
                                   II.SS. “Galileo Galilei” Canicattì 

 

Protocollo di Valutazione 

Su delibera del Collegio dei docenti del 27/01/2017 

Valutazione  
La valutazione scolastica ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento scolastico 
e il rendimento complessivo degli alunni. Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul 
rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.O.F. 
definito dalle istituzioni scolastiche. Il Collegio dei Docenti, presieduto dal Dirigente scolastico, 
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento. Le istituzioni scolastiche assicurano alle 
famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli 
alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico avvalendosi, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di privacy, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 

Riferimento legislativo: DPR 22giugno 2009, n.122 

Art.	  1. 

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 
attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con 
raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.  
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni finali  sul rendimento scolastico devono essere coerenti 
con gli obbiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa definito dalle istituzioni 
scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
1999,n.275 
 

La valutazione nel POF, a.s.2016, II.SS. “G.Galilei”  Canicattì 

	  

4.20 VALUTARE PER MIGLIORARE 
Programmare per competenze significa prevedere delle precise prove che permettano al docente di 
valutare i vari livelli di competenza sviluppati dall’alunno.  
Secondo quanto precisato nelle Linee Guida sul Riordino dell’Istruzione tecnica: “Una competenza 
si manifesta quando uno studente è in grado di affrontare un compito o realizzare un prodotto, a lui 
assegnato, utilizzando le conoscenze acquisite, le risorse personali e quelle esterne se disponibili.” 
Per quanto riguarda le conoscenze, necessarie per lo sviluppo della competenza stessa, è necessario 
che esse siano “significative e ben consolidate”; l’alunno, dovrà essere in grado, cioè, di 
riutilizzarle, in modo autonomo, in contesti diversi da quelli in cui sono state acquisite. 
 Per quanto riguarda la valutazione delle abilità/capacità particolare rilevanza va certamente data 
alla capacità di controllo autonomo del proprio processo di apprendimento.  
Le Linee Guida sopra citate suggeriscono ancora tre specifici “ambiti informativi” cui fare 
riferimento nella valutazione di una competenza: 1. I risultati ottenuti nello svolgimento o la 



realizzazione di un prodotto; 2. I processi attivati dall’alunno per il conseguimento dei risultati; 3. 
Capacità di autovalutazione, “la percezione che lo studente ha del suo lavoro.” 
I vari dipartimenti pluridisciplinari programmeranno delle prove, per classi parallele ,finalizzate 
esclusivamente  alla verifica e valutazione delle competenze specifiche acquisite. 
La valutazione deve essere concepita e attuata come monitoraggio continuo di accertamento del 
processo di apprendimento degli alunni, si rende necessario, quindi, prevedere una valutazione 
diagnostica all’inizio dell’anno scolastico per definire i livelli culturali di partenza dei discenti; una 
valutazione formativa in itinere (bimestre) ed una valutazione sommativa a conclusione di ciascun 
percorso didattico (quadrimestre).  
Si ritiene opportuno precisare che la valutazione sommativa quadrimestrale dovrà necessariamente 
tenere conto di verifiche  formative frequenti che consentano al docente di conoscere con maggiore 
immediatezza la posizione relativa dell’alunno lungo l’itinerario formativo che conduce al 
raggiungimento dei traguardi dell’intero anno di corso.  
Si suggerisce di far corrispondere alla valutazione sommativa quadrimestrale la conclusione di 
unità significative di apprendimento (competenze finali di uno o più moduli) a cui assegnare un 
vero e proprio credito formativo che possa aumentare il livello di motivazione estrinseca dei singoli 
alunni. Ciò, inoltre, rende più agevole ed efficace “la presa di decisione” in itinere in merito alle 
scelte formative ed educative tanto degli allievi che dei docenti. 
Al riguardo si stabilisce che nelle materie con prove scritte, grafiche o pratiche si svolgano almeno 
tre prove per quadrimestre. Inoltre si ribadisce la necessità che la correzione avvenga con 
tempestività e con modalità recuperative. Deve sottolinearsi l’esigenza che le prove debbono 
riguardare non solo compiti  scritti di tipo critico creativo, ma anche di tipo funzionale (relazioni, 
istanze, verbalizzazioni, ecc.). 
Per quanto riguarda le prove orali devono essere abbandonate pratiche docimologiche che riducono 
il controllo a pochissime interrogazioni, realizzate nella parte finale del quadrimestre e con intenti 
meramente fiscali. 
Al riguardo il colloquio orale deve vertere sempre più sull’analisi dialogata e critica delle prove 
scritte, grafiche o pratiche. Una strategia valutativa formativa e, quindi, interessata ad operare 
costruttivamente sul processo di apprendimento, reclama una cultura dei risultati da contrapporre 
a quella degli adempimenti, una cultura dell’efficacia che non si risolva nella cultura della mera 
efficienza. Per i docenti gli esiti dell’apprendimento costituiscono dati per autovalutare le proprie 
strategie d’insegnamento e quindi per intervenire, se necessario, sui piani di lavoro programmati. 
Per gli alunni, invece, secondo un approccio metacognitivo, la valutazione deve diventare occasione 
per riflettere sui livelli di competenza sviluppati, nonché sui processi attivati. La valutazione 
acquisisce in tal modo una connotazione positiva di orientamento metacognitivo e di 
documentazione degli esiti e delle strategie. Per garantire unitarietà, oggettività e trasparenza alla 
pratica valutativa, ogni Consiglio di Classe definirà nel documento di programmazione curriculare: 
 
•prove di valutazione dei livelli di competenza; 
 
•i fattori che concorrono alla valutazione (metodo di studio, partecipazione, impegno, progresso 
ecc.); 
•un sistema di descrittori analitici di competenza; 
 
•i criteri comuni per la corrispondenza tra i livelli di competenza e voti (conoscenza, 
abilità/capacità, rielaborazione, analisi, sintesi,ecc.). 
 
La pratica della valutazione analitica ed orientativa permette la capitalizzazione delle conoscenze e 
delle competenze nonché la spendibilità e la certificazione delle stesse. 
                                                            --------------------- 

 

La valutazione si realizzerà in diversi momenti del percorso formativo: 



•Diagnostica, che accerterà il possesso dei prerequisiti con tecniche diversificate; 
•Intermedia, per bilanci intermedi sugli esiti (pagellino di primo periodo). Scaturirà dalle verifiche 
formative e sommative e dall’osservazione del processo di apprendimento; 
• Finale,o di fine percorso, prenderà in considerazione non solo le misurazioni intermedie ma 
l’intero vissuto scolastico dell’alunno. Si differenzia dalle altre perché attesterà o meno il 
raggiungimento delle abilità minime stabilite dai dipartimenti, permettendo il passaggio all’anno 
successivo. 
Contribuiranno alla determinazione della valutazione intermedia e finale la frequenza, la 
partecipazione la progressione e la situazione personale dell’allievo 
  

La verifica formativa mirerà, durante il percorso di apprendimento, al controllo del percorso stesso 
ed al recupero degli allievi in difficoltà. 

La verifica sommativa al	  termine del percorso di apprendimento,  tramite prove oggettive scritte e 
orali, misurerà i risultati dell’apprendimento e accerterà il raggiungimento degli obiettivi. 
Comporterà l’assegnazione di un voto secondo il criterio approvato dal collegio dei docenti 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

VALUTIAMO: 

. l’apprendimento,cioè il raggiungimento delle conoscenze delle abilità e delle competenze 
con particolare attenzione al processo quindi al miglioramento rispetto ai livelli di partenza; 

.il comportamento cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali, livello di rispetto delle 
persone,	  delle norme e regole condivise e dell’ambiente scolastico, l’atteggiamento dello 
studente;  

.l’impegno, cioè la disponibilità ad impegnarsi  nelle attività, per il secondo biennio 
nell’Alternanza e la capacità di organizzare il proprio lavoro;  

.la partecipazione cioè l’atteggiamento dell’alunno nello svolgimento del lavoro  in classe, 
nel lavoro di gruppo, nelle attività di laboratorio, l’interesse e gli interventi al dialogo 
educativo; 

.la frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 
 
 
Bilancio intermedio sugli esiti: compilazione di un  pagellino di primo periodo sul quale vengono 
indicati: i livelli di partenza; il possesso di  un metodo di studio; la  partecipazione; i risultati di ogni 
singola disciplina, con una misurazione che prevede i seguenti parametri: scarso, mediocre, 
sufficiente, discreto, buono, ottimo.  
 
Scrutini primo quadrimestre  
Criteri per l’attribuzione del voto relativo a conoscenze ed abilità  e competenze: 
 
media dei livelli di misurazione che scaturiscono: 
 



· dall’insieme di prove di verifica formativa  e  sommativa 
· dall’osservazione del processo di apprendimento. 
 
Misurazione 
La  misurazione di conoscenze, abilità e competenze viene fatta attraverso un insieme di prove di 
tipologie diverse e attraverso	  l’osservazione del processo di apprendimento. 
 L’insieme di prove può includere le seguenti tipologie: 
a. Verifiche scritte strutturate e semistrutturate: 
Dopo aver assegnato un punteggio ad ogni domanda, il punteggio ottenuto dall’alunno viene diviso 
per il punteggio totale e trasformato in percentuale 
 
 
La percentuale viene trasformata in voto secondo la seguente scala punti-voto 
Percentuale 0/39 40/49    50/59    60/69 70/79    80/89     90/95     96/10 
Voto    3      4      5       6      7        8       9      10 
 
 
b. Verifiche scritte non strutturate 
c. Verifiche orali 
d. Prodotti del lavoro di gruppo 
e. Interventi in dibattiti in classe,  pubblici o in  occasioni particolari ( convegni e incontri) 
f. Uscite nel territorio  
g. Alternanza scuola-lavoro 
h. Produzione di prodotti multimediali 
 
 
2. Il processo di apprendimento può includere le seguenti osservazioni 
 
a. interazioni nelle  attività di gruppo; 
b. lavoro individuale; 
c. attività di gruppo e attività individuali nel gruppo;   
d. pertinenza degli interventi in classe; 
e. prove comuni. 
 
 
	  

CRITERI E NORME PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI. 

 Scrutini finali 
 
Il Consiglio di Classe, nella composizione limitata ai soli docenti, procede all’espletamento dello 
scrutino sulla base di obiettivi, elementi di giudizio sicuri e sufficienti, in piena serenità di spirito e 
nella consapevolezza e responsabilità dell’alto e delicato compito chiamato a svolgere a verifica dei 
risultati del processo educativo, nonché della valutazione finale. 

Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale dell’insegnante di ogni singola 
materia, ma è il risultato di una sintesi collegiale prevalentemente fondata su una valutazione 
complessiva della personalità dell’allievo, per cui  si ricorda di tener conto dei fattori, anche non 
scolastici, di tipo ambientale e socio-culturale, che influiscono sul rendimento scolastico degli 
allievi. 



I voti vengono assegnati su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente 
motivato, desunto da un congruo numero di verifiche formali ed informali, grafici o pratici fatti in 
casa o a scuola, corretti e classificati (detto giudizio deve essere riportato sull’apposito prospetto 
distribuito dalla presidenza). 

La valutazione dell'alunno avviene sempre in modo collegiale all'unanimità, in caso contrario le 
deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nella 
predisposizione delle proposte e nei comportamenti da assumere all’interno dei Consigli di Classe i 
docenti sono invitati a tener presente quanto previsto dal DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 7 
comma 6 che dice: 

1. I Consigli delle classi seconde a conclusione dello scrutinio finale dovranno rilasciare i 
certificati dei saperi e delle competenze acquisite a conclusione del termine dell'obbligo di 
istruzione; 

2. ai sensi dell'art. 6 comma 3 i consigli delle classi quinte attribuiscono il punteggio per il 
credito scolastico di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998 e successive 
modificazioni. 

Il voto di condotta si assegna su proposta del coordinatore di classe, in base ad un giudizio 
complessivo sul comportamento dell’alunno in classe, sulla frequenza e sulla diligenza. 

 Si precisa quanto segue: 

1. In sede di scrutinio finale vengono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono 
un voto non inferiore a sei decimi: 

• In ogni disciplina di studio (decreto legge 16/04/1994 n. 297 art. 193 e OM 
21/05/2001 n. 90, art. 13); 

• Nel comportamento (legge 169/2008 art. 2, commi 1,2,3). 
2. Il voto di comportamento concorre, insieme alla valutazione degli apprendimenti, alla 

definizione dei crediti scolastici della terz’ultima e penultima classe (OM. 08/04/2009) n. 40 
e CM 07/05/2009 e OM 44 del 05/05/2010. 

3. Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline , lo scrutinio è 
sospeso e rinviato nei termini previsti dall’OM. 05/11/2007 n. 92; 

4. L’ammissione agli esami di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe secondo quanto 
disposto dall’OM. 08/04/2009 n. 40; 

5. Sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano 
frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamanto non inferiore a sei 
decimi (articolo 6, comma 1, D. P. R. 22 giugno 2009, n. 122). 

 

Criteri per la valutazione della condotta: 
 
 il voto di condotta è proposto dal coordinatore sulla base dei seguenti indicatori: 
 

· rispetto delle regole, di sé e degli altri; 

· partecipazione alle attività didattiche; 

· frequenza e note disciplinari; 

· impegno. 
 
 



GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 
 
 
VOTO FREQUENZ

A E 
PUNTUALIT
À 
 

RISPETTO 
DEGLI 
IMPEGNI 
SCOLASTICI 
 

PARTECIPAZI
ONE 
ALLE LEZIONI 
 

COLLABOR
AZIONE CON 
LA 
COMUNITA’ 
SCOLASTIC
A 
 

RISPETTO 
DEL 
REGOLAME
NTO 
D’ISTITUTO 
 

RISPETTO 
DELLE 
NORME DI 
COMPORTAMEN
TO 
 

SEGNALAZIONI 
E 
SANZIONI 
DISCIPLINARI 
 

10 

Frequenza 
assidua. 

Puntualità 
costante 

Puntuale e 
completo. 
Esemplare 
nella cura, 

notevole per 
autonomia e 
creatività. 

 

Attiva, 
stimolante e 
costruttiva. 

E’ riferimento 
positivo per i 

compagni 
. 
 

Propositiva e 
trainante 

Sistematico e 
scrupoloso 

 

Pieno rispetto per 
gli altri e per le 

strutture 
scolastiche 

Assenti 
 

9 Frequenza 
assidua. 

Puntualità 
costante. 

Cura, puntualità 
e completezza 

del lavoro 
assegnato. 

Motivata e attiva. Attiva e 
concreta. 

Sistematico e 
scrupoloso 

Pieno rispetto per 
gli altri e per le 

strutture 
scolastiche 

Assenti 
 

8 

Frequenza 
regolare. 

 

Apprezzabile 
regolarità. 

Attenzione 
costante e 

partecipazione 
non occasionale 

Disponibilità 
al dialogo e 

alla 
socializzazion

e 
 

Adeguato 
 

Comportamento 
responsabile e 
conforme alle 

regole 

Assenti. 
Rari richiami 

verbali 

7 Frequenza 
regolare. 
Ritardi 
saltuari. 

 
 

Non sempre 
puntuale. 

Lavori talora 
incompleti. 

Selettiva. 
Attenzione non 
sempre costante 

 

Sostanzialmen
te corretta ma 

ordinaria. 
 

Lievi e 
occasionali 
infrazioni 

Episodiche 
mancanze di 

rispetto per gli altri 
e per le strutture 

scolastiche 

Presenza 
di 1 nota 

disciplinare 
e/o 

ammonizione 

6 
Assenze e 

ritardi 
frequenti, 

giustificazioni 
mancanti. 

Discontinuo e 
frammentario, 

spesso 
superficiale. 

Passiva. 
Attenzione 
saltuaria. 

Marginale e 
non 

sempre 
corretta. 

Frequente 
inosservanza 
delle norme 

Arreca disturbo 
alle attività 

didattiche ed 
educative. 

Carente nel 
rispetto delle 

persone e dei ruoli 

Presenza di 
2 o più note 

disciplinari e/o 
sanzione con 
sospensione 

fino a quindici 
giorni 

5 
Assenze e 

ritardi 
frequenti, 

giustificazioni 
mancanti 

 

Negligente e 
disinteressato 
alle scadenze 
e ai compiti 

assegnati 

Disinteresse 
pressoché totale 

per le attività 
scolastiche. 

Inesistente o 
dannosa. 

Gravi e 
reiterate 

infrazioni. 

Comportamento 
scorretto e/o 

violento ai danni di 
persone, di 

materiali e di 
strutture 

scolastiche. 

Presenza di 
sanzioni che 
comportano 

l’allontanamento 
per un periodo 
superiore a 15 

giorni 
(cumulabili) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI Di VALUTAZIONE 

CORRISPONDENZA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, COMPETENZE ED ABILITA’ 

	  
VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

3 

Conoscenze lacunose, 
non pertinenti. 

Espone semplici conoscenze con gravissimi errori nei 
processi logici; utilizza lessico specifico non 
appropriato. 

Non sa operare semplici 
analisi anche se guidato; 
opera semplici analisi 
con gravi errori nel 
percorso logico. 

4 
Conoscenze 
frammentarie e molto 
lacunose. 

Espone semplici conoscenze con gravi errori e scarsa 
coerenza nei processi logici; utilizza il lessico specifico 
in modo errato. 

Opera analisi e sintesi 
logicamente scorrette. 

5 

Conoscenze parziali e 
non sempre corrette. 

Espone le conoscenze in modo incompleto e con 
qualche errore anche con riferimento a contesti 
semplici; applica procedimenti logici non sempre 
coerenti; utilizza il lessico specifico in modo 
parzialmente errato e/o impreciso. 

Opera analisi parziali e 
sintesi imprecise. 

6 

Conoscenze essenziali 
dei contenuti. 

Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti 
semplici, applica procedimenti logici in analisi 
complessivamente coerenti; utilizza correttamente il 
lessico specifico in situazioni semplici. 

Opera analisi e sintesi 
semplici, ma 
complessivamente 
fondate. 

7 

Conoscenze dei contenuti 
complete, anche con 
qualche imperfezione. 

Espone correttamente le conoscenze, anche se con 
qualche errore, riferite a contesti di media complessità; 
applica procedimenti logici in analisi coerenti pur con 
qualche imperfezione; utilizza correttamente il lessico 
specifico in situazioni anche mediamente complesse; 
identifica le conoscenze in semplici situazioni 
precostituite. 

Opera analisi e sintesi 
fondate e, guidato, sa 
argomentare. 

8 

Conoscenze dei contenuti 
complete e sicure. 

Espone correttamente le conoscenze riferite a contesti 
di media complessità; applica procedimenti logici in 
analisi coerenti; utilizza correttamente il lessico 
specifico in situazioni anche mediamente complesse; 
identifica le conoscenze in contesti precostituiti. 

Opera autonomamente 
analisi e sintesi fondate e 
corrette anche in 
situazioni mediamente 
complesse; se guidato, 
sceglie percorsi di lettura 
e analisi alternativi. 

9 

Conoscenze complete, 
sicure e articolate dei 
contenuti. 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le 
conoscenze riferite a contesti complessi; applica 
procedimenti logici e ricchi di elementi in analisi 
coerenti; utilizza con proprietà il lessico specifico in 
situazioni complesse; identifica le conoscenze in 
contesti precostituiti e di non immediata lettura. 

Opera autonomamente 
analisi e sintesi fondate e 
corrette in situazioni 
complesse; sceglie 
percorsi di lettura e 
analisi alternativi e 
originali. 

10 

Conoscenze complete, 
sicure, ampliate e 
approfondite dei 
contenuti. 

Espone in modo corretto, fluido e articolato le 
conoscenze riferite a contesti complessi anche non 
noti; applica procedimenti logici e ricchi di elementi in 
analisi coerenti; utilizza con proprietà il lessico 
specifico in situazioni complesse; identifica le 
conoscenze in contesti precostituiti complessi e/o non 
noti. 

Opera autonomamente 
analisi e sintesi fondate, 
corrette e ricche di 
elementi critici in 
situazioni complesse; 
sceglie percorsi di lettura 
e analisi alternativi e 
originali. 

	  
	  
	  
	  
	  
 
 



 

 

 	  Criteri per l’attribuzione dei crediti. 

 

 

 

Tenendo conto della tabella ministeriale vengono adottati i seguenti criteri: 

1. Se la media dei voti è maggiore o uguale a  6,5 a 7,5 a 8,5 a 9,5 verrà attribuito all’alunno il 
punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione. 

2. Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il punteggio minimo 
previsto nella relativa banda di oscillazione. Tale punteggio, però, può ugualmente raggiungere 
il valore massimo previsto nella relativa banda di oscillazione, considerando: 

• Eventuali crediti formativi, adeguatamente certificati e di una certa durata; 
• Certificazione lingua straniera; 
• Stages  aziendali; 
• Frequenza; 
• Partecipazione attiva ed impegno; 
• Partecipazione a progetti interni; 
• Partecipazione ed interesse per l’insegnamento della religione; 
• Partecipazione ad attività integrative  svolte dagli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

 

 

 

 



 
Griglia di valutazione Competenze di Cittadinanza: Alunno______________________ Classe _____ 
 

Nuovo Obbligo d’istruzione 
Biennio Scuola Superiore Competenze trasversali 

Secondaria II grado 
(al termine del Biennio) 

livelli Competenze 
chiave 

Competenze di cittadinanza 
(trasversali) 

 

Costruzione 
del sé 

 

1. Imparare ad imparare Organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

Saper distinguere e organizzare, 
nei vari ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad un 
evento) 
informazioni (dati cui si attribuisce 
un significato, un valore) 
conoscenze (elaborazione delle 
informazioni attraverso un 
processo) 
·Saper utilizzare pluralità di fonti. 
· Saper definire tempi, strategie, 
modalità di lavoro, strumenti. 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

Relazione 
con gli altri 

 

2. Comunicare 
- Comprendere messaggi di genere 
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); - - - 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

• Saper comunicare (comprendere e 
rappresentare) in modo efficace, 
coerente e corretto, usando vari tipi di 
linguaggi, in relazione al contesto e 
allo scopo. • Saper gestire momenti di 
comunicazione complessi, in 
situazione, tenendo conto di emotività, 
modo di porsi e della interiorizzazione 
delle conoscenze. 
 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

Relazione 
con gli altri 

 

3. Collaborare e partecipare 
Interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

Saper ascoltare, negoziare, 
condividere, nel rispetto dei ruoli e 
compiti e regole di convivenza, 
valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 
. Saper tracciare un percorso di 
lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie), individuando obiettivi 
condivisi e prodotti comuni 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

Relazione 
con gli altri 

 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere 
al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 

Riconoscere la propria identità 
relativa al tempo, al luogo, al 
contenuto sociale in cui si vive. • 
Perseguire la realizzazione delle 
proprie aspirazioni rispettando quelle 
altrui. • Saper valutare e approfittare 
delle opportunità individuali e 
collettive • Riconoscere e rispettare i 
limiti, le regole, le responsabilità 
personali e altrui. 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

Rapporto 
con 

la realtà 
naturale e 

sociale 

5. Risolvere problemi Affrontare 
situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e 
le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 

Affronta situazioni problematiche, 
formulando ipotesi di soluzione. • 
Stabilisce le risorse necessarie da 
utilizzare, i dati da organizzare e le 
soluzioni da proporre. • Propone 
soluzioni creative ed alternative 
 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

Rapporto 
con 

6. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare, elaborando 

Individua collegamenti e relazioni 
tra fenomeni – eventi – concetti. 

Base 
Intermedio 



la realtà 
naturale e 

sociale 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica 

· Esprime in modo coerente le 
relazioni individuate. 
· Coglie la natura sistemica dei vari 
saperi 

Avanzato 

Rapporto 
con 

la realtà 
naturale e 

sociale 

7. Acquisire ed interpretare 
l’informazione Acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 
 

E’ consapevole della diversità di 
ambiti e strumenti comunicativi • 
distingue l’informazione i fatti e le 
opinioni. • Interpreta in modo 
autonomo l’informazione. • Interpreta 
in modo autonomo l’informazione e 
ne  valuta attendibilità ed utilità. 
 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

Costruzione 
del sé 

 

8. Progettare Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
 

Utilizza le proprie conoscenze per 
fissare obiettivi realmente 
raggiungibili e di complessità 
crescente. • Formula strategie di 
azione e verifica i risultati raggiunti, 
distinguendo tra le più e le meno 
efficaci. 
 

Base 
Intermedio 
Avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Griglie di valutazione 

 

                                             

                                                       II.SS.”Galileo Galilei” Canicattì 

                                                                      Anno scolastico 
                                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
                                                                          Classe  
 
Alunno:---------------------------------- 
 
 
 DESCRITTORI                                INDICATORI                                   Punteggio             Punteggio attribuito 
    CONOSCENZE                                           
1)Relative all’analisi del testo 
                  
2)Idonee allo sviluppo del 
saggio 
 
3)Aderenti  alla  traccia 

 
 
Poco pertinenti 
 
Pertinenti ma non approfondite 
 
Pertinenti ed approfondite 

      
 
     1 
 
     2 
 
     3 

 
 
 
 
 
 
 

 
STRUTTURA 
ORGANICA 

Incoerente 
Schematica 
Ordinata 
 

     1 
     2 
     3 

 

       
ABILITA’ 

Produzione imperfetta 
Produzione imperfetta ma efficace 
Produzione corretta ed appropriata 

     1 
     2 
     3 

 

  
 COMPETENZE   
ESPRESSIVE 

Espressione gravemente imperfetta 
Espressione non sempre corretta  
Espressione corretta ed appropriata 

     1 
     2 
     3 

 

 
ELABORAZIONE 
CRITICA 

Apporti non significativi 
Apporti poco  significativi 
Apporti validi 

     1 
     2 
     3 

 

    Tot. Max 15 
 

 

 
 
Canicattì	  lì	  

 

                                    

Punteggio in quindicesimi 
 

 



                                         II.SS. “ Galileo Galilei” Canicattì 

                                                       Anno scolastico 

Terza Prova   

                                                          Classe            AFM 

Alunno/a________________________________ 

Discipline Coinvolte: Storia; Matematica;Scienza delle Finanze; Inglese; Francese. 

 

Tipologia C : Quesiti a risposta multipla: dieci per ciascuna delle  tre discipline.                   

                      Quesiti in lingua a risposta singola: tre per ogni lingua, in riferimento alla 
comprensione di un testo ( lettera commerciale). 

Punteggio: 3 punti per ogni disciplina 

Punteggio: 0,30 per ogni risposta esatta ai quesiti a risposta multipla 

                   Da 0,1 a 1 per ogni risposta esatta in lingua      

 
 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10 Totale 
Parziale 

Storia            
Matematica            
Scienza 
Finanze 

           

Punteggio 
disciplina 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 Totale 
 
 

             1             2               3 Totale parziale 
Inglese     
Francese     
Punteggio lingua  

Da 0,1 a 1 
 
Da 0,1 a 1 

 
Da 0,1 a 1 

Totale 
 
 

 

Canicattì  lì                                                                                                          

                                                          

                                                                   

 

 



                                                                II.SS. “ Galileo Galilei” Canicattì 

                                                                             Anno scolastico 

                                                                            Esami di stato 

                                                 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO                            Classe 

Alunno:--------------------------------------------- 

 

Descrittori                                                   
 

     Indicatori    Punteggi Punteggio 

attribuito 

Argomento d’inizio Lacunoso, confuso 
Superficiale non sviluppato 
Efficace ed adeguato 
Approfondito ed articolato 

         1 
         3 
         4 
         6 

 

 
Conoscenze 

Frammentarie e lacunose 
Essenziali ma corrette 
Specifiche ed efficaci 
Ampie ed approfondite 
 

         1 
         3 
         4 
         6      

 

Competenze espressive Comunicazione frammentaria 
Comunicazione poco corretta 
Comunicazione semplice e corretta 
Comunicazione fluida ed articolata 

         1 
         3 
         4 
         6 

 

 

 

Competenze tecnico- 
professionali 

Applicazioni  non adeguate 
Applicazioni  poco coerenti 
Applicazioni specifiche            
Applicazioni valide  

         1 
         3 
         4 
         6 
 

 

Capacità di collegamento e di 
approfondimento 

Manifesta difficoltà nei collegamenti 
Collega in modo corretto 
Collega con facilità ed originalità  

          1 
          2 
          3 
           

 

Revisione e discussione degli 
elaborati 
 
 

Integrazione incerta 
Integrazione parzialmente corretta 
Integrazione efficace ed autonoma 
 

          1 
          2 
          3 
           

 

  Tot. Max  30 
 

 

 

 

Canicatti’lì                                                                                                                La Commissione 

 

 

	  

	  



                                                            

                                                            II.SS. “ Galileo Galilei” Canicattì 

                                                                             Anno scolastico 

	  Criteri	  di	  valutazione	  per	  le	  verifiche	  orali	  di	  Storia	  

	  

	  

	   9-‐10	   	  	  	  	  	  	  	  	  8	   	  	  	  	  	  	  	  7	   	  	  	  	  	  	  	  6	   	  	  	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  	  	  	  	  4-‐3	  

Conoscenze	   Ampie	  ed	  
articolate	  di	  
fatti	  e	  processi	  
storici	  

Specifiche	  ben	  
articolate	  

Specifiche	  
adeguatamente	  
articolate	  

Essenziali	  
non	  
rielaborate	  

Approssimative	  
e	  settoriali	  

Frammentarie	  	  

e	  lacunose	  

Abilità	  
linguistiche	  

	  Sicura	  
padronanza	  del	  
linguaggio	  
specialistico	  

Uso	  sicuro	  del	  
lessico	  
specifico	  

Espressione	  
corretta	  ed	  uso	  
linguaggio	  
specifico	  

Esposizione	  	  
collegamento	  
dei	  fatti	  in	  
modo	  non	  
mnemonico	  

Modesta	  
competenza	  
linguistica	  

Uso	  
improprio	  di	  
modelli	  
linguistici	  

Competenze	  	   Comprendere	  
spiegare	  
collegare	  	  	  

argomentare	  
esprimere	  
valutare	  
problematizzare	  

Comprendere	  
spiegare	  e	  
collegare	  
argomentare	  	  

Comprendere	  e	  
spiegare	  e	  
collegare	  in	  
modo	  logico	  

Comprendere	  
e	  spiegare	  in	  
modo	  
semplice	  ma	  
corretto	  

Modeste	  

competenze	  di	  
comprensione	  
e	  spiegazione	  

Limitate	  
competenze	  	  
di	  
comprensione	  
e	  spiegazione	  

Capacità	   	  Elaborazione	  
personale	  ed	  
autonoma	  

Analizzare	  
sintetizzare.	  
Correttamente	  

Autonomia	  di	  
analisi	  sintesi	  

Autonomia	  di	  
sintesi	  

Sintetizzare	  in	  
modo	  
impreciso	  

Sintetizzare	  in	  
modo	  molto	  
lacunoso	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LAVORO DI GRUPPO  

 
 Quasi 

sempre 

Spesso Qualche 

volta 

Raramente  

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO 
 

1. La partecipazione alle attività avviene 
spontaneamente 

� � � � 

2. La divisione del lavoro tra i partecipanti 
è equa 

� � � � 

3. Il confronto è onesto, senza interruzioni 
e prevaricazione da parte dei 
componenti 

� � � � 

 � � � � 
 

PERTINENZA AL TEMA PROPOSTO 
 

4. L’attenzione a ciò che viene detto è 
positiva  

� � � � 

5. Gli interventi proposti sono pertinenti al 
tema 

� � � � 

6. Il gruppo opera rimanendo in tema e 
non cambia soggetto  

� � � � 

 � � � � 
 

CONTRIBUTI AL LAVORO DI GRUPPO  
 

7. Le idee e i suggerimenti proposti 
aiutano il gruppo 

� � � � 

8. Le osservazioni critiche e i commenti 
sono costruttivi 

� � � � 

9. Gi interventi influenzano positivamente 
le decisioni del gruppo e la sua 
programmazione  

� � � � 

 � � � � 
 

CONSIDERAZIONE DEGLI ALTRI 
 

10. Le considerazioni sui componenti del 
gruppo e le loro idee sono positive e di 
incoraggiamento  

� � � � 

11. Il riconoscimento degli altri e delle loro 
idee è espresso apertamente   

� � � � 

12. Le considerazioni negative sui 
componenti del gruppo sono comunicate 
apertamente   

� � � � 

 � � � � 
 

COINVOLGIMENTO DEGLI ALTRI 
 

13. Il coinvolgimento degli altri è richiesto 
con domande dirette e precise    

� � � � 

14. Il far lavorare insieme il gruppo è un 
obiettivo condiviso  

� � � � 

15. Le idee degli altri sono prese 
seriamente in considerazione   

� � � � 

 � � � � 



 

COMUNICAZIONE 
 

16. La comunicazione è chiara, corretta e 
scorrevole 

� � � � 

17. Le idee sono espresse con chiarezza e in 
modo efficace 

� � � � 

 � � � � 

 
LIVELLI VALUTAZIONE 

Quasi sempre Ottimo        (9-10) 
Spesso Buono         (7-8) 
Qualche volta Sufficiente   (6) 
Raramente Scarso         (4-5) 
 

 

 



 

II.SS. “G. Galilei” CANICATTI 
 

ESAMI DI STATO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   2°  PROVA   (ECONOMIA AZIENDALE) 
 
Candidato_______________________________________Classe _________Sez. A.F.M. 
 

Indicatori Livello di prestazioni Punteggio Punteggio  
ottenuto 

 
 

Conoscenze 
  

• Corrette ed approfondite 
• Corrette nonostante qualche errore 
• Scorrette e limitate 
• Inesistenti 

 

7 
5 
3 
1 

 

 
 
 
 

Competenze 
 

• Coglie con sicurezza i problemi proposti, sa  
organizzare i contenuti dello studio in sintesi 
complete, efficaci e organiche 

• Sa cogliere i problemi e organizza i contenuti 
dello studio in modo sufficientemente 
completo 

• Elenca semplicemente le nozioni assimilate, 
compie salti logici 

• Molto scarse 

 
5 
 
4 
 
 

2-3 
 
1 

 

 
 
 

  Capacità 
 

Si esprime in modo chiaro e corretto 
Tratta i problemi in modo sufficientemente 

chiaro,nonostante alcune imprecisioni 
Imposta le questioni, ma non riesce a risolverle 
 

3 
2 
 
1 

 

 
 

Totale                      / 15  

                                                               Punteggio attribuito:___________________/  15         
  

La Commissione                 Il Presidente 
 



 

Griglia di valutazione INGLESE / FRANCESE 

 
COGNOME ..............................................NOME ............................................ CLASSE  ................ DATA ....................... 

 

SVOLGIMENTO DEL 
COMPITO / EFFICACIA 

COMUNICATIVA 
(MAX 20 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO 1 2 3 4 5 

SVOLGIMENTO COMPLETO E ACCURATO; MESSAGGIO 
CHIARO ED EFFICACE 20      

SVOLGIMENTO COMPLETO CON QUALCHE IMPRECISIONE; 
MESSAGGIO ABBASTANZA CHIARO 15      

SVOLGIMENTO NON APPROFONDITO; MESSAGGIO 
SUFFICIENTEMENTE COMPRENSIBILE 13      

SVOLGIMENTO PARZIALE; MESSAGGIO COMPRENSIBILE 
SOLO IN PARTE 10      

SVOLGIMENTO CONFUSO E INCOMPLETO; MESSAGGIO 
INCOMPRENSIBILE 7,5      

SVOLGIMENTO NON PERTINENTE 1,5      

ABILITÀ NELLA 
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA E 
NELLA CHIAREZZA 

ESPOSITIVA E 
FORMALE 

(MAX 10 PUNTI) 

FORMULAZIONE CHIARA E CORRETTA 10      

FORMULAZIONE SUFFICIENTEMENTE CHIARA E 
CORRETTA 5      

FORMULAZIONE CON QUALCHE ERRORE 2,5      

STILE E 
ORGANIZZAZIONE 

(MAX 6 PUNTI) 

SICUREZZA SUI CONTENUTI PROPOSTI, ORGANIZZAZIONE 
DEI CONTENUTI IN SINTESI COMPLETA ED EFFICACE 6      

COMPRENSIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN 
MODO COMPLETO E CON LINGUAGGIO ADEGUATO 4,5      

COMPRENSIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN 
MODO SUFFICIENTEMENTE COMPLETO 3,5      

CONTENUTO POVERO  3      

CONTENUTO ASSAI SCARSO ESPOSTO IN MODO 
INCOMPLETO E/O DISORGANICO  2,5      

CONTENUTO NON PERTINENTE  0,5 
   

  

 
 
 

PADRONANZA DEL 
LESSICO E 

ORTOGRAFIA 
(MAX 14 PUNTI) 

 
 

OTTIMA PADRONANZA DEL LESSICO SENZA ERRORI DI 
GRAFIA 14      

BUONA PADRONANZA DEL LESSICO E POCHI ERRORI DI 
GRAFIA 10      

LESSICO SUFFICIENTEMENTE APPROPRIATO CON 
QUALCHE ERRORE DI GRAFIA 8,5      

LESSICO LIMITATO E POCO APPROPRIATO 3      

LESSICO MOLTO LIMITATO E POCO APPROPRIATO 1      

 
TOTALE  PUNTEGGIO QUESITO 

 

 
 

 
     

                                                                          TOTALE PUNTEGGIO  
 

 
Nota: nel caso in cui l'alunno non fornisca alcuna risposta, la valutazione sarà di punti 0 (zero) 

                                                                                                                             Il docente 
 

 



Griglia	  di	  valutazione	  della	  seconda	  prova	  scritta	  
	  

Topografia	  
	  
	  
	  

INDICATORI	   DESCRITTORI	   PUNTEGGIO	   PUNTEGGIO	  
ATTRIBUITO	  

Comprensione	  del	  testo	  

Non	  comprende	  il	  tema	  proposto	   1	   	  

Comprende	  solo	  parzialmente	  gli	  argomenti	   2	   	  

Aderente	  ala	  traccia,	  con	  lievi	  errori	  di	  comprensione	   3	   	  

Aderente	  alla	  traccia	  -‐	  esecuzione	  parti	  facoltative	   4-‐6	   	  

Correttezza	  dei	  risultati	  

Errori	  grossolani,	  facilmente	  individuabili	   1	   	  

Errori	  di	  calcolo	  non	  individuabili	  dall’esame	  della	  figura	   2	   	  

Corretto	  o	  con	  lievi	  errori	  di	  arrotondamento	   3	   	  

Rappresentazione	  grafica	  
Scarsa	   1-‐2	   	  

Completa	  e	  corretta,	  con	  uso	  appropriato	  della	  
simbologia	  catastale	   3-‐4	   	  

Presentazione	  elaborato	  
Scarsa	   0-‐1	   	  

Chiara	  ed	  ordinata,	  professionale.	   2	   	  

	   Punteggio	  totale	  della	  prova	   	  

	  


