
ALLEGATO N°2 

 
VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI      

In base alla circolare ministeriale N° 89 del 18/10/12,e alla circolare n. 3050 del 4/10/2018 sono 

state definite le tipologie di prove di valutazione e le corrispondenti modalità di espressione del 

voto in sede di scrutini intermedi per le classi prime, seconde, terze e quarte di nuovo 

ordinamento. Il Collegio Docenti si è espresso per l'attribuzione di un voto unico per la 

valutazione periodica degli apprendimenti negli scrutini intermedi. 

Il voto è espressione di sintesi valutativa di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 

coerenti con le strategie metodologiche- didattiche adottate dai docenti e con le linee guida 

della riforma. Il numero di verifiche deve essere congruo e le stesse funzionali 

all'accertamento dei risultati di apprendimento declinati in competenze, conoscenze e abilità. 

Le prove sono diversificate e in numero tale da consentire la valutazione delle diverse 

competenze ed abilità dell'allievo. 

 

Tipologia di prove di valutazione 

 
DISCIPLINA PROVE 

Lingua e letteratura 

italiana 

CLASSI PRIME E SECONDE 

Prove scritte: riassunto, analisi e comprensione di un testo; produzione testo 

narrativo, testo descrittivo, testo argomentativo, analisi testo poetico; prove di 

grammatica, di analisi logica e di analisi del periodo. 

Interrogazioni, prove strutturate e semistrutturate. 

CLASSE TERZA 

Tipologia prove scritte: 

A(analisi testuale, testo letterario e non letterarario)  

B( testo argomentattivo) 

C ( tema di argomento generale) 

Interrogazioni, prove semistrutturate 

CLASSI QUARTE 

Tipologia prove scritte: 

A(analisi testuale, testo letterario e non letterarario)  

B( testo argomentattivo) 

C ( tema di argomento generale) 

Interrogazioni, prove semistrutturate 

CLASSI QUINTE 

Tipologia prove scritte: 

A(analisi testuale, testo letterario e non letterarario)  

B( testo argomentattivo) 

C ( tema di argomento generale) 

Interrogazioni, prove semistrutturate 

Storia Interrogazioni, questionari, prove semistrutturate 



Economia 

Aziendale /Disc 

turistiche e az. 

Biennio: 

Prove strutturate, semistrutturate, compilazione di documenti, analisi di 

documenti originari, analisi di semplici casi aziendali con la tecnica del problem 

solving, esercizi numerici, interrogazioni 

Triennio: 

Prove strutturate, semistrutturate, analisi di documenti originari, analisi di casi 

aziendali semplici e complessi, realizzazione di prodotti multimediali, 

 interrogazioni, esercizi numerici di graduata difficoltà, esercizi con l’assunzione di 

dati completamente o parzialmente a scelta. 

Matematica prove aperte non strutturate, prove strutturate e semistrutturate 

altro: in alcune classi si valuteranno prodotti multimediali, lavori di gruppo 

laboratoriali 

interrogazioni 

Diritto / 

Economia 
Politica 

Interrogazioni, questionari e prove semistrutturate 

Relazioni 

internazionali 

Interrogazioni, questionari, prove semistrutturate 

Geografia BIENNIO: prove strutturate, prove semistrutturate, interrogazioni, lavori di 

gruppo e attività laboratoriale 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE TURISMO 

prove strutturate, prove semistrutturate, interrogazioni, lavori di gruppo e 

attività laboratoriale, produzione di itinerari. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prima, seconda e 

terza lingua 

straniera 

BIENNIO 

PROVE SCRITTE: 

Test di comprensione scritta, prove strutturate sul lessico e sulla grammatica, 

semplici produzioni scritte 

 
PROVE ORALI: 

Colloqui, interazione a coppie, semplici relazioni, test di comprensione orale 

SECONDO BIENNIO 

PROVE SCRITTE: 

Test di comprensione scritta, prove strutturate sul lessico e sulla grammatica, 

produzioni scritte di carattere personale e professionale, simulazioni delle prove 

di certificazione linguistica esterna 

PROVE ORALI: 

Colloqui, interazione a coppie, relazioni di carattere professionale, test di 

comprensione orale, esposizione di prodotti didattici relativi ad attività 

interdisciplinari, simulazioni delle prove di certificazione linguistica esterna 

 
QUINTO ANNO 

PROVE SCRITTE: 

Test di comprensione scritta, prove strutturate sul lessico e sulla grammatica, 

produzioni scritte di carattere personale e professionale, simulazioni di seconda e 

terza prova dell’Esame di Stato, simulazioni delle prove di certificazione 

linguistica esterna 

PROVE ORALI: 

Colloqui, interazione a coppie, relazioni di carattere professionale, test di 

comprensione orale, esposizione di prodotti didattici relativi ad attività 

interdisciplinari, simulazione del colloquio dell’Esame di Stato, simulazioni delle 

prove di certificazione linguistica esterna 

Scienze integrate 

(Scienze d.terra e 

biologia) 

prove strutturate e semistrutturate 

interrogazioni 

Scienze integrate 

(Chimica) 

interrogazioni, prove scritte non strutturate, relazioni su attività di laboratorio 

 

Scienze integrate 

(Fisica) 

interrogazioni, prove semistrutturate, prove pratiche 

 
Informatica 

Biennio e triennio: 

Prove pratiche, prove semistrutturate 

Tecnologie della 

comunicazione 

questionari e prove pratiche 

Religione interrogazioni, prove scritte semistrutturate 

Scienze 

Motorie e Sportive 

interrogazioni, prove scritte semistrutturate e prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE NEGLI SCRUTINI FINALI 

 
La valutazione è da intendersi come una fondamentale assunzione di responsabilità collegiale 

che tenga conto della personalità dello studente, del suo percorso di crescita, del suo 



impegno complessivo. 

In particolare si valuteranno il livello di apprendimento raggiunto, il processo di maturazione e il 

progresso registrato rispetto ai livelli di partenza, il grado di partecipazione alla vita della scuola, il 

rigore nel mantenere gli impegni, la sistematicità nello studio, l'atteggiamento responsabile 

nel dialogo educativo. 

Il giudizio di non promozione si determina qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi minimi 

disciplinari, in presenza di insufficienze tali da compromettere la positiva frequenza all'anno 

scolastico successivo. 

Il giudizio di sospensione deve tener conto delle reali possibilità dell'alunno di raggiungere 

gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate attraverso una attività 

di studio personale e/o corsi di recupero attivati dalla scuola. 

Per permettere un effettivo recupero si stabilisce, indicativamente, di assegnare come massimo 

due corsi di recupero estivi. 

 

Descrittori delle insufficienze 

Non Grave un’insufficienza per la quale lo studente abbia 

riportato come valutazione complessiva il voto 
5/10 (cinque decimi) 

Grave un’insufficienza per la quale lo studente abbia 

riportato come valutazione complessiva un voto 
pari a 4/10 (quattro decimi) 

Gravissima un’insufficienza per la quale lo studente abbia 

riportato come valutazione complessiva un voto 
inferiore a 4/10 (quattro decimi) 

Numerose insufficienze presenti in almeno quattro discipline 

 
Criteri di promozione/ non promozione 

 Fatta salva l’autonomia deliberativa del Consiglio di Classe, in relazione alla specificità dei 
singoli casi, il Collegio dei Docenti stabilisce come riferimento comune per i singoli Consigli di 
Classe, nel valutare l’esito finale quanto segue: 

• è promosso lo studente che abbia conseguito una valutazione di almeno 6/10 in tutte le 
discipline 

• per gli alunni che presentano insufficienze si dà luogo alla non ammissione alla classe 
successiva con: 

o insufficienze in più di tre discipline 
o insufficienze gravi con 5 o più punti mancanti al 6 nelle varie discipline 
o voto di comportamento insufficiente. 

• per gli alunni che presentano insufficienze si dà luogo alla sospensione di giudizio se non 
sussiste alcuna delle condizioni indicate per la non ammissione alla classe successiva 

In caso di giudizio sospeso l’alunno verrà ammesso alla classe successiva in base ad 
una valutazione complessiva dello stesso e tenendo conto degli esiti delle prove di 
verifica delle discipline oggetto del recupero. 

         
    Per l’ammissione all’Esame di stato si rinvia alla normativa vigente in base alla circolare                

n. 3050 del 4/10/2018. Requisito per l’ammissione aver frequentato almeno i tre quarti del monte 

ore previsto, avere la sufficienza  in ciascuna disciplina, ivi incluso ilcomportamento. Il Consiglio di 

classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di 

discipline valutate con un unico voto, motivando la propria scelta. 

 
 

 


