CAPITOLO 15

VERIFICA E VALUTAZIONE
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1. LA VERIFICA
Le verifiche potranno essere:
 Scritte
 prove oggettive (vero/falso, di corrispondenza, prove di completamento e a scelta
multipla);
 prove soggettive (semi-strutturate e non strutturate).
 Orali
Le prove (che saranno anche dirette ad abituare gli alunni ad autovalutare il proprio operato)
accerteranno:
 la consapevolezza del lavoro svolto;
 l’assimilazione dei contenuti;
 la capacità di applicazione in contesti simili o diversi.
Le prove di verifica potranno essere svolte quotidianamente, da ogni docente, nel momento iniziale e
finale di ogni lezione per accertare sia i prerequisiti, sia l’avvenuto apprendimento di nuove
conoscenze.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate alla conclusione di ogni unità didattica.
Il Collegio docenti prevede l'adozione delle seguenti prove nel numero indicato:
 Prove scritte/pratiche/grafiche: almeno 2 nel trimestre e almeno 3 nel pentamestre.
 Prove orali: almeno 2 nel trimestre e almeno 3 nel pentamestre.
 Prove scritte valide per l’orale: a discrezione del docente.
In merito alla quantità di verifiche da effettuarsi giornalmente il Consiglio di Classe stabilisce:
 ogni studente è chiamato, di norma, a sostenere al massimo due verifiche orali giornaliere;
 ogni studente è chiamato, di norma, a sostenere al massimo due verifiche scritte giornaliere.
Le prove svolte verranno restituite corrette in tempi ragionevoli, in ogni caso prima dell’effettuazione
della successiva prova.

2. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
La valutazione è parte integrante della progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti,
ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I
docenti, pertanto, hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la
continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.
La competenza rappresenta il riferimento prioritario dell’attività valutativa (e quindi formativa)
poiché “l’apprendimento non sta nella ripetizione di un’espressione verbale o di un procedimento
manuale o mentale, ma si coglie nell’applicazione appropriata e pertinente delle risorse della
persona entro contesti reali che propongono allo studente problemi e compiti che sono chiamati ad
assumere in modo responsabile, conducendo ad esiti attendibili ovvero sostenuti da efficacia
dimostrativa e riscontro probatorio”(Bottani e Tuijman 1990, 25).
La persona competente è in grado di mobilitare le risorse possedute (capacità, conoscenze, abilità) al
fine di condurre ad una sua soluzione un compito-problema. La competenza non è pertanto riducibile
né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione: è un modo di intendere l’autonomia e la
responsabilità della persona in ordine alla vita personale e sociale intesa nel suo complesso.

166

Dunque, l’azione formativa deve mirare all’apprendimento di conoscenze ed abilità e
all’assunzione da parte degli allievi di comportamenti maturi, propri di un cittadino
consapevole, autonomo e responsabile.
In questo modo, esistono più punti di vista da cui guardare il processo formativo.
Ciò comporta l’esistenza di un quadro ricco e molteplice di acquisizioni da accertare:
Le conoscenze – in senso plurale per evidenziare la varietà e la difformità dei materiali di cui sono
composte – rappresentano le cognizioni di cui l’individuo dispone (nozioni, principi, leggi, regole,
concetti…) riferibili ad aree o discipline formative codificate (es.: letteratura italiana) oppure a campi
d’azione incrementati continuamente dall’esperienza e dall’invenzione (es.: organizzazione). Le
conoscenze si costituiscono quindi entro un legame necessario tra le dimensioni della ricerca,
dell’azione, dell’apprendimento.
Le abilità indicano il patrimonio di intelligenza applicata da parte di un individuo che gli consente di
svolgere attività mentali (come ad esempio un calcolo) e pratiche (l’utilizzo di uno strumento di
lavoro), patrimonio riferito ad una dotazione genetica iniziale ed acquisito tramite interazioni con il
contesto formativo
Le capacità personali quali atteggiamenti, comportamenti, creatività, esecutività, passività,
sicurezza, determinazione etc., che costituiscono le caratteristiche che concorrono nel portare a
termine il compito-problema posto.
I criteri metodologici di una corretta valutazione della competenza sono:
 presenza di un piano formativo condiviso tra l’équipe dei docenti/consiglio di classe che
preveda varie situazioni di apprendimento (attività, esperienze, azioni) finalizzate in modo
intenzionale e programmato a quella specifica padronanza: non ci si può quindi mettere a
valutare competenze dopo aver svolto un percorso centrato su conoscenze ed abilità fini a se
stesse, cercando a posteriori dei legami ipotetici con quella competenza;


riferimento esplicito e sistematico alle situazioni di apprendimento (attività, esperienze,
azioni) che lo studente ha svolto in riferimento alla specifica competenza, ricordando che per
ogni competenza occorre almeno un prodotto reale elaborato a tale scopo dallo studente, con
particolare attenzione all’alternanza formativa che include la valutazione da parte dei tutor
dell’organizzazione partner;



analisi delle varie performance dell’allievo (prodotti, comportamenti, riflessioni, maturazioni)
viste in rapporto ad una griglia di valutazione della competenza che preveda descrittori distinti
per livelli espressi in modo da poter essere compresi dallo studente e dalla famiglia
(sufficiente/basilare; buono/adeguato; ottimo/eccellente);
La valutazione non avrà come obiettivo quello di produrre una selezione degli allievi, bensì quello di
cercare un percorso didattico–educativo il più vicino possibile alle loro esigenze.
Agli alunni saranno sempre chiariti i criteri di valutazione adottati nelle varie verifiche e
saranno informati dei risultati ottenuti al fine di stimolarli alla responsabilizzazione e guidarli
all’autocorrezione e all’autovalutazione.
La valutazione delle prestazioni scolastiche comportamentali e cognitive degli alunni, terrà conto delle
novità introdotte dalle recente normativa ( D.L. 1° settembre 2008, n. 137 e D.P.R. 22 giugno 2009, n.
122 ).
La valutazione si articola nel modo seguente:
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Valutazione
diagnostica

Consiste nell’analisi delle situazioni iniziali e dei requisiti di base per affrontare un compito di
apprendimento. La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni
sistematiche iniziali, che includono anche prove d’ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per
discipline o aree, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli
alunni sia sotto l’aspetto cognitivo che socio-relazionale. Tale rilevazione pone le basi per individuare
le strategie d’intervento.
Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute nelle
singole discipline (possesso dei prerequisiti), ai vari e rispettivi livelli, e quelle più significative di
dimensione trasversale alle discipline e precisamente:

la comprensione: comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo completo
utilizzando gli strumenti logico-operativi;

la comunicazione: comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato,
utilizzando i vari linguaggi.
Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione:

il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica,
controllando il suo comportamento nelle attività individuali e collettive;

la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con
l’ambiente in modo proficuo e leale;

l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni
tipo di attività didattica, intervenendo in modo ordinato e pertinente;

l’impegno come capacità di impegnarsi in modo costante e responsabile nelle varie attività e
discipline, cercando di approfondire le conoscenze;

l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in
modo autonomo, curato ed efficace.

Valutazione
formativa

Consiste nella costante verifica della validità dei percorsi formativi. Serve ai docenti per
monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori, riprogettando
eventualmente il percorso.
Valuta tre aspetti:
1. L’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e
linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive.
2. L’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di fronte ai
problemi, senso critico.
3. Partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e consapevolezza
dei rapporti sociali.
Si basa su:

osservazioni sistematiche e non;

prove semistrutturate;

verifiche oggettive o strutturate a risposta chiusa;

analisi della congruenza tra obiettivi e risultati;

libere elaborazioni.
Per prove oggettive, o strutturate, s’intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze
possedute dall’alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente predefinite:
si tratta sempre di prove a risposta chiusa. Per l’elaborazione di tali prove si utilizzano quesiti (item)
del
tipo:

vero/falso;

a scelta multipla;

a completamento;

a corrispondenza;
nella cui formulazione si tengano presenti i seguenti criteri di riferimento:

usare un linguaggio preciso;

non complicare la formulazione di domande con forme negative;

evitare di formulare item molto lunghi;
Nella valutazione dei test saranno, preventivamente stabiliti dei voti per ogni percentuale di risposte
esatte.
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Consiste nel bilancio consuntivo delle competenze e degli apprendimenti degli alunni,
mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Essa svolge una funzione
comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le famiglie.
Affinché il processo valutativo risulti trasparente, valido, comprensibile, è importante distinguere i
momenti di verifica/misurazione dalla valutazione.
Si deve distinguere il momento della misurazione (rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati)
dallo specifico della valutazione intesa come processo che, partendo da ciò che l’alunno è e già sa,
promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni
soggettive dell’apprendimento.
La valutazione è considerata come valorizzazione in quanto non si limita a censire lacune ed errori,
ma evidenzia le risorse, le potenzialità, i progressi, aiuta l’alunno a motivarsi, a costruire un’immagine
positiva e realistica di sé.
Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto dei risultati delle singole prove oggettive,
interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni.

Valutazione
periodica
(intermedia)
e
annuale
(finale)

Gli elementi per la valutazione progressiva e finale saranno:

la crescita culturale e umana degli alunni;

l’andamento didattico, le difficoltà incontrate e i progressi fatti registrare in seguito alle
diverse

strategie messe in atto; la rapidità di avanzamento dai livelli di partenza e da quelli
intermedi;

impegno dimostrato nello studio, anche attraverso il controllo dei compiti assegnati per
casa;

la partecipazione al dialogo educativo: (alle lezioni, alle discussioni collettive, ai lavori di
gruppo);

i risultati raggiunti in termini di competenze acquisite;

l’interesse verso la disciplina;

la presenza alle lezioni;

i rilievi annotati sul registro di classe e ammonizioni;

la rielaborazione personale a casa;

la conoscenza di contenuti specifici e di procedimenti operativi;

la capacità di riflettere, intuire, interpretare e schematizzare, cogliere analogie e differenze,
applicare correttamente le tecniche operative comunicare per scritto ed oralmente, esporre in modo
comprensibile, analizzare, sintetizzare;

l’uso corretto del libro di testo.
Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza trasversali (competenze-chiave di
cittadinanza - DM 139 e successive modifiche):

imparare ad imparare (saper organizzare il proprio apprendimento in funzione delle
proprie strategie di studio, saper spiegare il ‘come’ e il ‘perché’ si è arrivati ad una
determinata soluzione, conoscere gli stili cognitivi);

progettare;

sviluppo di competenze comunicative ed espressive;

collaborare e partecipare alla vita democratica;

agire in modo autonomo e responsabile;

risolvere problemi formulando e verificando ipotesi;

individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari;

acquisire ed interpretare criticamente le informazioni.

Valutazione
orientativa

Favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte future.
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3. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Il Collegio dei Docenti dell’I.P.S.I.A. “Pacinotti” di Foggia, viste le norme contenute nel D.L. 1 settembre
2008, n. 137, nella L. 169/2008, art. 2 e nella C.M. 100/2008 e nel D.M. 5 del 16/01/2009, visti lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 249/98 modificato e integrato dal DPR 235/07),
CHIARISCE che la valutazione del comportamento degli studenti ha la funzione di:






accertare i livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla
cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di
ciascuna istituzione scolastica;
diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo 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;
dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10.

Il Collegio dei Docenti precisa che:











La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce non solo al periodo
di permanenza nella sede scolastica ma comprende anche gli interventi e le attività di carattere
educativo posti in essere al di fuori di essa (art. 2, D.M. n. 5/2009).
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe ai sensi della
normativa vigente e, a partire dall’a.s. 2008/2009, concorre, unitamente alla valutazione degli
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e dunque alla determinazione della
media dei voti ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato e della definizione del credito
scolastico (C.M. 46/2009).
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio e finale non può riferirsi ad un singolo
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della
valenza formativa ed educativa cui deve corrispondere l’attribuzione del voto sul
comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i
miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art. 3, D.M. n. 5/2009).
La valutazione del comportamento è espressa in decimi (art. 2, D.M. n. 5/2009).
Le assenze giustificate con certificato medico non saranno conteggiate ai fini
dell’attribuzione del voto di condotta.

NB: - L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori;
- l’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno due descrittori;
- l’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la presenza di uno
solo dei descrittori, in particolare quello relativo al comportamento.
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DECRETO MINISTERIALE N. 5 DEL 16 GENNAIO 2009, ART. 4: VOTO DI CONDOTTA
INFERIORE A SEI DECIMI
Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla
classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La valutazione inferiore a sei decimi,
(cinque/ quattro decimi), può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del D.M.
n. 5 del 16/01/2009, come dal seguente stralcio:
“La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve
scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza
di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto
delle Studentesse e degli Studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e
chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i Regolamenti d’Istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo
dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9,
9 bis e 9 ter dello Statuto).
L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio
finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del
comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
a) nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui
sopra;
b) successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente
Decreto.
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di Classe sia ordinari che
straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”.

INCIDENZA DELLE INFRAZIONE E SOSPENSIONI SUL VOTO DI CONDOTTA
 La sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, per fatti gravissimi, concorrerà in modo
determinante alla votazione di cinque/quattro decimi, anche in presenza di descrittori
positivi, e quindi alla non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
 La sospensione dalle lezioni anche per 1 solo giorno e comunque per un periodo non superiore
a 15 gg. , concorrerà in modo determinante alla votazione di sei decimi, anche in presenza di
descrittori positivi, così come la presenza di numerose note e richiami e/o la sanzione di
attività a favore della comunità scolastica.
 La presenza di una o più note disciplinari non gravi concorrerà in modo determinante alla
votazione di sette decimi, anche in presenza di descrittori positivi.
Nell’assegnazione del voto di condotta, in presenza d’infrazioni e sospensioni, si terrà conto
anche dell’impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni, per far maturare atteggiamenti
più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.



La presenza di note collettive, che abbiano come destinatari tutti gli alunni della classe, sarà
vagliata dai singoli Consigli di Classe.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI
Voto

Indicatori
Frequenza

Descrittore
Assidua

L’alunno frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.
Nel caso di assenze e ritardi, giustifica con tempestività.



10 Comportamento

Esemplare


Partecipazione al
dialogo educativo Costruttiva
e didattico
Frequenza

Puntuale

L’alunno segue con interesse continuo le proposte didattiche
e collabora attivamente e costruttivamente alla vita
scolastica.
L’alunno frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli
orari.
Nel caso di assenze e ritardi giustifica con tempestività.


9

Comportamento Irreprensibile

L’alunno è sempre corretto con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola. Rispetta gli
altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle
differenze individuali.
L’alunno non presenta nessuna nota disciplinare.

L’alunno è sempre corretto con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola.
L’alunno non presenta nessuna nota disciplinare.



Partecipazione al
L’alunno segue con interesse le proposte didattiche e
dialogo educativo Responsabile
collabora responsabilmente alla vita scolastica.
e didattico
Frequenza

Regolare

L’alunno frequenta con regolarità le lezioni.


8

Comportamento

Corretto

Partecipazione
al dialogo
educativo e
didattico

Recettiva

Frequenza

Non
sempre
regolare



L’alunno sostanzialmente partecipa alle proposte didattiche e
generalmente collabora alla vita scolastica.
L’alunno si rende responsabile di assenze e/o ritardi.


7

Comportamento

Sostanzialmente

corretto

Partecipazione al
dialogo
Accettabile
educativo e
didattico

L’alunno è corretto nei confronti dei docenti, dei
compagni e del personale della scuola.
L’alunno non presenta note disciplinari.



Il comportamento dell’alunno nei confronti dei
docenti, dei compagni e del personale della scuola è
sostanzialmente corretto.
L’alunno presenta una o più note disciplinari non
gravi.

L’alunno segue con sufficiente interesse l’attività scolastica.
Collabora raramente alla vita della classe e dell’Istituto.
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Frequenza

Irregolare

L’alunno effettua assenze e/o ritardi strategici, non sempre
giustificati regolarmente.


6

5

Comportamento

Non sempre
corretto



Il comportamento dell’alunno nei confronti dei
docenti, dei compagni e del personale della scuola non
sempre è
corretto. Non sempre mantiene
atteggiamenti rispettosi degli altri e dei loro diritti.
L’alunno presenta note disciplinari significative e
provvedimenti che prevedono la sospensione dalle
lezioni per un periodo inferiore a 15 giorni.

Partecipazione
al dialogo
educativo e
didattico

Passiva

Frequenza

Irregolare

L’alunno effettua ripetute assenze e/o ritardi che restano
ingiustificati o che vengono giustificati in ritardo.

Scorretto

L’alunno presenta note e provvedimenti disciplinari che
prevedono la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni
e successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura
educativa riparatoria, non ha dimostrato apprezzabili e
concreti cambiamenti nel comportamento.

Comportamento

L’alunno partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed
è spesso fonte di disturbo durante le lezioni.

Partecipazione
L’alunno non dimostra alcun interesse per il dialogo
al dialogo
Disinteressata educativo ed è sistematicamente fonte di disturbo durante le
educativo e
lezioni.
didattico
Frequenza

Saltuaria

L’alunno effettua numerose assenze e/o ritardi che restano
ingiustificati.


4

Comportamento

Gravemente
scorretto




Partecipazione al
dialogo educativo Inesistente
e didattico

L’alunno presenta molte note e provvedimenti
disciplinari che prevedono la sospensione dalle
lezioni per più di 15 giorni e successivamente alla
irrogazione delle sanzioni di natura educativa
riparatoria, non ha dimostrato apprezzabili e concreti
cambiamenti nel comportamento.
Gravissima e ripetuta inosservanza del Regolamento
d’Istituto.
Gravi e reiterati comportamenti violenti e/o lesivi della
dignità dei compagni

L’alunno dimostra totale disinteresse per il dialogo educativo
ed è intenzionalmente e continuamente fonte di disturbo
durante le lezioni.
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4. CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Condizioni necessarie per l’ammissione alla classe successiva sono:
 frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale (C.M. del 20 marzo 2011);
 voto non inferiore al sei in tutte le discipline;
 voto in condotta non inferiore al sei (DPR 122 del 22 giugno 2009).
Calcolo delle assenze
In osservanza del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 art. 14, comma 7 (Regolamento sulla valutazione) e
della Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, dall’a.s. 2010/2011 il calcolo delle assenze è in ore. Per
poter considerare valido l’anno scolastico bisogna frequentare per tre quarti dell’orario annuo e,
quindi, il numero di ore di assenze non deve superare il 25% delle monte ore annuo di lezione.
Anche nel nostro Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità è rimarcato
l’obbligo per gli studenti di frequentare con regolarità le lezioni e per i genitori di cooperare con la
scuola, affinché gli allievi frequentino assiduamente.
Rientrano nel conteggio delle ore di assenza:
 gli ingressi alla 2° ora;
 le uscite anticipate;
 le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
 le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
 le assenze in occasione di attività extracurricolari per quegli alunni che non vi partecipano
(visite, viaggi, cineforum, attività di orientamento, ecc.), in quanto in tal caso è obbligatoria la
presenza a scuola;
 le sospensioni disciplinari senza obbligo di frequenza.
Sono escluse dal conteggio le seguenti tipologie di assenze:
 assenze per malattia (con certificato medico da presentare entro 3 giorni dal rientro);
 donazioni di sangue;
 attività sportive a livello agonistico (gare/allenamenti);
 attività di studio scuole alta formazione (es. Conservatorio);
 10 giorni per gli studenti di cittadinanza non italiana per rientro in Patria;
 problemi occasionali con i mezzi pubblici di trasporto;
 adesione a confessioni religiose che prevedono un diverso giorno di celebrazione.

PROSPETTO TABELLARE QUOTA MASSIMA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO
SCOLASTICO

TIPOLOGIA CLASSI

LIMITE MINIMO ORE LIMITE MASSIMO
DI FREQUENZA
ORE DI ASSENZA
(numero ore settimanali x 33 settimane didattiche)
(75%)
(25%)

MONTE ORE ANNUALE

Classi prime

Ore 1089 (33 ore settimanali)

816

272

Tutte le altre classi

Ore 1056 (32 ore settimanali)

792

264

174

Se le assenze superano il 25% in una sola materia, il docente può permettere lo scrutinio se lo
studente ha comunque raggiunto l’obiettivo prefissato.

Criteri per la “Non ammissione” e per la “Sospensione del giudizio”
Visti la normativa vigente in materia di scrutini ed esami e il Piano dell’Offerta Formativa, al fine di
esprimere per ogni studente un motivato giudizio di ammissione/non ammissione alla classe
successiva, il Collegio Docenti individua i seguenti parametri di giudizio, validi per l’ammissione alla
classe successiva di alunni che presentino l’insufficienza in una o più discipline, tale da non
determinare comunque una grave carenza nella preparazione complessiva.
La situazione di ogni singolo studente è valutata non solo con una mera quantificazione numerica, ma
tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione:
 esiti di un congruo numero di prove effettuate;
 impegno;
 evoluzione positiva del quadro complessivo;
 eventuali miglioramenti riscontrati durante gli interventi di recupero.

Ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva il Collegio Docenti delibera quanto segue:
N°
INSUFFICIENZE

VOTI

ESITO

1 insufficienza

3/4/5

2 insufficienze

3

4

Non ammesso

2 insufficienze

4

4

Sospensione del giudizio

2 insufficienze

4

5

Sospensione del giudizio

2 insufficienze

5

5

Sospensione del giudizio

3 insufficienze

4

4

4

Non ammesso

3 insufficienze

4

4

5

Non ammesso

3 insufficienze

4

5

5

Sospensione del giudizio

3 insufficienze

5

5

5

Sospensione del giudizio

Sospensione del giudizio

Arrotondamento dei voti delle discipline:
 frazioni di voto < 0,50 ⇒ arrotondamento per difetto
 frazioni di voto ≥ 0,50 ⇒ arrotondamento per eccesso
Esempio: voto 5,49 ⇒ 5,
voto 5,50 ⇒ 6
Il Collegio Docenti si riserva di modificare e/o aggiornare i citati criteri in base ad eventuali successive
disposizioni ministeriali
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5. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato sulla base delle seguenti tabelle (allegate al
D.M. 99 del 16/12/2009 che sostituiscono le tabelle allegate al D.M. n. 42/2007) e della nota in calce
alla medesima. 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 sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera
scala decimale di valutazione.

TABELLA A
(D.M. n. 99 del 16/12/2009)
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come
modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
MEDIA DEI VOTI
M=6

I ANNO
3-4

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)
II ANNO
3-4

III ANNO
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

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 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 ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di
oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per la terza classe degli Istituti Professionali “M” non è rappresentato dal voto conseguito agli
esami di qualifica, espresso in decimi ma dal voto dello scrutinio di ammissione alla classe
successiva.
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TABELLA B
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come
modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni - Esami di idoneità
MEDIA DEI VOTI INSEGUITI IN ESAMI DI IDONEITA’

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

M=6

3

6<M≤7

4–5

7<M≤8

5–6

8<M≤9

6–7

9< M ≤ 10

7–8

NOTA: “M” rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere
inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella
presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica
sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come
modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati esterni - Prove preliminari
MEDIA DEI VOTI DELLE PROVE PRELIMINARI

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)

M=6

3

6<M≤7

4–5

7<M≤8

5–6

8<M≤9

6–7

9< M ≤ 10

7–8

NOTA: “M” rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere
inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella
presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2
o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.
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6. CREDITO FORMATIVO
Ai sensi dell’art. 12, c. 1 del Regolamento (recante disciplina degli Esami di Stato) si definisce credito
formativo ogni qualificata esperienza, documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il
tipo di corso. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi “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 alle attività culturali, artistiche e
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport”.
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 (D.M. n.49 del 24.02.2000, art.1, c.3).

Criteri di valutazione dei crediti formativi
I criteri di valutazione delle esperienze citate devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 12 del
DPR 23.7.1998, n. 323, tenuto conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche riguardo a
quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.
I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi dei candidati interni, sulla base di
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio 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.
Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici.

Documentazione relativa all’esperienza
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni
caso una attestazione proveniente da enti, associazione, istituzioni presso i quali il candidato ha
realizzato l’esperienza.
L’attestazione deve contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa, che consenta all’organo
che dovrà valutarla di individuarne l’importanza, l’ampiezza e l’esito.
Possono essere autocertificate le attività complementari all’attività didattica (partecipazione a gare
nazionali per alunni che hanno conseguito il diploma di qualifica, scambi culturali ed altro) che non
danno luogo a credito formativo, ma che ai sensi del secondo comma del Regolamento rientrano nella
valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta al termine dell’anno scolastico.

Classi terze, quarte e quinte
Termine di presentazione:
La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere consegnata presso la segreteria didattica
entro il 5 maggio per consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.
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VALUTAZIONE CREDITO FORMATIVO DOCUMENTATO

ATTIVITA’
Lavoro/Stage/Corsi omogenei al percorso
formativo della scuola

TIPOLOGIA
Periodi superiori ai 15 giorni
Corsi di lingua straniera (livelli B1 e B2 della
lingua inglese)
Corsi di formazione di vario tipo (es. ECDL,
EIPASS, BSLD etc.)
Premi e riconoscimenti in concorsi vari e
partecipazioni ad almeno tre manifestazioni
culturali (spettacoli musicali o teatrali o sfilate o

Didattico - culturali

Fiere

specialistiche)

secondo

modalità

che

verranno definite dal C.d.c.
Sono escluse dalla valutazione le iniziative di
breve impegno (partecipazione a dibattiti- visite
didattiche, etc.)
Olimpiadi di matematica
Frequenza dei PON con svolgimento
dell’eventuale test finale
Sportive
Artistiche
Volontariato/Solidarietà

Attività sportiva a livello agonistico
Allenatore - Arbitro
Teatro – Danza - Musica – Conservatorio
Pittura
In ambito parrocchiale o sociale
Donatori di sangue
In ambito ambientale

L’alunno chiederà alla scuola- entro e non oltre il 30 maggio 2017 – il riconoscimento del credito
formativo, descrivendo il tipo di iniziativa alla quale ha partecipato.
Se all’alunno è già stato attribuito il massimo punteggio all’interno della banda di oscillazione del
credito, non potrà essere aggiunto alcun altro punteggio.
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7. ESAME DI STATO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
La legge n. 1 dell’11/1/07 introduce nuove disposizioni riguardanti l'esame di Stato, a partire all’a.s.
2006/07, tra le quali c'è l'introduzione del giudizio di ammissione.
A partire dall'a.s. 2009/10, potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio
finale abbiano riportato una valutazione positiva in tutte le discipline.
Le commissioni d'esame sono costituite da un presidente esterno e da commissari che per il 50%
sono docenti interni e per il rimanente 50% sono esterni.
La designazione dei commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, è
effettuata dal Consiglio di Classe, tra i docenti titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai
commissari esterni. In sede di designazione, i Consigli di Classe devono tener conto dell’esigenza di
assicurare un’equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno, cercando
di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza della lingua straniera studiata
durante l’anno.
L’Esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.
 La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; essa consiste nella produzione
di uno scritto scelto dal candidato tra più proposte di varie tipologie tradizionali e non,
individuate annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione.
 La seconda prova scritta è intesa ad accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha
per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Al candidato è data facoltà di
scegliere tra più proposte.
 La terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e
consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli
ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti.
Tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della
conoscenza di una lingua straniera.
 Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al
lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della
lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione, di
discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti.
A conclusione dell’Esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d’Esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La
Commissione d’Esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in uguale
misura tra le tre prove (ognuna delle prove è giudicata sufficiente se consegue almeno 10 punti) e di
30 per la valutazione del colloquio (il colloquio è giudicato sufficiente se consegue almeno 22 punti).
Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti quale credito per
l'andamento degli studi e per le esperienze formative e culturali maturate fuori della scuola (Tabella A
prevista dall'art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 323).
I nuovi punteggi di credito scolastico, di cui al D.M. n. 42 del 22/5/07, si applicano a decorrere
dall’anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terz’ultimo anno.
Per gli Istituti Professionali si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei tre anni,
in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100.
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Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d’Esame può motivatamente integrare il
punteggio (Bonus) fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico
di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.
A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione
può essere attribuita la lode dalla Commissione.
Gli esami degli alunni con disabilità sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una
sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia A - Analisi e commento di un testo

Candidato/a: _______________________________________________________________
INDICATORI

Comprensione
complessiva

Analisi
(dei livelli e degli
elementi del testo)

Approfondimenti e
contestualizzazione

Struttura del discorso
Forma espressiva
(ortografia, lessico,
morfosintassi,
punteggiatura)

LIVELLO DI PRESTAZIONE

Classe: V sez: ________
Punti

Comprensione completa delle informazioni
del testo
Individuazione delle informazioni più
importanti
Comprensione superficiale e/o inadeguata,
incompleta
Completa ed adeguata
Sostanzialmente soddisfacente,pur con alcun
indecioni e/o lacune

Punteggio
attribuito

3
2
1
3
2

Incompleta/molte indecisioni e/o lacune
Rielaborazione con conoscenze adeguate e
corrette/ Contestualizzazione efficace del
testo
Conoscenze essenziali, nel complesso
corrette/Contestualizzazione pertinente
Conoscenze frammentarie e/o
scorrette/Contestualizzazione scarsa o molto
scarsa
Coerente e coesa/Ordinata
Lineare ed essenziale, pur con qualche
incongruenza
Disordinata/ incoerente
Sostanzialmente corretta
Qualche lieve scorrettezza
Alcuni gravi errori/frequenti errori

1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

TOTALE:

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

PUNTEGGIO IN DECIMI

INSUFFICIENTE
MEDIOCRE
SUFFICIENTE
PIU’ CHE SUFF./DISCRETO
BUONO/DISTINTO
OTTIMO

3-4
4½ - 5½
6
6½ -7½
8-9
10
182

PUNTEGGIO IN
QUINDICESIMI
4-7
8-9
10
11-12
13-14
15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia B – Articolo di giornale e saggio breve

Candidato/a:______________________________________________________________________
INDICATORI

Correttezza ortografica
lessicale sintattica

Utilizzo dei documenti,
analisi dei dati

Pertinenza del titolo e
destinazione editoriale

Sinteticità e chiarezza
espositive

Stile

Classe: V sez:

LIVELLO DI PRESTAZIONE

Punti

Ortografia e sintassi corrette, lessico
appropriato
Alcune improprietà ed imprecisioni lessicali e
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo
Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi
errori ortografici e lessico improprio
Esauriente analisi dei documenti e appropriato
utilizzo dei dati
Analisi completa dei documenti e utilizzo non
appropriato dei dati
Analisi superficiale dei documenti e utilizzo
marginale dei dati
Titolo pertinente, testo conforme al
destinatario editoriale

3

Punteggio
attribuito

2
1
3
2
1
3

Titolo non del tutto aderente, testo non adatto
al destinatario scelto
Titolo non pertinente al testo

2

Esposizione chiara e sintetica
Esposizione chiara ma prolissa

3
2

Esposizione non sempre comprensibile
Elaborato originale con riferimenti a situazioni
attuali
Spunti personali non sempre significativi e
originali
Conformismo alla documentazione di supporto

1
3

1

2
1

TOTALE:

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
INSUFFICIENTE
MEDIOCRE
SUFFICIENTE
PIU’ CHE SUFF./DISCRETO
BUONO/DISTINTO
OTTIMO

PUNTEGGIO IN DECIMI
3-4
4½ - 5½
6
6½ -7½
8-9
10
183

PUNTEGGIO IN
QUINDICESIMI
4-7
8-9
10
11-12
13-14
15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Tipologia C – Tema di argomento storico
Tipologia D – Tema di argomento generale

Candidato/a: ____________________________________________________________
INDICATORI
Aderenza alla traccia
(sviluppo
dell’argomento
proposto)

Conoscenza
dell’argomento

LIVELLO DI PRESTAZIONE

Classe: V Sez: _______
Punti

Completa/ Pressochè completa

3

Parziale/ Superficiale
Assente/ Molto scarsa

2
1

Ampia ed articolata/ Esauriente
Nel complesso accettabile, pur con
qualche imprecisione
Molto limitata/ Molte imprecisioni/
Scorretta
Tesi chiara ed evidente/ Argomentazione
ben articolata, organica,efficace

3
2

Tesi riconoscibile/ Argomentazione
Tesi/ Argomentazione soddisfacente, pur se non sempre efficace
Tesi non del tutto evidente/
Argomentazione poco articolata,
superficiale
Coerente e coesa/Ordinata
Lineare ed essenziale/ Schematica, ma nel
Struttura del discorso
complesso organizzata e congruente
Disordinata/ incoerente/ incongruente
Forma espressiva
Sostanzialmente corretta
(ortografia, lessico,
Qualche lieve scorrettezza
morfosintassi,
Alcuni gravi errori/frequenti errori
punteggiatura)

Punteggio
attribuito

1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
TOTALE:

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
INSUFFICIENTE
MEDIOCRE
SUFFICIENTE
PIU’ CHE SUFF./DISCRETO
BUONO/DISTINTO
OTTIMO

PUNTEGGIO IN DECIMI
3-4
4½ - 5½
6
6½ -7½
8-9
10
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PUNTEGGIO IN
QUINDICESIMI
4-7
8-9
10
11-12
13-14
15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Indirizzo OTTICO

DISCIPLINE SANITARIE-ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE

Candidato/a: _______________________________________________________________________

Classe V _______
PUNTI

INDICATORI

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI
PROPOSTI
(Max 5 punti)

USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO
(Max 3 punti)

COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLO
SVOLGIMENTO
(Max 3 punti)

DESCRITTORI
Frammentario e lacunoso

1.0

Superficiale, lacunoso in
parte, parzialmente
corretto

2.0

Essenziale ma corretto

3.0

Completo e corretto

4.0

Completo, corretto e
approfondito

5.0

Frammentario, lacunoso e
superficiale

1,0

Essenziale ma corretto

2,0

Completo, corretto e
approfondito

3,0

Frammentario, lacunoso e
superficiale

1,0

Essenziale ma corretto

2,0

Completo, corretto e
approfondito

CAPACITA' DI ELABORAZIONE E DI
ANALISI
(Max 4 punti)

PUNTI

3,0

Frammentario, lacunoso e
superficiale

1,0

Essenziale ma corretto

2,0

Completo e corretto

3,0

Completo, corretto e
approfondito

4,0

PUNTEGGIO TOTALE IN QUINDICESIMI

185

ATTRIBUITI

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Opzione PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI

Candidato/a ___________________________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

Classe V A
PUNTI

PUNTI
ATTRIBUITI

SAPER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI CHIAVE
RIFERITI ALLE RICHIESTE DEL TEMA

PRIMA
PARTE

2,50 - 3,00

Essenziale

1,00 - 1,80

Inadeguata

0,00 - 0,90

Originale e
ricercata
Buona

(Aderenza alle richieste del tema.

SECONDA
PARTE

Adeguata e
completa
Buona

Comprensione della traccia)

1,90 - 2,40

4,50 - 5,00
3,90 - 4,40

Adeguata

3,30 - 3,80

Appena sufficiente
Carente
SAPER DESCRIVERE ED ANALIZZARE DA UN PUNTO

Corretta e precisa

2,50 - 3,20
0,00 - 2,40
3,40 - 4,00

DI VISTA TECNICO-SARTORIALE IL LAVORO SVOLTO

Adeguata

2,70 - 3,30

(Collocazione e resa dei dettagli tecnico-sartoriali.

Frammentaria

1,70 - 2,60

Cartella tessuti. Note tecniche. Relazione)

Gravi errori

0,00 - 1,60

Con elaborazione
personale
Corretta

2,50 - 3,00

Sufficiente

1,00 - 1,80

Insufficiente

0,00 - 0,90

QUESITI A RISPOSTA APERTA
(Il candidato deve rispondere almeno a tre dei
cinque quesiti proposti. Punteggio massimo: 3)

1,90 - 2,40

PUNTEGGIO TOTALE IN QUINDICESIMI
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/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Indirizzo MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI

Candidato/a: _______________________________________________________________________
INDICATORI

DESCRITTORI

Classe V _______

PUNTI

PUNTI
ATTRIBUITI

Articolata

6,05 – 7,50

Precisa

3,05 – 6,00

Superficiale

1,55 – 3,00

Frammentaria

0,00 – 1,50

COMPLETEZZA NELL’APPLICAZIONE DI

Precisa

3,05 – 3,75

CONCETTI E PROCEDURE NONCHE’

Corretta

1,55 – 3,00

COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI DI

Approssimata

0,80 – 1,50

Marginale

0,00 – 0,75

ARGOMENTAZIONI ED ESPOSIZIONE
DELLA COMPONENTISTICA E DELLE
PROCEDURE

PRIMA
PARTE

(Comprensione e descrizione del
problema)

SECONDA
PARTE

CALCOLO E DELLA RISOLUZIONE

COMPRENSIONE E RISOLUZIONE DEI
QUESITI PROPOSTI

Con elaborazione
personale
Corretta

3,05 – 3,75
1,55 – 3,00

Sufficiente

0,80 – 1,50

Insufficiente

0,00 – 0,75

PUNTEGGIO TOTALE IN QUINDICESIMI
187

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Indirizzo ODONTOTECNICO
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI

Candidato/a: _______________________________________________________________________

Classe V _______
PUNTI

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Prestazione nulla

0

CONOSCENZA

Grave insufficienza

1

Relativa all’argomento

Insufficiente

2

(Peso 5)

Sufficiente

3

Discreto/Buono
Ottimo
Prestazione nulla

4
5
0

Grave insufficienza

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Discreto/Buono

4

Ottimo

5

Prestazione nulla

0

Grave insufficienza

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Discreto/Buono

4

Ottimo

5

Prestazione nulla

0

CAPACITA’

Grave insufficienza

1

Approfondimento ed elaborazione

Insufficiente

2

critica

Sufficiente

3

Discreto/Buono

4

Ottimo

5

COMPETENZA
Organizzazione e sviluppo del tema
(Peso 3)

COMPETENZA
Uso del linguaggio tecnico
(Peso 2)

(Peso 2)

PUNTEGGIO TOTALE IN QUINDICESIMI
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ATTRIBUITI

/15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA

Tabella delle materie coinvolte e dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti:

Candidato/a: _____________________________________________________________
MATERIA

INGLESE

Classe V Sez. …………

TIPOLOGIA

N.RO QUESITI

PUNTEGGIO
PARZIALE

PUNTEGGIO
TOTALE

B

2

0,70

1,40

C

4

0,40

1,60

B

2

0,70

1,40

C

4

0,40

1,60

B

3

1,00

3,00

B

2

0,70

1,40

C

4

0,40

1,60

B

2

0,70

1,40

C

4

0,40

1,60

TOTALE PUNTI

15,00

PRECISAZIONI CIRCA LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO TIPOLOGIA B

PUNTEGGIO TIPOLOGIA C

0

Risposta non data e/o totalmente
sbagliata

0,70

Valore massimo-risposta
completa

1.50

Per la disciplina INGLESE il valore
massimo-risposta completa

0
0.4

risposta errata - risposta non data.
risposta esatta

La somma dei punteggi così ottenuti nelle cinque materie, arrotondata per eccesso, darà il
punteggio finale della terza prova (compreso tra 0 e 15 punti).
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER CIASCUNA RISPOSTA ESATTA DI TIPO B

PUNTEGGIO
INDICATORI

DESCRITTORI

COEFFICIENTE MATERIE
INGLESE

Risposta non data e/o
totalmente sbagliata

Comprensione dei
contenuti,
completezza delle
informazioni
correttezza formale

gravemente
lacunosa
imprecisa e
superficiale
parziale, ma
sostanzialmente
corretta
essenziale e
corretta
completa e
corretta

0,0

0

0

0,2

0,14

0,30

0,4

0,28

0,6

0,6

0,42

0,9

0,8

0,56

1,2

1,0

0,7

1,5

TABELLA DEI PUNTEGGI OTTENUTI DOPO LA CORREZIONE

MATERIA

PUNTEGGIO TIP. B
B1

B2

PUNTEGGIO TIP. C
C1

C2

C3

PUNTEGGIO TOTALE

C4

INGLESE

TOTALE
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PUNTI

/ 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Candidato/a: __________________________________________________________
INDICATORI

Conoscenza
specifica degli
argomenti

Applicazione e
competenza

LIVELLO DI PRESTAZIONE

9-10

Buona

7-8

Media

5-6

Superficiale

3-4

Riflette, sintetizza, esprime valutazioni
pertinenti

5

Propone elaborazioni e valutazioni pertinenti

4
2-3

Trattazione originale o significativa

5

Trattazione soddisfacente

4

Sufficientemente interessante

3

Limitata
Padronanza della
lingua
Capacità di
collegamento
multidisciplinare
e di
approfondimento

PUNTEGGIO

Elevata

Evidenzia difficoltà
Capacità di
discussione e di
argomentazione

Classe V Sez.

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

/30

/30

/30

1-2

Articolata, sicura, fluida, appropriata

4

Convincente solo a tratti

3

Impacciata, confusa, imprecisa

2-3

Aderente, efficace, pertinente

3

Pertinente solo a tratti

2

Evasiva, confusa

1

/30

/30

Discussione degli elaborati relativi alle prove scritte
Consapevole, convincente, esaustiva in tutte le
3
prove
Autocorrezione

Convincente solo a tratti

2

Incerta, superficiale

1
TOTALE
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/30

/30

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO PACINOTTI”
Codice Meccanografico FGRI020004 - Codice Fiscale 80004340719
pec fgri020004@pec.istruzione.it - e-mail fgri020004@istruzione.it - sito www.pacinottifoggia.it
Sede Centrale - Via Mario Natola n°12 - 71122 Foggia - tel. 0881/611428 - fax 0881/611424
Sede Coordinata “Bovino” - C.M. FGRI020015 - Via Gramsci - tel./fax 0881/961489 - 71023 Bovino (FG)
Sede Coordinata “S. Agata di P.” - C.M. FGRI020059 - Via S. Maria le Grazie - tel./fax 0881/984120 - 71028 S. Agata di P.

ESAMI DI STATO
CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANNO SCOLASTICO 20…../ 20…..

ARGOMENTO COLLOQUIO
“ ...Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti dal candidato ...”
I sottoscritti alunni comunicano alla S.V., a norma delle vigenti disposizioni di legge, che gli argomenti
prescelti per dare inizio al colloquio sono i seguenti:

INDIRIZZO ____________________________________________________
ALUNNO

MATERIA

1
2
3
4
5
6
7
8
192

CLASSE V SEZ. _________
ARGOMENTO

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Foggia,
Il Presidente Prof.

………………………………………………
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8. CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Il Collegio dei Docenti del 20/01/2016 ha deliberato i sui seguenti criteri d’ammissione:
l’alunno del primo anno del secondo biennio (terzo anno vecchio ordinamento), sulla scorta delle linee
guida pubblicate sul BURP n. 41 del 25‐03‐2014 e successive pubblicazioni, potrà essere ammesso agli
esami di qualifica professionale se ha frequentato, nel triennio, almeno per il 75% alle attività del
percorso IeFP e se soddisferà le tre condizioni sotto riportate (se solo una delle tre condizioni non sarà
soddisfatta, l’alunno non sarà ammesso).
1. La media dei voti del terzo anno dovrà essere almeno pari a 5,9/10 (4 in una materia e 7 nel
comportamento);
2. Il punteggio ponderato ottenuto dalla somma del 20% dell’attività di laboratorio con il 20%
della prova d’ammissione dovrà essere almeno pari a 2/10;
1. La Somma ottenuta dal 20% del voto di promozione del primo anno, con il 20% del voto di
promozione del secondo anno, con il 20% del voto di promozione o sospensione del terzo
anno, con il punteggio ponderato di cui al punto 2, dovrà essere almeno pari a 60/100.
N.B.
Si precisa che la media di cui al punto uno, comunque dovrà essere riportata a zero nel caso l’alunno
abbia più di una insufficienza grave e a maggior ragione se venisse respinto.
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9. PROVA DI AMMISSIONE
La prova d’ammissione consisterà nel somministrare agli alunni un unico questionario a risposta
multipla con quattro risposte per ogni domanda e sarà valutato in centesimi.
Le materie coinvolte per Operatore Elettrico, Elettronico, Meccanico sono:


ITALIANO



STORIA



INGLESE



MATEMATICA



T. M. ED APPL.



T. T. I. M.



T. E. E. ED APPL.



EDUCAZ. FISICA

Le materie coinvolte per Operatore dell’Abbigliamento sono:


ITALIANO



STORIA



INGLESE



MATEMATICA



PROGETTAZIONE TESSILE



LABORATORIO PROG. TESSILE



TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI



EDUCAZ. FISICA

Per ogni materia verranno somministrati quattro quesiti per un punteggio complessivo di 12 punti e
un punteggio attribuito pari 12/96*100.
La prova sarà somministrata il 20/05/2016.
Il tempo concesso dovrà essere di 60 minuti.
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO PACINOTTI”
Sede Centrale - Via Mario Natola n°12 - 71122 Foggia - tel. 0881/611428 - fax 0881/611424
Sede Coordinata “Bovino” - C.M. FGRI020015 - Via Gramsci - tel./fax 0881/961489 - 71023 Bovino (FG)
Sede Coordinata “S. Agata di P.” - C.M. FGRI020059 - Via S. Maria le Grazie - tel./fax 0881/984120 - 71028 S. Agata di P.

PROVA D’AMMISSIONE ALL’ ESAME DI QUALIFICA
Operatore □ Elettrico □ Elettronico □ Meccanico
A.S. 20…./20….
CANDIDATO:______________________________________________________________________CL. III sez …..
Discipline oggetto della prova:
ITALIANO-STORIA–INGLESE–MATEMATICA-T. M. ED APPL.– T. T. I. M.- T. E. E. ED APPL.-ED. FISICA
Struttura della prova
32 domande a risposta multipla
Materia

N.ro quesiti

Punteggio
parziale

Punteggio
Totale (Pt)

3

STORIA

4
4

3

12
12

INGLESE

4

3

12

12.5

MATEMATICA

4

3

12

12.5

T. M. ED APPL.

4

3

12

12.5

T. T. I. M.

4

3

12

12.5

T. E. E. ED APPL.

4

3

12

12.5

ED. FISICA

4

3

12

12.5

TOTALE PUNTEGGIO

32

3

96

100

ITALIANO






Punteggio
attribuito
Pt / 96*100
12.5
12.5

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CANDIDATO
Il candidato deve apporre il proprio nome e cognome su ogni foglio.
Le risposte devono essere date apponendo una crocetta sul quadratino e/o sulla lettera della risposta ritenuta
corretta e non sono ammesse correzioni.
Durata massima della prova:
60 minuti
Non è consentito andare al bagno o consegnare l’elaborato prima che siano trascorsi 30 minuti dall’inizio della prova.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

□

0 punti risposta errata o non data
Materia

3 punti risposta esatta

□

N.ro quesiti
Punteggio parziale
1

2

3

Punteggio totale (Pt)
4

ITALIANO
STORIA
INGLESE
MATEMATICA
T. M. ED APPL.
T. T. I. M.
T. E. E. ED APPL.
ED. FISICA
TOTALE PUNTEGGIO
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Punteggio
attribuito
Pt / 96*100

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO PACINOTTI”
Sede Centrale - Via Mario Natola n°12 - 71122 Foggia - tel. 0881/611428 - fax 0881/611424
Sede Coordinata “Bovino” - C.M. FGRI020015 - Via Gramsci - tel./fax 0881/961489 - 71023 Bovino (FG)
Sede Coordinata “S. Agata di P.” - C.M. FGRI020059 - Via S. Maria le Grazie - tel./fax 0881/984120 - 71028 S. Agata di P.

PROVA D’AMMISSIONE ALL’ ESAME DI QUALIFICA
Operatore dell’abbigliamento
A.S. 20…./20….
CANDIDATO:_______________________________________________________________________CL. III sez …..
Discipline oggetto della prova:
ITALIANO – STORIA – INGLESE – MATEMATICA - PROGETTAZ. TESSILE – LABORATORIO PROG. TESSILE –
TECNOLOGIA APPLICATA AI MATERIALI – EDUCAZ. FISICA
Struttura della prova
32 domande a risposta multipla
Materia

N.ro quesiti

Punteggio
parziale

Punteggio
Totale (Pt)

3

STORIA

4
4

3

12
12

INGLESE

4

3

12

12.5

MATEMATICA

4

3

12

12.5

PROGETTAZ. TESSILE

4

3

12

12.5

LABORAT. PROG. TESSILE

4

3

12

12.5

TECN. APPL. AI MATERIALI

4

3

12

12.5

ED. FISICA

4

3

12

12.5

TOTALE PUNTEGGIO

32

3

96

100

ITALIANO

Punteggio
attribuito
Pt / 96*100
12.5
12.5

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CANDIDATO





Il candidato deve apporre il proprio nome e cognome su ogni foglio.
Le risposte devono essere date apponendo una crocetta sul quadratino e/o sulla lettera della risposta ritenuta
corretta e non sono ammesse correzioni.
Durata massima della prova:
60 minuti
Non è consentito andare al bagno o consegnare l’elaborato prima che siano trascorsi 30 minuti dall’inizio della prova.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

□

0 punti risposta errata o non data
Materia

3 punti risposta esatta

□

N.ro quesiti
Punteggio parziale
1

2

3

Punteggio totale (Pt)
4

ITALIANO
STORIA
INGLESE
MATEMATICA
PROGETTAZ. TESSILE
LABORAT. PROG. TESSILE
TECN. APPL. AI MATERIALI
ED. FISICA
TOTALE PUNTEGGIO
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Punteggio
attribuito
Pt / 96*100

10. ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Il Collegio dei Docenti del 20/01/2016 sulla scorta delle linee guida pubblicate sul BURP n. 41 del 25‐
03‐2014, per quanto riguarda gli esami di qualifica professionale, ha deliberato quanto seguente:
Il voto di qualifica verrà così assegnato:


al 20% del voto di ammissione si sommerà il 20% dell’attività di laboratorio o di stage e il 60%
del punteggio finale d’esame.

Il punteggio finale degli esami si otterrà sommando il 30% del voto della prima prova, il 60% del voto
della seconda prova ed il 10% del voto del colloquio.
La prima prova e la seconda prova saranno della stessa tipologia dell’anno scolastico scorso.
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