito autonomia nell’analisi 

e nella sintesi; applica 

correttamente le conoscenze anche 

se con qualche incertezza. 

Applica le conoscenze con 

esposizione corretta. Lo 

studente svolge compiti e 

risolve problemi abbastanza 

complessi. 

8 Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

autonomo. 

Compie analisi complete con 

collegamenti appropriati. 

Applica le conoscenze con 

esposizione corretta. 

9 Conoscenze complete ed 

approfondite. 

Compie correlazioni esatte ed 

analisi approfondite. 

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze e risolve 

compiti e problemi complessi in 

maniera soddisfacente. 

10 Conoscenze complete, 

approfondite e coordinate. 

Sa rielaborare correttamente in 

modo completo e critico. 

Applica le conoscenze con 

massima disinvoltura ed esegue 

eventuali procedure scritte 

risolvendo problemi complessi 

con ottimi risultati. 

 

. 
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DIRITTO ED ECONOMIA, DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE DELLE IMPRESE RICETTIVE, 

LEGISLAZIONE TURISTICA, ECONOMIA AZIENDALE E DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI - PROVA 

ORALE 

9/10 Obiettivo raggiunto in modo eccellente, abilità stabile relativa a comprendere, applicare e spiegare 

concetti. Conoscenza approfondita dei contenuti, ricco uso del linguaggio specifico. 

8 Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente, abilità stabile nell’applicare le conoscenze complete ed 

abbastanza approfondite nei contenuti. Soddisfacente proprietà di linguaggio.  

7 Obbiettivi raggiunti, abilità acquisita non solo nei contenuti essenziali ma anche di alcuni temi in fase di 

approfondimento. Soddisfacente capacità di sintesi e di critica. 

6 Obiettivi raggiunti in modo adeguato, abilità sufficientemente acquisita di comprendere concetti e 

procedimenti con la guida dell’insegnante,. Chiarezza nell’esposizione. 

5 Obiettivi non del tutto raggiunti, incertezza nelle conoscenze e proprietà del linguaggio non sempre 

soddisfacente. 

3 / 4 Obiettivi non raggiunti, carenti le conoscenze essenziali e la proprietà del linguaggio. 

2 Assenza di contenuti, gravissime carenze nella proprietà di linguaggio e rifiuto dell’interrogazione. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE PROVA ORALE/PRATICO 

 SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

 

Voto Giudizio Aspetti educativo-

formativi 

 

Livelli di apprendimento Conoscenze e competenze 

motorie 

2-3 Gravemente 

insufficiente 

Forte disinteresse per la 

disciplina. 

Scarsi apprendimenti. Inadeguato livello delle 

competenze motorie e delle 

conoscenze relative, grosse 

difficoltà di comprensione delle 

richieste, realizzazione pratica 

molto lenta, scoordinata e scorretta. 

 

4-5 Insufficiente Parziale disinteresse per 

la disciplina. 

L’apprendimento avviene 

con difficoltà, il livello di 

sviluppo è rilevabile ma 

carente. 

 

Conoscenze e competenze motorie 

sono lacunose o frammentarie. 

6 Sufficiente Raggiunge gli obiettivi 

minimi impegnandosi e 

partecipando in modo 

parziale o settoriale. 

 

L’apprendimento avviene 

con qualche difficoltà. 

Competenze e conoscenze motorie 

sono nel complesso accettabili. 

7 Discreto Partecipa e si impegna in 

modo soddisfacente. 

L’apprendimento è 

abbastanza veloce e con 

rare difficoltà. 

Le conoscenze e le competenze 

motorie appaiono abbastanza sicure 

ed in evoluzione. Raggiunge 

sempre un livello accettabile nelle 

prove proposte. 

 

8 Buono Positivo il grado di 

impegno e 

partecipazione, nonché 

L’apprendimento appare 

veloce e abbastanza sicuro. 

Il livello delle competenze motorie 

è di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su quello 
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l’interesse per la 

disciplina. 

condizionale, sia su quello tecnico 

e  tattico e della rapidità di risposta 

motoria. 

 

9 Ottimo Molto interessato con 

partecipazione assidua e 

fortemente motivata. 

Velocità di apprendimento, 

comprensione, 

elaborazione e risposta 

motoria. 

 

Elevato livello delle abilità 

motorie, livello coordinativo 

raffinato e livello condizionale  

elevato. 

10 Eccellente Impegno, motivazione, 

partecipazione, senso di 

responsabilità e maturità 

caratterizzano lo studente. 

Velocità di risposta, 

fantasia tattica, grado di 

rielaborazione e livelli di 

apprendimento sono ad un 

livello massimo. 

Il livello delle conoscenze, delle 

competenze e delle prestazioni è 

sempre eccellente. 

 

 

PROVA DI RELIGIONE 

 SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 

SIGLA DESCRITTORE 

4-5 INSUFFICIENTE I Studio superficiale e demotivato con assenza di capacità analitiche e 

sintetiche, di interesse e di impegno; frequenza saltuaria, partecipazione 

passiva allo svolgimento delle lezioni; comportamento scarsamente 

collaborativo all’interno del gruppo-classe.  

6 SUFFICIENTE S Profitto discontinuo pur raggiungendo la conoscenza minima dei contenuti; 

non riconosce il linguaggio specifico della disciplina; l’impegno e 

l’interesse per la materia sono saltuari; le capacità non hanno sempre 

adeguata espressione 

7 BUONO B Studio costante e talora approfondito su alcune tematiche specifiche; 

riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina; le analisi 

risultano coerenti e corrette.  

Abbastanza continua la partecipazione all’attività didattica.  

8 DISTINTO D Studio costante e motivato e talora supportato da ricerche e approfondimenti  

autonomi; riconosce e utilizza il linguaggio specifico della disciplina in 

modo corretto e adeguato. La partecipazione all’attività didattica trova 

positivo riscontro nel globale dialogo educativo.  

9 -10 OTTIMO O Studio sempre costante e motivato, arricchito da ricerche ed 

approfondimenti personali; il linguaggio specifico della disciplina è 

utilizzato in modo appropriato; le rielaborazioni critiche risultano pertinenti, 

supportate da eccellenti capacità di confronto e di sintesi; esemplari la 

partecipazione, l’impegno e l’interesse per la disciplina.  

 

ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 SERVIZI ENOGASTRONOMICI PER L’OSPITALITÀ - INDIRIZZO TECNICO PER IL TURISMO 

 

GIUDIZIO 

 

 

PARTECIPAZIONE  

 

 

CONOSCENZE  

 

 

COMPETENZE  

 

 

INSUFFICIENTE  

(voto:1-3)  

Nulla  
Lo studente costantemente 

si rifiuta di partecipare  

Disorganiche  
Lo studente possiede 

pochissime conoscenze e 

non è in grado di utilizzarle  

Inconsistenti  
Lo studente non presenta 

competenze specifiche  

 

SCARSO  

(voto 4)  

Inadeguata  
Gli interventi dello 

studente non sono 

pertinenti rispetto al 

compito richiesto  

Superficiali  
Lo studente possiede solo 

alcuni contenuti che non 

sempre utilizza in modo 

adeguato  

Incerte  
Lo studente esplicita a 

volte alcune competenze  

 Passiva  Frammentarie  Sporadiche  
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MEDIOCRE  

(voto 5)  

Lo studente non sempre si 

coinvolge nel dialogo 

educativo  

Lo studente possiede una 

parte dei contenuti che 

utilizza in modo sporadico  

Lo studente manifesta 

alcune competenze  

SUFFICIENTE  

(voto 6)  

 

Scolastica  
Lo studente dà il proprio 

contributo solo in relazione 

agli argomenti trattati  

Generiche  
Lo studente ha acquisito i 

contenuti essenziali che sa 

utilizzare in alcune 

circostanze  

Essenziali  
Lo studente dimostra di 

possedere solo le 

competenze fondamentali  

DISCRETO  

(voto 7)  

 

Adeguata  
Prevalgono nello studente, 

momenti di pieno 

coinvolgimento  

Adeguate  
Lo studente ha acquisito la 

maggior parte dei contenuti  

Pertinenti  
Lo studente manifesta e sa 

applicare le sue 

competenze  

 

BUONO  

(voto 8)  

Attiva  
Lo studente mostra una 

costante attenzione agli 

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori fonti  

Corrette  
Lo studente ha acquisito i 

contenuti proposti dal 

percorso didattico ed è in 

grado di riutilizzarli  

Precise  
Lo studente dimostra di 

possedere e di sapere 

applicare con costanza e 

sicurezza le competenze  

 

OTTIMO  

(voto 9)  

Costruttiva  
Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

originale  

Approfondite  
Lo studente è in grado di 

integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita  

Consolidate  
Lo studente sa utilizzare, 

nella personale ricerca sul 

senso della vita, i modelli 

interpretativi della 

religione cattolica  

 

 

ECCELLENTE  

(voto 10)  

Creativa  
Gli interventi dello 

studente sono propositivi e 

di stimolo alla classe  

Critiche  
Lo studente padroneggia in 

maniera completa i 

contenuti e li riutilizza in 

forma chiara, originale ed 

interdisciplinare  

Complete  
Lo studente è in grado di 

saper confrontare i modelli 

interpretativi della 

religione cattolica con 

quelli delle altre Religioni  

 


