
Com. n° 37 

 

Ai sigg. Coordinatori  

 

Ai sigg. docenti 

Agli alunni e ai genitori ( loro tramite ) 

Sede di Bivona e sede di Cianciana 

All’ Albo on – line 

 

Si ricorda alle S.S.L.L. che le operazioni di verifica e di scrutinio debbono svolgersi nel rispetto 

delle scelte contenute nel POF, deliberate dal Collegio dei docenti e allegate alla presente. 

 

Verifiche e Valutazione 

 

La valutazione, vista come un atto relazionale che riguarda sia il docente che l’alunno, deve 

estendersi a tutto il processo di apprendimento senza avere carattere inquisitorio, ma sempre 

propositivo, pur in presenza di esiti insufficienti. 

Essa deve riguardare l’insieme della preparazione prima dei singoli aspetti, deve tendere ad 

individuare potenzialità e difficoltà di natura metodologica e contenutistica, deve essere protesa 

all’accertamento del miglioramento delle strategie e dei processi conoscitivi ed ha carattere 

collegiale e globale. 

La valutazione deve essere concepita ed attuata come monitoraggio continuo di accertamento della 

situazione culturale degli alunni, non solo nel momento conclusivo (valutazione sommativa) dei 

percorsi didattici, ma anche nel momento iniziale (valutazione diagnostica) e nei momenti intermedi 

(valutazione formativa). 

In questa direzione troveranno maggiore spazio forme di misurazione e di valutazione basate su 

prove strutturate e semistrutturate, senza implicare, però, l’abbandono delle prove tradizionali (temi, 

riassunti, traduzioni, risoluzioni di problemi …) didatticamente importanti. 

Si tratta soltanto di allargare la gamma delle prove, in conformità, del resto, a quanto previsto 

dall’esame di Stato. 

 

Per la valutazione sommativa trimestrale il Collegio dei docenti concorda di assegnare un solo voto 

nelle seguenti discipline:  
tutte le discipline per le quali “ tradizionalmente “ è previsto il voto unico, nonché Scienze 

Naturali, Matematica e Fisica del Liceo Classico e del Liceo Linguistico, in ragione dell’ 

esiguo numero di ore di lezioni settimanali. Per lo stesso motivo verrà assegnato un voto unico 

per le discipline Scienze Naturali nel Liceo Scientifico e Fisica nel biennio del Liceo 

Scientifico. 

In tutte le altre discipline, verrà assegnato, come previsto nel vecchio ordinamento, 

rispettivamente un voto per lo scritto, un voto per l’ orale e, ove previsto, un voto per il 

pratico o il grafico. 

Per quanto riguarda le discipline dei corsi Professionali  e Tecnici si concorda di assegnare un 

voto unico per le discipline per le quali “ tradizionalmente “ è previsto il voto unico, mentre in 

tutte le altre verrà assegnato come previsto nel vecchio ordinamento, rispettivamente un voto 

per lo scritto, un voto per l’ orale e, ove previsto, un voto per il pratico o il grafico, fatta 

eccezione per la disciplina Matematica per la quale nei corsi Professionali  si concorda di 

assegnare un voto unico. 

In particolare, le Tipologie di verifica delle prove scritte, concordate per l’ accertamento delle 

conoscenze, sono quelle di seguito riportate: 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE CLASSICO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

 

Materia Tipologia delle prove scritte Valutazione 

Italiano Tema, analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, prove strutturate 

e semi-strutturate. 

Scritto - orale 

Latino e greco - biennio Traduzione, prova strutturate e semi- 

strutturate. 

Scritto - orale 

Latino (biennio Liceo Linguistico) Traduzione, prova strutturate e semi- 

strutturate. 

Voto unico 

Latino e Greco – 2° biennio + 5° anno Traduzione, analisi del testo, prova 

strutturate e semi- strutturate. 

Scritto - orale 

Lingua straniera - biennio Comprensione, riassunto, traduzione, 

lettera, prove strutturate e semi – 

strutturate. 

Scritto - orale 

Lingua straniera - 2° biennio + 5° anno Analisi del testo, riassunto, 

traduzione, lettera, trattazione 

sintetica, prove strutturate e semi – 

strutturate. 

Scritto - orale 

Matematica Esercizi, problemi, prove strutturate 

e semi – strutturate. 

Liceo Linguistico: Voto unico 

Liceo Classico:  Voto unico 

Liceo Scientifico: Scritto – orale. 

Fisica - biennio Esercizi, prove strutturate e semi- 

strutturate. 

Voto unico 

Fisica - 2° biennio + 5° anno Esercizi, problemi, prove strutturate 

e semi – strutturate. 

Liceo Linguistico: Voto unico 

Liceo Classico:  Voto unico 

Liceo Scientifico: Scritto – orale. 

Scienze naturali Prove strutturate e semi – strutturate. Voto unico 

Disegno e Storia dell’ arte Prove pratiche, prove strutturate e 

semistrutturate. 

Liceo scientifico: Scritto- orale. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE AFM – CAT – EGOA – MAT - ODONTOTECNICO 

 

INDIRIZZO/SEZIONI MATERIA TIPOLOGIA PROVE  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

AFM 

informatica Pratica - interrogazione Voto unico 

Economia aziendale Strutturate, interrogazioni,  

risoluzioni di casi pratici 

Scritto - orale 

Diritto  Strutturate, semistrutturate 

interrogazioni 

Voto unico 

Economia politica Strutturate, semistrutturate 

interrogazioni 

Voto unico 

 

 

 

 

 

 

CAT 

PCI  Prova grafica/pratica Scritto orale pratico 

Geopedologia - Estimo Esercizi, prove strutturate e 

semi- strutturate. 

Voto unico 

Topografia  Esercizi, problemi, prove 

strutturate e semi – 

strutturate. 

Scritto-orale e pratico 

Tecniche di rappresentazioni 

grafiche 

Prova grafica /pratica 

risoluzione di problemi  

Grafico- orale e pratico 

Scienze e tecniche applicate Prove e test a risposta aperta Scritto-orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE: SEZIONE AFM – CAT – EGOA - MAT 

 

INDIRIZZO/SEZIONI MATERIA TIPOLOGIA PROVE  VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGOA 

Scienza degli alimenti Strutturate, interrogazioni,  

tema 

Orale (primo biennio) 

Scritto - orale (secondo 

biennio – quinto anno) 

Lab. Eno-cucina Attività di laboratorio - 

interrogazioni 

Orale - pratico 

Lab. Eno-sala Attività di laboratorio - 

interrogazioni 

Orale - pratico 

Lab. accoglienza Attività di laboratorio - 

interrogazioni 

Orale - pratico 

Dir. E tec. amministrative Prove strutturate 

interrogazioni risoluzione di 

casi pratici 

Scritto - orale 

Matematica Esercizi, prove strutturate e 

semi- strutturate. 

Voto unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 

Tec. Informatiche e com. Prova pratica - 

interrogazione 

Orale - pratico 

Laboratori tecnologici Attività di laboratorio - 

interrogazioni 

Pratico 

Tec. Meccaniche Prove strutturate 

interrogazioni risoluzione di 

casi pratici 

Scritto - orale - pratico 

Tec. Elettroniche Prove strutturate 

interrogazioni risoluzione di 

casi pratici 

Scritto - orale - pratico 

Tec. Istallazione e 

menutenzione 

Prove strutturate 

interrogazioni risoluzione di 

casi pratici 

Scritto - orale - pratico 

Matematica Esercizi, prove strutturate e 

semi- strutturate. 

Voto unico 

 

ODONTOTECNICO Matematica Esercizi, prove strutturate e 

semi- strutturate. 

Voto unico 

 

 

I docenti nell’attribuzione delle valutazioni sul registro elettronico potranno usare sia voti unitari 

che frazionari, nonché simboli che individuino situazioni particolari di cui si intende dare 

annotazione. Tali segni dovranno essere preventivamente indicati ed approvati dagli organi 

collegiali.  

 

Il numero di prove scritte, nelle discipline che lo prevedano, non può essere inferiore a cinque 

durante tutto l’anno scolastico, da distribuire adeguatamente nei vari periodi scolastici, e la 

correzione deve rispettare i criteri della tempestività e trasparenza. 

 

Tenendo conto delle nuove direttive ministeriali sulla valutazione (DPR 122/2009 e Regolamento 

nazionale C.M. n° 89/2012), è necessario che essa sia finalizzata nel primo biennio alla 

certificazione delle competenze e nei successivi periodi agli obiettivi previsti dalle aree culturali 

nonché al profilo dello studente al termine del percorso della secondaria superiore. 

 

Per gli alunni diversamente abili si procederà in coerenza con la normativa e secondo quanto 

indicato nel PEI di ogni singolo alunno, in coerenza con la tipologia di disabilità certificata. 

 

 



Per l’attribuzione dei voti, anche in funzione dell’utilizzo di tutta la gamma di misurazione 

compresa tra 1 e 10, sia in sede di verifica intermedia che nella valutazione sintetica sommativa, si 

terrà conto della seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

Griglia valutazione obiettivi disciplinari 

 
 voto 1   rifiuto iterato di partecipare alle verifiche; 

 voto 2   rifiuto di partecipare alle verifiche in maniera propositiva, 

conoscenze totalmente errate; 

 voto3   gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli argomenti 

proposti e commette gravi errori; 

 voto 4   scarso, conoscenze lacunose degli argomenti di base e delle 

strutture della disciplina;  

 voto 5   mediocre, conoscenza frammentaria e superficiale degli 

argomenti; 

 voto 6   sufficiente, conoscenza accettabile degli argomenti della 

disciplina; 

 voto 7   discreto, l’alunno conosce, comprende in modo analitico e sa 

applicare i contenuti e le procedure; 

 voto 8   buono, conoscenza completa degli argomenti della 

disciplina, capacità di rielaborare i contenuti e di operare 

collegamenti; 

 voto 9   ottimo, conoscenza completa degli argomenti della 

disciplina, capacità di rielaborare i contenuti, di operare 

collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in nuove 

situazioni, possesso di capacità di analisi e di sintesi; 

 voto 10   eccellente, conoscenza approfondita e critica maturata dopo 

un lodevole, assiduo ed ininterrotto impegno al dialogo didattico-

educativo, capacità di interiorizzare quanto appreso mediante un 

consapevole uso dei sussidi didattici utilizzati dalla classe e di altri 

testi o strumenti autonomamente consultati per arricchire la propria 

capacità di osservazione ed interpretazione dei fenomeni e di 

sistemazione dei concetti. 

 

 

I dipartimenti disciplinari individuano griglie specifiche per la valutazione delle prove di verifica 

proprie della disciplina, che saranno, allorchè disponibili, in appendice al presente documento. 

 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta, che, secondo la nuova normativa ha effetti sia sulla media 

dei voti, che, in casi estremi, sul giudizio complessivo di ammissione alla classe successiva, 

determinandone l’esito in positivo o in negativo, il collegio dei docenti stabilisce ogni anno i criteri 

per la sua valutazione, che valgono sia per le attività curriculari, sia per l’alternanza scuola-lavoro, 

sia per la partecipazione a progetti ed iniziative di natura scolastica. 



Per l’anno scolastico 2016/17, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa sulla valutazione ed 

in particolare dal regolamento del 13/03/2009, il collegio individua i seguenti criteri: 

 
Indicatori 

Rispetto dei propri doveri  Frequenza regolare 

 Impegno nello studio 

 Partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Cura della persona e del proprio linguaggio 

Riconoscimento dei diritti 

altrui 

 Rispetto delle persone  

 Rispetto delle opinioni altrui 

 Attenzione e cura delle cose altrui 

Rispetto delle regole della 

comunità scolastica 

 Osservanza del regolamento d’Istituto 

 Cura e rispetto dell’ambiente 

 Esercizio attivo della partecipazione democratica 

 

 

Per i periodi di alternanza scuola – lavoro si terrà conto anche del seguente indicatore specifico: 

Indicatore specifico per i periodi di alternanza scuola - lavoro 

Rispetto dell’ ambiente di lavoro ed esecuzione coerente della mansione assegnata. 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti da 6 a 10 

Voto 10 L’alunno rispetta costantemente e lodevolmente tutti gli indicatori. 

Voto 9 L’alunno rispetta tutti gli indicatori.  

Voto 8 L’alunno rispetta normalmente la maggior parte degli indicatori e non 

presenta annotazioni disciplinari individuali rilevanti. 

Voto 7 L’alunno rispetta solo in parte gli indicatori, presenta alcune note 

disciplinari ( massimo tre ) che non hanno determinato ulteriori 

sanzioni da parte degli organismi competenti.  

Voto 6 L’alunno rispetta solo pochi degli indicatori, presenta più note 

disciplinari (superiori a tre) e/o ha avuto delle sanzioni  da parte degli 

Organi Collegiali. 

 

Criteri per l’attribuzione di un voto inferiore a sei  

 Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o 

personale ATA, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 

sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale; 

 e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti 

disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma 

non l’esclusione dallo scrutinio finale, unitamente a generale disinteresse per le attività 

didattiche e/o a un numero elevato di assenze non giustificate. 

 



 

 

All’atto dello scrutinio finale il Consiglio di classe procederà alla valutazione finale sulla base della 

normativa vigente. Verranno dichiarati sospesi, pertanto, gli studenti che abbiano riportato 

valutazioni inferiori alla sufficienza. Tuttavia, qualora i voti manchevoli per addivenire alla 

sufficienza in tali discipline siano complessivamente superiori a punti sei gli studenti verranno 

dichiarati non ammessi. (A titolo meramente esemplificativo: con la valutazione di quattro in tre 

diverse discipline si è rinviati; con la valutazione di tre in due diverse discipline si è rinviati; con la 

valutazione di quattro in due diverse discipline e con cinque in due diverse discipline si è rinviati. 

Con la valutazione di tre in tre diverse discipline non si viene ammessi alla classe successiva). 

Rimane intesa la discrezionalità del Consiglio di Classe in ordine alla derogabilità da tale principio 

in presenza di fondate e oggettive motivazioni che giustifichino una diversa decisione. Per gli 

alunni sospesi saranno indicate dallo stesso Consiglio le modalità di recupero e di verifica e si 

procederà all’integrazione dello scrutinio per la formulazione del giudizio di ammissione o non 

ammissione alla classe successiva e per gli altri adempimenti ad esso connessi.  

 

 

 

 

SCHEDA PER L’ ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI PER TUTTE 

LE CLASSI DEL TRIENNIO  DI TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

 

Credito scolastico 

 
Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assertivo 0,2 

Su proposta del docente di Religione o del docente di Attività Alternative all’insegnamento della religione cattolica 0,3 

Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per numero di assenze inferiori a 28 giorni 0,3 

Partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, interventi,relazioni, etc.) ed iniziative culturali 

della scuola, per un numero di almeno 20 ore 

0,3 

 

 

 

 

Credito scolastico/formativo di Alternanza Scuola – Lavoro 

 

Esperienze di stage lavorativo certificato pari ad almeno 70 ( settanta ) ore 

 

0,3 

Esperienze di stage lavorativo certificato superiori alle 70 ( settanta ) ore 

 

0,5 

 

Credito formativo 

 
Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento dei primi quattro moduli e 

successivamente degli altri tre all’acquisizione della patente europea 

0,3 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 1, FIT 2. 0,3 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente certificate da organismi accreditati a 

livello internazionale 

0,2 

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale musicale (scuole musicali), a giudizio 

del consiglio di classe, considerato omologo ed equipollente 

0,2 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 ore) e partecipazione a 

progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali autorevoli, in accordo/convenzione con la scuola come: 

0,1 



 
Per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione si procede così: per un punteggio minore di 0,5 si procede con l’assegnazione 

del punteggio più basso della banda. Per un punteggio, invece >  a 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio più alto della 

banda. Tuttavia in presenza di credito scolastico e/o formativo pari almeno a 0,7 punti il consiglio di classe può elevare il punteggio 

fino al punto più alto della banda di oscillazione. 

 

 

Bivona  13 ottobre 2017 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Bubello 

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

Olimpiadi di Matematica e altro  (AMI) (fase provinciale) 

Olimpiade di Matematica (AMI)  e altro (fase sovra provinciale ) 0,2 

Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 (trenta) ore 0,2 

Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le attività agonistiche abbiano durata 

annuale 

0,2 


