VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI
In base alla circolare ministeriale N°89del18/10/12,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
Lingua e
letteratura
italiana

Storia

PROVE
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 semi /strutturate
CLASSE TERZA
Tipologia prove scritte:
A(analisi testuale, testo letterario e non letterario)
B( testo argomentativo)
C ( tema di argomento generale)
Interrogazioni, prove semistrutturate
CLASSI QUARTE
Tipologia prove scritte:
A(analisi testuale, testo letterario e non letterario)
B( testo argomentativo)
C ( tema di argomento generale)
Interrogazioni, prove semistrutturate
CLASSI QUINTE
Tipologia prove scritte:
A(analisi testuale, testo letterario e non letterarario)
B( testo argomentativo)
C ( tema di argomento generale) Interrogazioni,
prove semistrutturate
Interrogazioni, questionari, prove semistrutturate

Economia
Aziendale
/Disc
turistiche e
az.

Matematica

Diritto /
Ec. Politica
Relazioni
internazi
onali
Geografia

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.
prove aperte non strutturate, prove strutturate e
semistrutturate altro: in alcune classi si valuteranno
prodotti multimediali, lavori di gruppo laboratoriali
interrogazioni
Interrogazioni, questionari e prove semistrutturate
Interrogazioni, questionari, prove semistrutturate
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.

BIENNIO
PROVE SCRITTE:
Test di comprensione scritta, prove strutturate sul lessico e sulla
grammatica, semplici produzioni scritte

Prima,
seconda e
terza lingua
straniera

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
prove strutturate e semistrutturate
interrogazioni

Scienze
integrate
(Scienze d.terra
e biologia)
interrogazioni, prove scritte non strutturate, relazioni su
Scienze
attività di laboratorio
integrate
(Chimica)
Scienze
integrate
(Fisica)
Informatica
Tecnologie
della
comunicazion
e

interrogazioni, prove semistrutturate, prove pratiche
Biennio e triennio:
Prove pratiche, prove semistrutturate
questionari e prove pratiche

Religione
Scienze
Motorie e
Sportive

interrogazioni, prove scritte semistrutturate
interrogazioni, prove scritte semistrutturate e prove pratiche

