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-Ai Componenti aventi titolo dei Consigli di Livello; 
- Al DSGA (Sede Amministrativa); 
- Albo online; 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione Consigli di Livello (Prescrutinio / Scrutinio II Quadrimestre)   
 
 
Sono convocati, in videoconferenza, attraverso la piattaforma Agorà – Impegni Collegiali,  
i Consigli di Livello, per ciascuna Sede Associata di questo CPIA, relativi ai Percorsi di: 
a)  Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;  
b)  I Livello, Primo Periodo Didattico; 
c)  I Livello, Secondo Periodo Didattico. 
 

Punto all’O. d. g : 
 
a) Prescrutinio (solo per i Percorsi di I Livello, Primo Periodo Didattico) – da svolgersi seconde le 
consuete modalità 
1.Valutazione esiti studenti per ammissibilità Esame di Stato e conseguenti deliberazioni in merito, 
da tenersi in data 07/06/2022 come da piano annuale delle attività. 
 
b) Scrutinio 
1. Valutazione II Quadrimestre con scrutinio finale e relativa procedura, in data 28/05/2022, per i 
Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 
2. Valutazione II Quadrimestre con scrutinio finale e relativa procedura, in data 09/06/2022 per i 
Percorsi di I Livello, Primo Periodo Didattico; 
3. Valutazione II Quadrimestre con scrutinio finale e relativa procedura, in data 10/06/2022 per i 
Percorsi di I Livello, Secondo Periodo Didattico. 
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Si dispone, pertanto, quanto segue: 
 
1. Calendario dello svolgimento degli Scrutini finali di Alfabetizzazione 
 

TUTTE LE SEDI ASSOCIATE CPIA VV 

ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

SEDE DATA ORARIO GRUPPO CLASSE 

CPIA DI VIBO VALENTIA SEDE 
CARCERARIA 

28-05-2022 

ORE 08:30 - 08:40 CCAA1 

ORE 08:41 - 08:50 CCBA1 

ORE 08:51 – 09:00 CCCA1 

CPIA DI VIBO VALENTIA SEDE  
I.C. DE AMICIS 

28-05-2022 

ORE 19:31 - 19:40 VVAA1 

ORE 19:41 - 19:50 VVBA1 

ORE 19:51 – 20:00 VVCA1 

ORE 20:01 – 20:10 VVDA1 

ORE 20:11 – 20:20 VVAA2 

ORE 20:21 – 20:30 VVBA2 

CPIA DI TROPEA 28-05-2022 
ORE 09:01 - 09:10 TRAA1 

ORE 09:11 - 09:20 TRAA2 

CPIA DI SERRA SAN BRUNO 28-05-2022 

ORE 09:21 - 09:30 SBAA1 

ORE 09:31 - 09:40 SBBA1 

ORE 09:41 - 09:50 SBCA1 

ORE 09:51 - 10:00 SBAA2 

CPIA DI FILADELFIA 28-05-2022 
ORE 10:10 - 10:20 FIAA1 

ORE 10:21 - 10:30 FIAA2 

CPIA DI NICOTERA 28-05-2022 
ORE 10:31 - 10:40 NIAA1 

ORE 10:41 - 10:50 NIAA2 

 

mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
mailto:vvmm04300g@istruzione.it
http://www.cpiavv.edu.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV) 

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it 

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Calendario dello svolgimento degli Scrutini finali di Primo Livello Primo Periodo Didattico 
 

TUTTE LE SEDI ASSOCIATE CPIA VV 

PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO 

SEDE DATA ORARIO GRUPPO CLASSE 

CPIA DI VIBO VALENTIA SEDE 
CARCERARIA 

09-06-2022 

ORE 19:00 - 19:10 CCVV1A 

ORE 19:11 - 19:20 CCVV1B 

ORE 19:21 – 19:30 CCVV1C 

CPIA DI VIBO VALENTIA SEDE  
I.C. DE AMICIS 

09-06-2022 
ORE 19:31 - 19:40 VV1A 

ORE 19:51 - 20:00 VV1B 

CPIA DI TROPEA 09-06-2022 ORE 20:31 - 20:40 TR1B 

CPIA DI SERRA SAN BRUNO 09-06-2022 ORE 20:11 - 20:20 SB1A 

CPIA DI FILADELFIA 09-06-2022 ORE 20:31 - 20:40 FI1A 

CPIA DI NICOTERA 09-06-2022 ORE 20:01 - 20:10 NI1A 

 
3. Calendario dello svolgimento degli Scrutini finali di Primo Livello Secondo Periodo Didattico 

 

TUTTE LE SEDI ASSOCIATE CPIA VV 

PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO DIDATTICO 

SEDE DATA ORARIO GRUPPO CLASSE 

CPIA DI VIBO VALENTIA SEDE  
I.C. DE AMICIS 

10-06-2022 

ORE 15:00 - 15:10 VV2A 

ORE 15:11 - 15:20 VV2B 

ORE 15:21 - 15:30 VV2C 

ORE 15:31 - 15:40 VV2D 

ORE 15:41 - 15:50 VV2E 

CPIA DI TROPEA 10-06-2022 
ORE 15:51 - 16:00 TR2A 

ORE 16:01 - 16:10 TR2B 

CPIA DI SERRA SAN BRUNO 10-06-2022 

ORE 16:11 - 16:20 SB2A 

ORE 16:21 - 16:30 SB2B 

ORE 16:31 - 16:40 SB2C 

CPIA DI FILADELFIA 10-06-2022 

ORE 16:50 - 17:00 FI2A 

ORE 17:01 - 17:10 FI2B 

ORE 17:11 - 17:20 FI2C 

ORE 17:21 - 17:30 FI2D 

ORE 17:31 - 17:40 FI2E 

CPIA DI NICOTERA 10-06-2022 

ORE 17:41 - 17:50 NI2A 

ORE 17:51 - 18:00 NI2B 

ORE 18:01 - 18:10 NI2C 

ORE 18:11 - 18:20 NI2D 
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4. Indicazioni generali sullo svolgimento dei Consigli di Livello 
 
4.1 Composizione dei Consigli di Livello  
Nei soli Consigli finalizzati alla valutazione intermedia e/o finale degli studenti (scrutinio 
quadrimestrali degli esiti), è prevista la sola presenza dei docenti; il Presidente, seduta stante, 
individuerà un docente Verbalizzante. 
4.2 Stesura Relazione descrittiva del Coordinamento Educativo/Didattico annuale   
(Obbligatoria solo per il Gruppo di Livello dei Percorsi di I Livello, Primo Periodo Didattico, nella 
prospettiva di Classi di Livello i cui studenti sono candidati all’ Esame di Stato conclusivo del I Ciclo 
di istruzione). 
La redazione della succitata Relazione è di competenza del Docente Coordinatore della Classe di 
Livello che si avvarrà del supporto degli altri docenti appartenenti al medesimo Consiglio. 
(Allegato 1) 
 
5. Disposizioni specifiche per lo svolgimento delle valutazioni periodiche (scrutini) 
 
5.1 In tempi congrui e prima delle operazioni di prescrutinio del II quadrimestre, ogni docente 
del Consiglio avrà cura di inserire, in Valutazione Intermedia del Registro Docenti (Sogi), la 
proposta di voto relativa alla propria disciplina e il voto per ciascuna delle competenze associate al 
proprio insegnamento cliccando su calcola in automatico le valutazioni intermedie (opzione 4). 
Inoltre, ogni docente inserirà la propria proposta di voto relativa all’insegnamento trasversale di 
Educazione Civica. 
 
5.2 Successivamente, i coordinatori di classe, tramite la funzione VOTI PER DISCIPLINA - 
“raccogli voti” - “raccogli voti proposti dal docente nella valutazione intermedia” (opzione 2) 
confermeranno tali proposte per voto di Consiglio al fine della formulazione del voto di Asse, 
risultante dalla media degli insegnamenti appartenenti allo stesso asse disciplinare (per i percorsi 
di I Livello) o dello stesso ambito (per i Percorsi di AALI);  
la stessa procedura andrà eseguita per la funzione VOTI PER COMPETENZE - “raccogli voti” - 
“raccogli voti dalle valutazioni intermedie per competenza inserite dai docenti” (opzione 2). 
 
5.3 In sede di scrutinio, dopo aver raccolto tutte le proposte di voto dei docenti appartenenti al 
consiglio, il coordinatore proporrà un voto (risultante dalla media delle singole proposte) per il 
COMPORTAMENTO e per l’insegnamento trasversale di EDUCAZIONE CIVICA. 
  
5.4 Concluse le operazioni di scrutinio, ogni docente confermerà la visione di tutti i dati tramite 
l’apposita funzione del Registro Elettronico. 
 
5.5 Ogni docente coordinatore, chiusa la sessione, avrà cura di acquisire ed inviare 
telematicamente agli uffici di Segreteria, area studenti, dello stesso giorno, i seguenti atti: 

a. Verbale scrutinio con firme autografe a mezzo stampa 
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b. Tabellone voti per disciplina 
c. Tabellone esiti scrutini finali per albo 
d. Tabellone esiti scrutini finali completo 
e. Certificazione delle competenze ministeriali 
f. Eventuali proposte di certificazione crediti per studenti non ammessi. 

 
5.6 L’ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2021/2022 è prevista per i corsisti che hanno 
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuo previsto dal PFI, in presenza e/o a distanza, in 
modalità sincrona e asincrona; permane la possibilità di eventuali motivate deroghe, anche con 
riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

 
5.7 L’ammissione all’esame di stato per l’a.s. 2021/2022 è prevista per i corsisti che hanno 
raggiunto livelli di apprendimento pari o superiori ai 6/10; nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, l’ammissione o la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. 
 
6. Ulteriori indicazioni relative alle modalità di svolgimento in videoconferenza dei Consigli, ed 

azioni di supporto 
 
6.1 Per effetto delle prescrizioni vigenti per il contenimento dei contagi COVID 19 e della 
delibera del Collegio Docenti del 19-03-2022, i Consigli trovano svolgimento in videoconferenza, 
tale che i componenti aventi titolo dei medesimi partecipino da remoto.  
Il Dirigente Scolastico (nella sua funzione di Presidente), per ragioni di ordine logistico ed 
organizzativo, opererà dalla Sede Amministrativa (osservando le norme di distanziamento, 
prevenzione ed igienizzazione), delegando ai responsabili delle singole sedi associate la funzione di 
presiedere gli stessi Consigli. 
 
6.2 Per motivi di opportunità, di contesto e di funzionalità, al fine prioritario di garantire 
l’efficace svolgimento dei Consigli, lo scrivente delega: 

 la funzione di Attivazione e coordinamento dell’Ambiente Digitale per la videoconferenza 
al docente Antonio Santaguida, nella sua qualità di I Collaboratore del Dirigente 
Scolastico e, in sua assenza, alla docente Isabella De Vita, nella sua qualità di II 
Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 la funzione di Supervisione tecnica per la gestione degli Ambienti Digitali, alla docente 
Donatella Carè, nella sua qualità di Animatore Digitale.  

Tanto, salvo ulteriori integrazioni, rettifiche e/o modifiche che, eventualmente, saranno comunicati 
in tempi congrui. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Policaro Giuseppe  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c.2, DLgs 39/93) 
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ALLEGATO 1 RELAZIONE DESCRITTIVA DEL COORDINAMENTO EDUCATIVO/DIDATTICO ANNUALE 
 

Relazione descrittiva del Coordinamento Educativo/Didattico annuale  
 

Percorso di I Livello, Primo Periodo Didattico (gruppo: ………) sede: ……. 

Studenti: (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita) 

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

1.Azioni di Coordinamento Educativo /Didattico relative alla fase iniziale dell’anno scolastico 

1.1 Composizione del Gruppo/Classe 

1.1.1 Il Gruppo/Classe è composto alla data odierna di n. …… alunni (M = …; F = ….); 

1.1.2 Gli alunni provengono  per lo più da corsi formativi attivati da questa scuola; 

1.1.3 Gli alunni provengono anche da esperienze extrascolastiche e/o esperienze professionali maturate al di fuori di questa 
scuola; 

1.2 Descrizione  del gruppo/classe 

Dall’osservazione sistematica posta in essere dai docenti, i livelli  complessivi di partenza sotto indicati  risultano essere:  
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1.2.1 Socio/culturale ☐Medio/Basso ☐Medio/Alto ☐Eterogeneo 

1.2.2 Autonomia personale e affettivo/relazionale ☐Medio/Basso ☐Medio/Alto ☐Eterogeneo 

1.2.3 Maturazione cognitiva nei processi di apprendimento ☐Medio/Basso ☐Medio/Alto ☐Eterogeneo 

1.2.4 Competenze e prerequisiti di partenza ☐Medio/Basso ☐Medio/Alto ☐Eterogeneo  

 

Partendo, quindi, dalla suddetta situazione, il C. d. C., grazie ad un costante coordinamento tra i Docenti, ha individuato le 
linee guida comuni per aderire da un lato alla progettazione, come previsto dalla normativa vigente, dall’altro alla situazione 
scolastica di partenza e alle variabili socio-ambientali della classe. Il Consiglio ha articolato il suo intervento attraverso la 
verifica dei livelli iniziali di apprendimento con prove d’ingresso in tutte le discipline mediante:     

☐Questionari  

☐Test di ingresso comuni 

1.3 Obiettivi educativi e didattici generali comuni da perseguire, correlati alle competenze definite nel curricolo nazionale, 
nel POF Triennale, nel  Piano  di lavoro  dei  singoli docenti, attraverso le strutturazioni disciplinari e/o condivise di unità di 
apprendimento elaborate   
 

1.3.1 Sfera del 

Saper Essere 

☐ Socializzazione ☐ Partecipazione ☐ Interazione nel 

gruppo 

☐ 

Inclusione 

1.3.2  Sfera 

dell’Apprendimento 
☐Competenze 

Linguistico/Espressive 

☐Competenze 

Storico/Geografiche e di 

Cittadinanza 

☐Competenze 

Logico/Matematiche 

/Scientifico/Tecnologiche 

☐ 

Competenze 

trasversali 

1.3.3  Ambito degli 

Strumenti 
☐ Acquisizione del 

metodo 

☐ Acquisizione abilità 

strumentali e di 

ricerca/azione 

☐ Utilizzo sussidi 

didattici 

☐ Altro 

__________ 

 

1.4 Modalità di valutazione/ apprezzamento processi di formazione/apprendimento per livelli di competenza 

☐ Verifiche orali ☐ Verifiche scritte non strutturate ☐ Verifiche scritte strutturate 

☐ Verifiche scritto/grafiche ☐ Verifiche tecnico/operative 

☐ Altro 

_______________________________

_ 

 

1.5  Eventuali altre annotazioni condivise 
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______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________  

 

2.Azioni di Coordinamento Educativo /Didattico relative alla fase finale dell’anno scolastico 

2.1 Apprezzamento generale degli esiti conseguiti, correlati alle competenze definite  nel curricolo, nel POF Triennale, nei 
Piano di lavoro dei singoli docenti 

2.1.1  

Sfera del Saper Essere  

(Socializzazione; Partecipazione; Interazione nel gruppo; 

Inclusione): 

☐ Medio/Basso ☐ Medio/Alto ☐ Eterogeneo 

 

2.1.2  

Sfera dell’Apprendimento  

(Competenze Linguistico/Espressive;  

Competenze Storico/Geografiche e di Cittadinanza; 

Competenze Logico/Matematiche /Scientifico/Tecnologiche; 

Competenze trasversali): 

☐ Medio/Basso ☐ Medio/Alto ☐ Eterogeneo 

 

2.1.3  

Ambito degli Strumenti  

(Acquisizione del metodo;  

Acquisizione abilità strumentali e di ricerca/azione): 

☐ Medio/Basso ☐ Medio/Alto ☐ Eterogeneo 

 
 

3. Attività di Didattica in Presenza/a Distanza 

Considerati 

- l’art. 263 del dl 34/2020 come convertito in legge; 
- Il decreto del Ministro per la PA del 18/10/2020; 
- i DPCM adottati dal 3/11/2020; 

- Le Ordinanze del Ministro della Salute relative alla Regione Calabria; 

- Le Ordinanze emanante dalla Regione Calabria e dai Sindaci della Provincia di Vibo Valentia; 

- Richiamata la nota n. 1990/2020 del Ministero Istruzione nella parte in cui, per quanto qui d’interesse, è 
previsto in precisazione quanto segue: “…i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da 
ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), 
disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo 
conto delle particolari situazioni dell’utenza; 
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- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 279 dell’8/03/2020; 

- VISTA in particolare la nota MI prot. 323 del 10/03/2020 che, a riguardo, fa riferimento alla più ampia 
concessione del lavoro agile e, per il personale ausiliario, ai contingenti minimi stabiliti ai sensi della legge 146/90; 

- VISTA la nota del MI prot. n. 1990 del 05.11.2020, laddove, per quanto qui d’interesse, è dato leggersi 

quanto segue: “…. i corsi di istruzione serale per gli adulti adottano le misure previste in materia di autonomia 

didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica 

digitale integrata” ed ancora che “Un caso particolare è rappresentato dall’istruzione degli adulti, realizzata 

attraverso i Centri provinciali di istruzione, la cui offerta formativa rientra nell'istruzione del primo ciclo e come 

tale ne segue le prescrizioni. Va precisato che i percorsi formativi che vi si possono seguire prevedono già da 

ordinamento la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), 

disposizione quanto mai da utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo 

conto delle particolari situazioni dell’utenza.”; 

- VISTA la nota del MI prot. n. 624 del 23.04.2021, pag. 2, p.2 ultimo capoverso, relativamente ai CPIA; 

Le attività scolastiche sono state espletate con modalità in presenza e a distanza, tenuto conto con degli accordi 
con le Istituzioni Scolastiche ospitanti, secondo il piano DDI deliberato dagli OO.CC. per l’ipotesi di scenario in 
questione verificatosi. 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti dall’insegnante 

☐Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐You Tube 

☐Altro: ___________________________ 

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App.  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

Altro:________________________________________
__________________________ 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI FREQUENZA DELLA INTERAZIONE/RESTITUZIONE 

☐Video lezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

☐Chiamate vocali anche di gruppo 

☐Chat  

☐WhatsApp 

☐Classe virtuale 

☐Podcast da smartphone  

☐Blog 

☐Cloud (Dropbox-Google drive….) 

 
Restituzione degli elaborati corretti tramite: 

☐Posta elettronica o apps 

☐Giornaliera  

☐Settimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante la 

settimana 
Altro: 
____________________________________________
____________________________ 
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☐Registro elettronico Agorà 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA SCUOLA ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

☐Piattaforma Edmodo / Moodle ecc. 

☐G Suite 

☐Registro Elettronico Agorà 

☐Altro 

☐Zoom Cloud meeting 

☐Skype 

☐WhatsApp 

☐Meet 

☐Altro: 
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Allegato 2 CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI ESAMI DI LICENZA CONCLUSIVI 

DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE – a.s. 2021-22 

 
Fermo restando quanto previsto dal DM del 26 agosto 1981 “Criteri orientativi per gli esami di licenza 

media” e dalla CM n. 48 del 31 maggio 2012 “Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 

istruzioni a carattere permanente”, le precisazioni relative allo svolgimento dell’esame conclusivo dei 
percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico sono contenute nella CM 

48/2014 e simili.  

È compito del Collegio dei Docenti individuare i criteri per la valutazione degli alunni durante gli esami: 1) 
per la valutazione della prova scritta di italiano; 2) per la valutazione della prova scritta di matematica; 3) 

per la valutazione e le modalità di conduzione del colloquio orale.    
  

Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano 

La prova deve consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze acquisite e dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la 

capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.     

Si svolge sulla base di tre tracce, formulate in modo da rispondere agli interessi dei corsisti tenendo conto 

delle seguenti indicazioni:   

1) esposizione in cui l'apprendente possa esprimere esperienze reali o di fantasia sotto forma di 

racconto, cronaca, diario, lettera;     

2) trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni 

personali;         

3) relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.  

I criteri di valutazione saranno i seguenti: pertinenza e ricchezza di contenuto; organizzazione e coerenza 

espositiva; correttezza orto-morfo-sintattica; proprietà lessicale.  

Durata della prova: quattro ore.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE VOCI DEL GIUDIZIO FASCIA 

Pertinenza e ricchezza 
del contenuto 

L’elaborato risulta  
…………………  
alla traccia  

pienamente attinente  9/10  

attinente  8/9  

sostanzialmente attinente  7/8  

parzialmente attinente  5/6  

non attinente  4  

        
e 
……………………..   
nei contenuti.  

ricco  
9/10  

adeguato  

completo  8  

essenziale  7  

schematico  6  

carente  
5  

superficiale  

povero  4/3  
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Organizzazione e 
coerenza espositiva  

L’impostazione è  

organicamente strutturata  9/10  

coerente  8  

schematica ma coerente  7  

debolmente strutturata  6  

disorganica  5  

incoerente  4/3 

Correttezza orto-morfo-
sintattica 

L’elaborato  

è pressoché corretto a livello 
sintattico-ortografico 

9/10 

presenta qualche 
imprecisione sintattica e 
ortografica  

8  

è abbastanza corretto  7  

è sufficientemente corretto  

6  
è elementare  

non è sempre corretto  5  

non è corretto  4/3  

Proprietà lessicale  Il lessico appare  

ricco  10  

appropriato  9  

specifico  8  

semplice ma appropriato  7  

generico  6  

ripetitivo  
5  

limitato  

improprio  4/3  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA     

 N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 3 saranno riservati a quei casi in cui l’elaborato presenta gravissime 

lacune, errori e/o inadeguatezze o non risulti eseguito (lavoro non svolto, mancate risposte o risposte prive 

di significato).  

  

Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica   

La prova deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali.  Può essere articolata su più quesiti che 

non comportino soluzioni dipendenti l'uno dall'altro.    

I quesiti, semplici nell’impostazione, potranno toccare gli aspetti numerici, geometrici, tecnologici, 
probabilistici e/o di calcolo percentuale. I docenti nella scelta degli stessi avranno cura di presentarli nella 

modalità e tipologia alla quale i corsisti sono stati abituati durante l’anno di corso. Può essere utilizzata la 

calcolatrice e semplici supporti per il disegno.   
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I criteri di valutazione saranno i seguenti: conoscenza dei contenuti specifici; capacità di applicazione delle 

tecniche operative e di calcolo; capacità di usare rappresentazioni grafiche; capacità logiche nell’analisi e 
nella risoluzione di problemi; ordine e completezza formale (utilizzo dei linguaggi specifici).    

 

Durata della prova: tre ore. 

VOTO GIUDIZIO 

4/5 

Non sufficiente.  

Presentazione formale dell’elaborato: frammentata, confusa e disordinata. 

Conoscenza ed applicazione di procedimenti e formule: lacunosa; incerta; scarsa. 

Correttezza dei calcoli e delle rappresentazioni grafiche: non corretto. 

Completezza del lavoro: incompleto e scarsamente svolto. 

6 

Sufficiente.  

Presentazione formale dell’elaborato: sufficientemente chiara e ordinata  

Conoscenza ed applicazione di procedimenti e formule: sufficiente 

Correttezza dei calcoli e delle rappresentazioni grafiche: parzialmente corretto 

 Completezza del lavoro: non del tutto completo  

7 

Discreto. 

Presentazione formale dell’elaborato: discretamente chiara e ordinata 

Conoscenza ed applicazione di procedimenti e formule: discreta  

Correttezza dei calcoli e delle rappresentazioni grafiche: parzialmente corretto 

Completezza del lavoro: non del tutto completo 

8 

Buono. 

Presentazione formale dell’elaborato: abbastanza chiara e ordinata  

Conoscenza ed applicazione di procedimenti e formule: buona 

Correttezza dei calcoli e delle rappresentazioni grafiche: abbastanza corretto  

Completezza del lavoro: abbastanza completo 

9 

Distinto. 

Presentazione formale dell’elaborato: chiara e ordinata 

Conoscenza ed applicazione di procedimenti e formule: approfondita con padronanza 

completa 

Correttezza dei calcoli e delle rappresentazioni grafiche: quasi sempre corretto 

Completezza del lavoro: quasi sempre completo 

10 

Ottimo. 

Presentazione formale dell’elaborato: chiara e ordinata  

Conoscenza ed applicazione di procedimenti e formule: eccellente e piena padronanza  

Correttezza dei calcoli e delle rappresentazioni grafiche: corretto 

Completezza del lavoro: totale  
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N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 4 saranno riservati a quei casi in cui l’elaborato presenta gravissime 

lacune, errori e/o inadeguatezze o non risulti eseguito (lavoro non svolto, mancate risposte o risposte prive 
di significato).  

  
Il Colloquio  
Il colloquio inizia con la discussione sulle prove scritte e che è volto a valorizzare il patrimonio professionale 

e culturale del candidato. A tal fine, il colloquio può riguardare un progetto di vita e di lavoro elaborato 
dall’adulto nel corso dell’anno; si verificherà la conoscenza approfondita dei contenuti delle varie discipline 

e la capacità di rielaborarli in modo autonomo e interdisciplinare con chiarezza e proprietà di linguaggio.  
Saranno valutate la maturità di pensiero e la capacità critica.    

Parametri   

 Modalità di approccio al colloquio (sicurezza, emotività);   

 Conoscenza dei temi trattati;   

 Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti oggetti del colloquio;   

 Capacità di rielaborare i contenuti; 
 Capacità di esprimere valutazioni personali; 
 Proprietà di linguaggio.  

  

FASCIA  CRITERI  MODALITA’  

ALTA 

(9/10) 

Pieno possesso dei contenuti delle varie discipline  
Capacità di esporre con accuratezza e precisione gli 
argomenti di studio. 
Capacità di rielaborare i contenuti oggetto di 
approfondimento in modo dettagliato e analitico. 
Capacità di correlare autonomamente gli argomenti. 
Capacità di esprimere adeguatamente opinioni personali 
su fatti e problemi.   

Il colloquio potrà prendere 
avvio da un argomento 
proposto dal candidato. Verrà 
accertata la capacità di esporre 
con accuratezza e proprietà 
lessicale, la conoscenza dei 
contenuti e la capacità di 
rielaborarli e di correlarli in 
modo autonomo.  

MEDIO- 

ALTA (8)    

Possesso dei contenuti delle varie discipline  
Capacità di esporre con chiarezza e precisione gli 
argomenti di studio. 
Capacità di rielaborare i contenuti oggetto di 
approfondimento in modo sintetico e analitico.  
Capacità di correlare autonomamente alcuni argomenti.  
Capacità di esprimere opinioni personali su fatti e 
problemi.   

Il colloquio potrà prendere 
avvio da un argomento 
proposto dal candidato. Verrà 
accertata la capacità di esporre 
con chiarezza e proprietà 
lessicale, la conoscenza dei 
contenuti e la capacità di 
rielaborarli e di correlarli in 
modo autonomo.  
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MEDIA 

(7)    

Possesso dei contenuti delle discipline  
Capacità di riferire con chiarezza sugli argomenti di studio 
e su esperienze didattiche effettuate.  
Capacità di collegare eventi in ordine cronologico e logico 
(causa/effetto)  
Capacità di riflessione su esperienze personali.   
  

Il colloquio potrà prendere avvio 
da un argomento proposto dal 
candidato. Verrà accertata la 
capacità di esporre in modo 
chiaro gli argomenti di studio e 
la capacità di individuare al loro 
interno dei collegamenti. Si 
valuterà la capacità di riflettere 
sulle proprie esperienze.  

BASSA 

(6)    

Conoscenza essenziale di alcuni contenuti disciplinari. 
Capacità di riferire in modo semplice ma corretto su 
esperienze personali o didattiche. 
 Capacità di orientarsi su aspetti operativi di alcune 
discipline. 
Capacità di riflessione su esperienze personali.  
  

Il colloquio non dovrà 
necessariamente toccare tutte 
le discipline e potrà prendere 
avvio da un argomento a scelta 
del candidato o da 
un’esperienza didattica. Si 
verificheranno il possesso di 
alcune conoscenze essenziali, la 
capacità di descrivere e riferire 
in modo semplice ma chiaro su 
esperienze personali.   
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VOTO  GIUDIZIO COLLOQUIO  

9-10 

Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza ed autonomia, dimostrando di possedere 
un’ottima padronanza dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo organico e 
preciso. Ha confermato (ha rivelato, ha evidenziato) capacità di rielaborazione e di analisi dei 
contenuti ed ha saputo esprimere anche valutazioni personali sugli argomenti del colloquio. La 
capacità di esposizione è risultata ampia e personale.   

8 

Il candidato ha affrontato la prova con sicurezza, dimostrando di possedere una soddisfacente 
padronanza dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo organico. Ha dimostrato di 
saper rielaborare i contenuti e di esprimere valutazioni personali sugli argomenti del 
colloquio, esprimendosi con un linguaggio ricco ed appropriato.   

7 

Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando una buona 
padronanza dei contenuti che è stato in grado di collegare in modo chiaro ed organico. Ha 
evidenziato capacità di rielaborazione dei contenuti, esprimendosi con un linguaggio 
abbastanza appropriato.   

6 

Il candidato ha affrontato la prova con una certa sicurezza, dimostrando una sufficiente 
conoscenza degli argomenti ed è stato in grado di individuarne gli aspetti sostanziali. Ha 
evidenziato capacità di osservazione, esprimendosi con un linguaggio semplice e corretto.   

5 

Il candidato ha affrontato la prova con qualche incertezza, dimostrando, tuttavia, di possedere 
una sommaria conoscenza degli argomenti di cui ha saputo individuare gli aspetti sostanziali. 
Si è espresso con un linguaggio semplice ma chiaro.   

4 

Il candidato in sede d’esame ha avuto un atteggiamento poco responsabile, ha limitato la sua 
esposizione a semplici affermazioni prive di collegamento, si è espresso in modo confuso, 
utilizzando un linguaggio scarno.     

N.B. L’attribuzione dei voti inferiori al 4 saranno riservati a quei casi in cui l’esposizione risulti inadeguata o 

c’è rifiuto da parte dell’alunno di rispondere alle domande.  
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Giudizi globali finali    

VOTO  GIUDIZIO  

6 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato in modo abbastanza regolare alle attività 
didattiche-educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una sufficiente 
preparazione culturale e una certa abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. 
Ha, inoltre, evidenziato una sufficiente chiarezza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale 
ha evoluto la sua personalità 

7 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con interesse alle attività didattiche 
educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una buona preparazione culturale 
e abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato chiarezza 
nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto gradatamente la sua personalità.    

8 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato con continuità alle attività didattiche 
educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ben 
strutturata e una buona abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, 
inoltre, evidenziato efficacia nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto 
positivamente la sua personalità.    

9 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente alle attività didattiche educative. 
In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione culturale ampia e una 
notevole abilità nel collegare e riorganizzare le conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato 
padronanza nella comunicazione. Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua 
personalità.   

10 

Il candidato, nel corso degli studi, ha partecipato vivamente e con continuità alle attività 
didattiche educative. In sede d’esame ha dimostrato di aver raggiunto una preparazione 
culturale ampia e approfondita e una notevole abilità nel collegare e riorganizzare le 
conoscenze acquisite. Ha, inoltre, evidenziato sicurezza e padronanza nella comunicazione. 
Rispetto al livello iniziale ha evoluto positivamente la sua personalità.  
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