
ALLEGATO: criteri di valutazione comuni

Verifica: strumen/ e tempi 

In tema di strumen- di verifica vengono definite le seguen- modalità: 
• Verifica di partenza: effe7uata all'inizio dell’a.s. consiste in ques-onari chiusi o aper-, prove scri7e 

non stru7urate o stru7urate, colloqui ecc. 
• Verifiche trasversali: prove parallele da effe7uare nelle classi per valutare il livello di 

apprendimento delle competenze. 
• Verifiche forma/ve: effe7uate in i-nere e volte a cogliere i livelli di apprendimento di ciascun 

allievo e a controllare l’efficacia dell’azione educa-va e il processo di apprendimento  
• Verifiche somma/ve intermedie e finali: effe7uate mediante prove orali, aven- per ogge7o 

argomen- complessi e comprenden-, ove opportuno, tema-che interdisciplinari; prove scri7e, 
grafiche e pra-che a cara7ere riepiloga-vo di unità didaBche e di blocchi tema-ci, per accertare il 
livello di apprendimento da parte degli alunni degli obieBvi prefissa-. 

La verifiche dovranno tenere conto delle seguen3 esigenze e criteri: 
• Nella stessa seBmana non potranno essere programma-, di norma, più di sei compi- in classe e 

non più di un compito in classe al giorno.  
• I compi- in classe dovranno essere correB, classifica- e so7opos- alla presa d'a7o da parte degli 

alunni entro 15 giorni dall'effe7uazione e comunque prima dell'effe7uazione della prova scri7a 
successiva; 

• Il voto assegnato agli alunni dovrà essere comunicato in maniera esplicita subito dopo ogni prova 
orale 

• Ogni docente effe7uerà le prove di verifica nel corso dell’anno senza concentrare le prove nella fase 
finale dei due periodi didaBci. 

• Nell’ul-ma seBmana del primo trimestre e nell’ul-ma seBmana di scuola possono essere 
effe7uate solo valutazioni scri7e/orali o grafiche/pra-che ulteriori rispe7o al numero minimo di 
valutazioni previsto dal PTOF. 

• Entro il termine del trimestre (22 dicembre) devono essere inserite nel registro ele7ronico le 
valutazioni dei compi- scriB/grafici/pra-ci. 

Valutazione 

Il numero minimo di verifiche somma-ve periodiche deve essere: 
- nel primo periodo (trimestre): 

o almeno due verifiche per discipline con un voto (orale, scri7o, grafico, pra-co) 
o almeno qua7ro verifiche complessive, per discipline con due vo- 
o almeno cinque verifiche complessive, per discipline con tre vo-. 

- nel secondo periodo (pentamestre): 
o almeno tre verifiche per discipline con un voto (orale, scri7o, grafico, pra-co) 
o almeno cinque verifiche complessive, per discipline con due vo- 
o almeno sei verifiche complessive, per discipline con tre vo-. 

La valutazione avviene applicando i seguen- principi 
• potenziare la valutazione diagnos-ca forma-va (volta a valutare l'iter di apprendimento); 
• verificare il raggiungimento, da parte degli alunni, degli obieBvi minimi di conoscenza fissa- nelle 

riunioni disciplinari ed in quelle dei singoli Consigli di Classe;  
• verificare le procedure, l’efficacia e gli obieBvi di insegnamento. 

Gli strumen-, scel- liberamente dai Docen-, devono comunque garan-re:  
o chiarezza dei quesi-;  
o oggeBvità di proposta 
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Tipologie di prove per le varie discipline 
Nel biennio è intervenuto il MIUR che ha disposto per tuB gli indirizzi le seguen- -pologie di prove 

Il docente tecnico pra-co assegna il voto delle prove pra-che, come previsto dalla norma-va.  
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica: il voto è concordato tra il docente teorico e ITP 
Per il triennio, rela-vamente alle materie di indirizzo, i dipar-men- hanno concordato le seguen- -pologie: 

MATERIA scri<o orale pra3co grafico

Lingua e le:eratura italiana X X

Lingua inglese X X

Storia X

Matema?ca X X

Diri:o ed economia X

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) X

Scienze integrate (Fisica) X X

Scienze integrate (Chimica) X X

Scienze motorie e spor?ve X X

Geografia X

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica X X

Tecnologie informa?che X X

Scienze e tecnologie applicate X

INDIRIZZO MATERIA scri<o orale pra3co grafico

Meccanica Meccanica macchine ed energia X X X

Sistemi e automazione X X X

Tecnologie meccaniche e di processo X X

Disegno e proge:azione X X X

Ele:ronica-
Ele:rotecnica

Tecnologie e proge:azione dei sistemi 
ele:rici ed ele:ronici

X X X

Ele:ronica ele:rotecnica X X X

Sistemi X X

Informa?ca e 
Telecomunicazioni

Tecnologie e proge:azione dei sistemi 
informa?ci e di telecomunicazioni

X X

Informa?ca X X X

Telecomunicazioni X X X

Sistemi e re? X X X

Ges?one proge:o X

Chimica Tecnologie chimiche X X X

Chimica analisi X X

Chimica organica X X
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Il docente teorico e il docente tecnico pra-co collaborano nello svolgimento delle aBvità didaBche in 
modo da realizzare aBvità di laboratorio coeren- con gli argomen- teorici e con quanto previsto in fase di 
programmazione. Di norma è il DTP che assegna il voto delle prove pra-che.  
Es-mo nella classe terza ha solo il voto orale, mentre è scri7o e orale in quarta e quinta. 

CAT Proge:azione costruzioni impian? X X X

Geopedologia Economia Es?mo X X

Topografia X X X

Ges?one del can?ere e sicurezza X X

Tecnologia del legno nelle costruzioni X X X X
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