
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Modalità di valutazione

La valutazione quadrimestrale e finale, in conformità al D.P.R. 122/2009 e del relativo Regolamento
attuativo del 19 agosto 2009, avverrà sulla base di un congruo numero di verifiche di varie e diversificate tipologie.

I docenti, consapevoli che le modalità e tipologia di verifica sono funzionali all’accertamento dei risultati di
apprendimento declinati in competenze, conoscenze e abilità, decidono di adottare per le prove di  verifica scritte, orali e
pratiche, ampia varietà di tipologia, concorrendo così a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le
potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.

Si distinguerà tra verifiche formative e verifiche sommative.

Le verifiche formative assumeranno particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine di consentire,
in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento. In tal senso si adopereranno come tipologia le
seguenti: Interrogazioni brevi - Esercizi – Temi – Saggi brevi - Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a scelta multipla
(tra quattro possibili risposte, di cui una sola esatta) - Prove semi strutturate del tipo “corrispondenze” e “completamento”
– Problemi - Questionari - Domande agli alunni dal posto - Correzione dei compiti - Esercitazioni in classe collettive, a
gruppi e individuali.

Le verifiche sommative saranno effettuate periodicamente e saranno omogenee a quelle formative; serviranno
per la classificazione del profitto e in particolare le prove scritte e quelle pratiche misureranno il grado di competenza
posseduta per gli obiettivi operativi, mentre le prove orali serviranno per valutare, principalmente, le abilità di analisi,
sintesi, collegamento, proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei contenuti. In tal senso si
adopereranno come tipologia le seguenti: Interrogazioni lunghe e brevi– Temi – Saggi brevi - Problemi - Esercizi - Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra quattro possibili
risposte, di cui una sola esatta) - Prove semi strutturate del tipo “corrispondenze” e “completamento” – Questionari.

Relativamente alla prova scritta, si effettueranno almeno due prove di verifiche per quadrimestre; per la valutazione orale
si effettueranno due prove per quadrimestre. Per una delle prove orali si potrà usare un questionario o un test semi
strutturato, oppure un test strutturato del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra quattro possibili risposte, di cui una sola
esatta). Per le discipline che prevedono la classificazione nella prova pratica si effettuerà almeno una prova per
quadrimestre. Sotto il profilo delle richieste e delle impostazioni, le verifiche sommative saranno omogenee a quelle
formative.



Il Collegio ha deliberato le modalità di valutazione periodica degli apprendimenti, come di
seguito specificato.

Valutazione Biennio AFM/SIA

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura italiana x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Seconda lingua Francese x x

Matematica x x

Scienze Terra e Biologia x

Scienze Integrate Fisica x x

Scienze Integrate Chimica x x

Scienze motorie e sportive x x

Geografia x

Diritto ed Economia x

Informatica x

Economia Aziendale x x

Valutazione Biennio MAT

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura italiana x x

Storia x



Lingua Straniera Inglese x x

Diritto ed Economia x

Matematica x x

Scienze Terra e Biologia x

Scienze Integrate Fisica x x

Scienze Integrate Chimica x x

Scienze motorie e sportive x x

Geografia Generale x

Rappresent. Grafica x x

Tec. Elettr. Elettron. x x x

Tec. Infor. Comunicazioni x x

Esercitazioni x

Valutazione Biennio CAT

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura italiana x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Diritto Ed Economia x

Matematica x x

Scienze Terra e Biologia x

Scienze Integrate Fisica x x

Scienze Motorie e Sportive x x

Geografia Generale x

Scienze Integrate Chimica x x

Tec. Informatiche x x



Rappresentazione Grafica x x x

Scienze e tecnologie Applicate x

Valutazione Biennio ITEE

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Matematica x x

Diritto ed Economia x

Scienze Terra e Biologia x

Scienze Integrate Fisica x x

Scienze Integrate Chimica x x

Scienze motorie e sportive x x

Rappresentazione Grafica x x x

Tec. Informatiche x x

Geografia Generale x

Valutazione Triennio AFM

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia x



Prima Lingua Francese x x

Seconda Lingua Inglese x x

Matematica Applicata x x

Ec. Aziendale x x x

Diritto x

Economia Politica x

Informatica x

Scienze Motorie e Sportive x x

Valutazione III SIA

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia Ed. Civica x

Lingua Straniera Inglese x x

Lingua Straniera Francese x x

Matematica e calcolo delle probab. x x

Ec. Aziendale x x x

Diritto x

Economia Politica-Scien. Finan. x

Informatica Gen. Appl.. Gest. x x x

Scienze Motorie e Sportive x



Valutazione IV-V SIA

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia Ed. Civica x

Lingua Straniera Inglese x x

Scienze Motorie e Sportive x

Matematica e calcolo Delle Probab. x x

Ec. Aziendale x x x

Diritto x

Economia Politica-Scien. Finan. x

Informatica Gen. Appl.. Gest. x x x

Valutazione Triennio CAT

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Complementi di Matematica x

Prog. Costr. Impianti x x x

Gestione Cantiere e Sicurezza x x

Topografia x x x

Geoped. Economia ed Estimo x x x

Scienze motorie e Sportive x x

Matematica ed Informatica x x



Valutazione Triennio MAT

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Italiano x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Tecn. Elettr/Elettron. x x x

°Matematica x x

Tecn. E Tecniche Manu x x x

Tecnologia Meccanica x x x

Lab. Tecn. Esercitazione x

Sc. Motorie e Sportive x x

Valutazione Triennio ITEE

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Matematica x x

Complem. Matematica x

Elettrotec. Elettron. x x x

Tecn. Prog. Sist. El. El. x x x

Sistemi Automatici x x x

Scienze motorie e sportive x x



Valutazione Triennio ITA SERALE CERDA

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura Italiana x x

Storia x

Lingua Straniera Inglese x x

Matematica x x

Produzioni Animali x x x

Produzioni Vegetali x x x

Econ. Estimo,Mark. Leg. x x x

Genio Rurale x x x

Biotecnologie Agrarie x x x

Valutazione Biennio Liceo Scienze Umane

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico

Religione x

Lingua e letteratura italiana x x

Lingua e letteratura latina x x

Storia e Geografia x

Lingua Straniera Inglese x x

Seconda lingua Francese x x

Matematica con Informatica x x

Scienze Naturali x

Scienze Umane x x

Scienze motorie e sportive x x



Diritto ed Economia x

Tipologie di verifiche e princìpi per la valutazione

Le valutazioni quadrimestrali provengono da un’ampia e diversificata tipologia di verifiche:

scritta orale

strutturata laboratoriale

Semi-strutturata multimediale

grafica documentale

Esse sono scelte dai docenti in relazione a:

 contesto classe

 statuto epistemologicodisciplinare

 valorizzazione dei diversi stili cognitivi e d’apprendimento degli allievi

 valorizzazione dei diversi stili comunicativi degli allievi.

È lasciata facoltà ai docenti delle discipline orali di aggiungere forme di verifica scritta.

La valutazione sarà sempre orientata in senso formativo, riferita agli obiettivi raggiunti piuttosto che a
quelli mancati e si valuteranno, oltre che le conoscenze acquisite, le capacità di applicarle, l’interesse,
l’impegno, la partecipazione, sempre in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati

Le verifiche, di cui sopra, vengono valutate attraverso specifiche griglie rese, preventivamente note
agli alunni, che riprendono le seguenti fasce espresse in termini di conoscenze, competenze e
capacità.



VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
IMPEGNO E

PARTECIPAZIONE

1- 2

Assolutamente insufficiente
Gravemente errate

Non riesce ad analizzare, l’espressione è sconnessa, non si
orienta

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti

Non sa cosa fare Comprensione

inesistente

Assenza di partecipazione ed
impegno

3

Gravemente insufficiente

Frammentarie, Gravemente
lacunose e con errori

Compie analisi errate, non sintetizza, nell’espressione
commette errori che impediscano di cogliere il significato del
discorso
Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti

Non sa applicare le minime conoscenze
anche se guidato

Comprensione inesistente

Quasi mai rispetta gli impegni Si

distrae in classe

4

Insufficiente Carenti e con errori

Analisi e sintesi sono parziali e spesso non corrette Si
esprime con difficoltà ed usa impropriamente la
terminologia
Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti

Applica le conoscenze minime in
contesti semplici, in certi casi anche
autonomamente ma con gravi errori
Comprensione parziale

Quasi mai rispetta gli impegni Si

distrae in classe

5

Mediocre
Superficiali

Analisi parziale ma corretta, sintesi imprecisa, ha difficoltà a
gestire semplici situazioni nuove
Improprietà di linguaggio
Non ha problemi di tipo motorio ma qualche difficoltà
nell’uso degli strumenti

Applica le conoscenze minime in
contesti semplici, in certi casi
autonomamente, con qualche errore
Comprensione con qualche errore

Non rispetta sempre gli impegni

Talvolta si distrae in classe

6

Sufficiente

Complete ma non
approfondite

Analisi corretta con qualche spunto di autonomia,
impreciso nella sintesi
Sa gestire semplici situazioni nuove
Possiede una terminologia specifica e l’esposizione è semplice
ma corretta
Se sollecitato e guidato è in grado di fare valutazioni critiche
E’ autonomo nel coordinamento motorio ed usa
correttamente gli strumenti

Applica le conoscenze minime in
contesti semplici autonomamente e
correttamente

Coglie il significato e sa dare l’esatta
interpretazione di semplici
informazioni

Normalmente assolve agli
impegni e partecipa alle lezioni



7

Discreto

Complete e quando è guidato
approfondite

Effettua analisi complete e coerenti
Elabora in modo autonomo e sa effettuare sintesi non sempre
approfondite
Esposizione corretta con proprietà di linguaggio
Sa fare valutazioni critiche autonomamente anche se non
approfondite
E’ ben coordinato nei movimenti e usa correttamente gli
strumenti

Applica autonomamente le conoscenze
e sa seguire compiti anche complessi
però con imperfezioni
Esatta interpretazione del testo, sa
ridefinire un concetto, gestisce
autonomamente situazioni nuove

Risulta costantemente impegnato

E’ in possesso di un metodo di
studio efficace

Partecipa attivamente alle lezioni

8

Buono

Complete con qualche
approfondimento autonomo

Sa effettuare autonomamente analisi complete
Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto e autonomo Sa
fare valutazioni critiche
Espone in modo fluido e con proprietà di linguaggio
E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti, sia nel
coordinamento motorio

Applica autonomamente le conoscenze
anche a problemi più complessi, in
modo corretto

Comprensione completa, sa cogliere le
implicazioni

Impegnato costantemente e
costruttivamente.

Metodo di studio proficuo

9

Ottimo

Complete con approfondimento
autonomo

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare in
situazioni anche complesse Rielabora in modo corretto e
completo
Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato E’ del
tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che nell’uso di
strumenti

Applica autonomamente le conoscenze
in modo corretto e ragionato anche in
situazioni nuove.
Guidato trova le soluzioni migliori
Esatta interpretazione del testo,
comprensione completa e autonoma Sa
cogliere le implicazioni
Autonomamente.

Impegnato costantemente e
costruttivamente.
Metodo di studio proficuo
Collabora con proposte personali
E’ elemento di riferimento per i
compagni

10

Eccellente

Complete, approfondite e ampliate
in piena autonomia

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare in
situazioni complesse
Rielabora in modo corretto e approfondisce in modo autonomo
e critico in situazioni complesse
Compie correlazioni esatte
Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato E’ del
tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che nell’uso di
strumenti

Applica in modo autonomo e corretto le
conoscenze anche a problemi complessi
Trova da solo le soluzioni migliori
Comprensione piena e autonoma Coglie
autonomamente le implicazioni e le
conseguenze

Impegnato costantemente e
costruttivamente.
Metodo di studio proficuo
Collabora con proposte personali
E’ elemento di riferimento per i
compagni



OBIETTIVI
MINIMI

Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza per il passaggio alla
classe successiva, anche in seguito a sospensione di giudizio, sono i seguenti:

Voto Sufficiente

CONOSCENZE ABILITA
’

COMPETENZE IMPEGNO E
PARTECIPAZIONE

Complete ma non
approfondite

Analisi corretta con qualche spunto
di autonomia, impreciso nella
sintesi

Sa gestire semplici situazioni
nuove

Applica le conoscenze
minime in contesti semplici
autonomamente e
correttamente

Normalmente assolve agli
impegni e partecipa alle
lezioni

Possiede una terminologia specifica
e l’esposizione è semplice ma
corretta

Coglie il significato e sa
dare l’esatta interpretazione
di
semplici informazioni.

Se sollecitato e guidato è in grado di
fare valutazioni critiche

E’ autonomo nel coordinamento
motorio ed usa correttamente gli
strumenti



VOTO DI CONDOTTA

VOTO

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto:
o dell’assiduità nella frequenza;
o dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica;
o del comportamento e dell’atteggiamento a scuola.

10
Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e propositivo tale
da farsi trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico.
Frequenza regolare alle lezioni

9
Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e propositivo
Frequenza regolare alle lezioni

8
Sarà valutato col voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, ma non
sempre adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al regolamento
Frequenza regolare alle lezioni.

6 o 7

o per un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti nell’ingresso in
classe e/o mancata giustificazione delle assenze;

o per distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività didattica;
o per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamentod’Istituto.

<6
Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, sanzionato da
ripetute note disciplinari scritte e/o allontanamento dalla scuola


