
 
 

 

                        
 

REGOLAMENTO  PER  LA  VALUTAZIONE   
 

 
Consapevole della complessità del problema, la scuola ha formulato alcuni criteri per la 
valutazione al fine di definire collegialmente “cosa” valutare e “come” valutare. 
Ai fini della valutazione formativa occorre che l’insegnante abbia una conoscenza dello studente 
secondo quattro aspetti : psico-emozionale (saper essere), socio-relazionale (saper comunicare), 
didattico-operativo (saper fare) e logico-cognitivo (saper conoscere), attraverso i quali viene 
delineato il profilo del discente. 
Nell’area psico-emozionale si evidenzieranno le motivazioni, le aspettative e l’autostima; 
nell’area socio-relazionale il livello di socializzazione, il rapporto con i docenti, la 
partecipazione, l’interazione e la comunicazione nel gruppo; nell’area didattico-operativa la 
frequenza, l’impegno, l’attenzione, i ritmi di apprendimento e di esecuzione ed il metodo di 
studio e nell’area logico-cognitiva la razionalità, le conoscenze. 
In riferimento al rendimento scolastico verrà utilizzata la seguente scala di misurazione : 
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CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI                                                        

TASSONOMICI 
 
Il grave ostacolo dell’uniformità valutativa deriva dall’uso di un linguaggio soggettivo : è 
fondamentale quindi standardizzare la terminologia sia nel significante che nel significato. Si 
adotterà una scala di misurazione a 7 livelli (secondo i criteri docimologici più affermati) : 
       
LIVELLO  NUMERICA           TERMINE                                 CORRISPON. 
               1                         gravemente insuff.            2 - 3 
               2                       insufficiente                      4 
               3                     mediocre                         5 
               4                  sufficiente                         6 
               5                 discreto                     7 
               6                         buono                        8 
               7                     ottimo/eccellente                   9-10 
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I termini devono assumere un significato univoco per ognuna delle tre competenze oggetto di 
valutazione. 
CONOSCENZA 

 Gravemente Insufficiente: non sa descrivere nozioni e dati 
neanche in modo meccanico 

 Insufficiente: conosce in modo lacunoso e frammentario. 

 Mediocre: conosce in modo non approfondito e commette 
qualche errore. 

 Sufficiente : conosce i dati e li descrive in modo semplice ma non 
rigoroso. 

 Discreto: conosce i dati, si orienta e li dispone in maniera corretta 
ed efficace. 

 Buono: conosce i dati e li dispone in maniera chiara, dettagliata e 
sicura. 

 Ottimo/Eccellente: conosce in maniera approfondita i dati, con 
arricchimento di apporti ed elaborazioni personali. 

 
COMPRENSIONE 

 Gravemente Insufficiente: fraintende, confonde concetti 
fondamentali, li espone senza ordine logico. 

 Insufficiente: spiega i concetti fondamentali in modo impreciso e 
solo se aiutato. 

 Mediocre: spiega i concetti fondamentali in modo incompleto 

 Sufficiente: coglie il significato essenziale dell’informazione e lo 
riespone nella forma propostagli. 

 Discreto: spiega e riassume i concetti, sa collegarli con sicurezza. 

 Buono: riorganizza e rielabora  dati e concetti da cui sa trarre 
deduzioni. 

 Ottimo/Eccellente: riorganizza in forma personale i contenuti 
secondo un criterio di astrazione logico-deduttiva. 

 
APPLICAZIONE :  

 Gravemente Insufficiente: non sa utilizzare gli strumenti, non sa 
produrre 

 Insufficiente: applica gli strumenti solo in situazioni semplici, 
produce in modo frammentario. 

 Mediocre: usa poco il linguaggio appropriato. 

 Sufficiente: applica gli strumenti correttamente solo in situazioni 
note, produce in modo elementare ma corretto. 

 Discreto: conosce metodi e strumenti e riesce ad utilizzarli in 
situazioni nuove, se guidato. 

 Buono: dimostra padronanza di metodi e strumenti e sa utilizzarli 
in situazioni nuove. 

 Ottimo/Eccellente: interviene con autonomia e capacità di 
sistemazione, integrazione ed invenzione degli strumenti. 

 



Considerato che i criteri di corrispondenza tra voti e livelli tassonomici sono quelli sopra 
indicati, il giudizio COMPLESSIVO corrispondente a ciascun voto sarà il seguente : 
 
Voto 9/10 (OTTIMO/ECCELLENTE) Conosce in maniera approfondita i dati, riorganizza 
in forma personale i contenuti, interviene con autonomia e capacità di sistemazione, 
integrazione ed invenzione degli strumenti. 
 
Voto 8 (BUONO) Conosce i dati e li dispone in maniera chiara, dettagliata e sicura, dimostra 
padronanza di metodi e strumenti e sa utilizzarli in situazioni nuove. 
 
Voto 7  (DISCRETO) Conosce i dati, si orienta e li dispone in maniera corretta ed efficace, 
riesce ad utilizzare metodi e strumenti in situazioni nuove, se guidato. 
 
Voto 6 (SUFFICIENTE) Conosce i dati e li descrive in modo semplice ma non rigoroso, 
applica gli strumenti correttamente solo in situazioni note, produce in modo elementare ma 
corretto. 
 
Voto 5 (MEDIOCRE) Spiega i concetti fondamentali in modo incompleto e non 
approfondito. Permangono alcune lacune di fondo nelle conoscenze, nell’applicazione e nell’ 
espressione.  
 
Voto 4 (INSUFFICIENTE) Possiede conoscenze frammentarie ed imprecise, utilizza un 
lessico inadeguato e, pur costantemente guidato, non è riuscito a raggiungere  gli obiettivi 
programmati. 
 
Voto 2-3 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE) Per quanto costantemente sollecitato, le 
gravi lacune di base, la scarsa volontà e il disinteresse verso le attività proposte non gli hanno 
consentito il raggiungimento degli obiettivi minimi  programmati. 
 
Al fine di adottare criteri univoci di assegnazione del voto di condotta da parte dei diversi 
C.d.C., i docenti, nel proporre il suddetto voto, si baseranno sui seguenti elementi di 
valutazione riferiti a specifici obiettivi, indicatori e descrittori del comportamento degli alunni, 
ovvero del rispetto del Regolamento d’Istituto, nonché della frequenza e della partecipazione 
attiva alla vita scolastica. 
 
                 
              CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

 9/10 
Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile. 

Comportamento 
L'alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, 
con il personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti, nel 
riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza con riguardo ed in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta scrupolosamente il regolamento. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari (richiami scritti e/o verbali) 



Partecipazione alla 
vita didattica. 

Frequenza 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di 
assenze giustifica con tempestività. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico. 

Segue con interesse costruttivo e continuo le proposte didattiche. 
Collabora attivamente alla vita scolastica.  

Rispetto delle 
consegne 

Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. È sempre 
munito del materiale necessario. 

8     

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile. 

Comportamento 
E' corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza al meglio   il materiale e le strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta il regolamento. 

Partecipazione alla 
vita didattica. 

Frequenza 
Frequenta con regolarità le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica 
nei tempi richiesti. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico. 

Segue con adeguata partecipazione le proposte didattiche. 
Collabora attivamente alla vita scolastica.  

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne ed è solitamente munito del materiale 
necessario. 

7     

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile. 

Comportamento 

Il comportamento dell'alunno/a è abbastanza corretto nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola. 
Richiamato all'ordine accetta il rimprovero ed adegua il suo 
comportamento alle norme scolastiche. 

Uso delle strutture 
della scuola 

E'  abbastanza accurato nell'utilizzare il materiale e le strutture 
della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Rispetta complessivamente il regolamento, ma talvolta riceve 
richiami verbali e scritti. 

Partecipazione alla 
vita didattica. 

Frequenza 
Talvolta si rende responsabile di assenze e ritardi, e non giustifica 
con regolarità. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico. 

Alterna è la partecipazione all'attività scolastica. Collabora 
saltuariamente alla vita della classe e dell'istituto. 

Rispetto delle 
consegne 

Rispetta le consegne in modo adeguato, ma non sempre è munito 
del materiale scolastico. 

6     
Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile. 

Comportamento 

Il comportamento dell'alunno/a  nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola non sempre è corretto. 
Talvolta assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro 
diritti.  

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata il  materiale e le strutture della 
scuola. 



Rispetto del 
regolamento 

Viola frequentemente il regolamento. Riceve ammonizioni verbali 
e scritte e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo non superiore a cinque giorni. 

Partecipazione alla 
vita didattica. 

Frequenza 
Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici, e non 
giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico. 

Partecipa con scarso interesse al dialogo educativo ed è spesso 
fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle 
consegne 

Non sempre rispetta le consegne. Spesso  non è munito del 
materiale scolastico. 

5     

Acquisizione di una 
coscienza morale e 
civile. 

Comportamento 
Si comporta in modo arrogante e irrispettoso nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola. Spesso non 
considera i diritti degli altri.   

Uso delle strutture 
della scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile  il  materiale e le 
strutture della scuola. 

Rispetto del 
regolamento 

Viola di continuo  il regolamento. Riceve ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato con l'allontanamento dalla comunità 
scolastica per violazioni anche gravi, per più di cinque giorni 

Partecipazione alla 
vita didattica. 

Frequenza 
Si rende responsabile di ripetute assenze e/o ritardi strategici, che 
restano ingiustificati o che vengono giustificati con grande 
ritardo. 

Partecipazione al 
dialogo educativo e 
didattico. 

Non dimostra alcun interesse per il dialogo educativo ed è 
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle 
consegne 

Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico.  

 

 
INDICAZIONI  DI  MASSIMA 
 
Il 10 in condotta va attribuito a studenti che si segnalano, non solo per impegno e correttezza, 
ma anche per un ruolo significativamente costruttivo all’interno della classe. Può essere 
attribuito in presenza di tutti gli indicatori (positivi) elencati nella fascia 9/10, così come il 9 può 
essere attribuito con almeno 5 indicatori positivi elencati. 
 
L’8 può essere attribuito in presenza di almeno 4/5 indicatori positivi elencati. Comunque 
segnala una presenza più che corretta in classe. 
 
Il 7 può essere attribuito in presenza di un comportamento generalmente corretto con 
episodiche mancanze alle norme che regolamentano la vita scolastica. 
 
Il 6 segnala un comportamento non sempre corretto. 
 
Il 5 corrisponde a infrazioni disciplinari gravi, con allontanamento dalla comunità scolastica 
non seguite da una chiara dimostrazione di modifica degli atteggiamenti comportamentali  



 
 
 

Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta 
 
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’ attribuzione del voto in condotta 
si precisa quanto segue: 
  

 I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti  
contribuiscono a determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di 
comportamento. 

 

 Un solo richiamo scritto esclude automaticamente dalla fascia del voto 9/10, ma, se non 
intervengono ulteriori fattori negativi e tenuto conto delle circostanze del richiamo 
stesso, può ancora permettere l’accesso alla fascia del voto 8. 

 

 Due o più richiami scritti escludono automaticamente dalla fascia del voto 8. 
 

 La sospensione esclude automaticamente dalla fascia del voto 8. 
 

 Una sola sospensione inferiore a cinque giorni, se è seguita da una chiara dimostrazione 
di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione stessa, 
può ancora permettere l’accesso alla fascia del voto 7. 

 

 Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni escludono 
automaticamente dalla fascia del voto 7. 

 
 Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni, se non sono seguite da 

una chiara dimostrazione di recupero comportamentale, escludono dalla sufficienza in 
condotta 

 

CRITERI  PER  LA  VALUTAZIONE  FINALE 
 
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno riportato una votazione 
di almeno sei decimi in ciascuna disciplina o comunque non più di due insufficienze 
lievi, e che abbiano mostrato una partecipazione attiva al dialogo educativo, anche in 
rapporto alla assiduità della frequenza scolastica.  A tal proposito si precisa che ai sensi 
dell’art. 14 comma 7 del Regolamento sulla valutazione di cui al DPR 122/09, “…ai fini 
della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”. Considerato che l’orario curriculare  è di 1056 ore annue, non si potrà 
procedere alla valutazione degli alunni che superano le 264 ore di assenza (max 53 gg). 
Si potrà derogare al suddetto limite per assenze documentate e continuative, che non 
verranno computate nel calcolo delle assenze.  In particolare, verranno detratti dalle 
Assenze i gg coperti da certificazione medica relativi ad assenze per motivi di salute.   
La semplice certificazione di riammissione alla frequenza delle lezioni è valida solo per 
assenze da min. 5 gg a max 10gg;  per le assenze superiori a  10 gg occorre adeguata ed 



idonea documentazione medica che giustifichi la necessità di allontanamento 
prolungato dalla scuola.    
Tale deroga è consentita, comunque,  a condizione che il numero totale delle assenze 
fatte registrare dall’alunno non pregiudichi, a giudizio del C.d.C.,  la possibilità di 
procedere alla valutazione.  
 

In ogni caso, è necessario che: 
 
gli studenti del biennio  
 

- abbiano comunque fatto registrare rispetto al livello di partenza miglioramenti nel 
possesso delle abilità fondamentali, nelle capacità cognitive, socio-affettive e relazionali; 

 
gli studenti del triennio  
 

- abbiano comunque acquisito, almeno in modo accettabile, le specifiche competenze, 
evidenziando di possedere una certa capacità di autonomia nel ragionamento e nello 
studio; 

- abbiano partecipato con profitto agli interventi didattico-educativi integrativi, 
evidenziando capacità di recupero. 

 
Ferme restando decisioni assunte e opportunamente motivate da parte dei Consigli di classe, 
non sono ammessi alla classe successiva gli studenti che : 
  

- presentino carenze in più di due/tre discipline e con più di cinque punti di 
insufficienza; 

- abbiano manifestato, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe, una 
partecipazione discontinua al dialogo educativo, con gravi carenze attribuibili a scarso 
impegno e demotivazione; 

- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base 
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con serenità affrontare la 
classe successiva; 

- non abbiano partecipato con profitto agli interventi didattici-educativi integrativi messi in 
atto dall’Istituto; 

- presentino ancora, dopo la sospensione del giudizio e la verifica del  recupero,  carenze in 
più di una disciplina con più di tre punti di insufficienza. Esempio : sarà ammesso l’allievo 
che riporti un 3 oppure un 4 e un 5;  non sarà ammesso lo studente che presenti un 3 e un 
5, ovvero due 4. 

non sono ammessi agli Esami di Stato gli studenti del 5° anno  che riportino  più di 2 

insufficienze non gravi . 
 

 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

                                                          FORMATIVO 
 
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009, la ripartizione dei punteggi del credito 
scolastico è quella indicata nella tabella che segue.   
 

TABELLA  A 
 
                                               CREDITO SCOLASTICO  
                                                      Candidati interni 
 
Media dei voti                        Credito scolastico (punti) 

               I anno II anno III   anno 

           M= 6 3-4 3-4 4-5 

       6< M< 7 4-5 4-5 5-6 

       7< M< 8 5-6 5-6 6-7 

       8<M<  9 6-7 6-7 7-8 

       9<M< 10 7-8 7-8 8-9 

 
 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dalla 
normativa vigente, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del 
relativo punteggio sulla base dei seguenti criteri : 

 si valuterà positivamente un percorso didattico lineare e senza debiti formativi; 

 si valuteranno positivamente  l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e la 
partecipazione al dialogo educativo; 

 si prenderanno in considerazione, infine,  la partecipazione ad attività complementari e 
integrative ed eventuali crediti formativi. 

 
In particolare, il Collegio dei Docenti ha deliberato  l’adozione dei seguenti INDICATORI per 
l’attribuzione, nell’ambito della relativa banda,  del punteggio aggiuntivo relativo al credito 
scolastico : 
 

- Assiduità e frequenza (non più di 25 gg di assenza); 

- Impegno e partecipazione al dialogo educativo ( media dei voti non inferiore a 7 ); 

- Partecipazione ad attività complementari ed integrative;  

- Crediti formativi esterni; 

- Giudizio relativo alla Religione cattolica e/o attività alternative (non inferiore a discreto); 

- Voto di condotta ( non inferiore ad 8 ); 

- Attività di Alternanza Scuola/Lavoro (non inferiore a 8). 
 
Il punteggio aggiuntivo sarà attribuito in presenza di almeno 4 dei suddetti indicatori; per 
quanto riguarda i ragazzi che riporteranno la sospensione del giudizio al 3° e al 4° anno e che 
saranno ammessi alla classe successiva negli scrutini integrativi di luglio,  ad essi non verrà 
applicato questo criterio, ma si terrà conto esclusivamente della media dei voti arrotondata per 
eccesso o per difetto, che porterà alla collocazione nella parte bassa o alta della banda.  
 



Nella individuazione degli elementi che concorrono a delineare il credito formativo il Consiglio 
di Classe valuterà con attenzione i crediti esterni certificati presentati dagli studenti, tenendo 
conto sia dell’attinenza con il percorso formativo, sia della valenza ai fini della crescita 
personale del candidato, purché gli attestati prodotti provengano da Istituzioni validamente 
accreditate. 
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono al di fuori delle scuole 
di appartenenza, in ambito e settore della società civile, legate alla formazione della persona e 
alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport ; 
le certificazioni relative dovranno indicare le autorizzazioni ufficiali degli Enti, delle 
Associazioni, del Coni; inoltre le certificazioni dovranno descrivere le esperienze in maniera 
dettagliata e i tempi. Saranno pertanto prese in considerazione le esperienze maturate nel 
periodo 1° Settembre 15 Maggio, nonché le esperienze programmate e approvate dal Collegio 
dei Docenti dal 1° Luglio al 31 Agosto precedente l’inizio dell’anno scolastico. Per ciò che 
attiene al credito formativo relativo alle esperienze di lavoro, dovrà esibito il versamento dei 
contributi previsti. 
Saranno presi in considerazione, per l’attribuzione della quota-credito formativo, le 
certificazioni recanti il sigillo del Comune, della Provincia, della Regione e il riconoscimento 
Ministeriale. 
 
VALUTAZIONE  PERIODICA  DEGLI  APPRENDIMENTI –  INDICAZIONI  
PER  GLI   SCRUTINI 
 
La Circ. MIUR n. 89 del 18/10/2012, in considerazione dei nuovi assetti ordinamentali, indica 
alle istituzioni scolastiche l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione 
dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello 
scrutinio finale.  
Il Collegio docenti ha deliberato in tal senso nella seduta del 24/11/2015,  precisando che il 
voto unico dovrà necessariamente esprimere la sintesi di differenti tipologie di prove, cioè 
dovrà fondarsi su una pluralità di prove di verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli 
obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, così 
come previsto dalle Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali.  
Nei Piani dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche dovranno di conseguenza essere 
esplicitate, preventivamente, le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere, le modalità e i 
criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo. Con riferimento alla scelta 
delle prove di verifica, la Scuola si uniforma, per quanto concerne gli insegnamenti del primo 
biennio, alle Tabelle B e C allegate alla suddetta Circ. MIUR, che si riportano di seguito:  
 
Tabella B – Istituti Tecnici (primo biennio) 
 

Insegnamenti Prove 

 Scritta Orale Pratica Grafica 

Italiano  S O   

Storia  O   

Lingua Inglese S O   

Lingua Francese S O   

Matematica S O   

Diritto-Economia  O   

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)  O   

Scienze integrate (Fisica)  O P  



Scienze integrate (Chimica)  O P  

Geografia  O   

Informatica S  P  

Economia Aziendale S O   

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  O  G 

Tecnologie informatiche S  P  

Scienze e tecnologie applicate  O   

Scienze motorie  e sportive  O P  

Religione o Attività alternative  O   

 
 
Tabella C – Istituti  Professionali (primo biennio) 
 

Insegnamenti Prove 

 Scritta Orale Pratica Grafica 

Italiano  S O   

Storia  O   

Lingua Inglese S O   

Lingua Francese S O   

Matematica S O   

Diritto-Economia  O   

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)  O   

Scienze integrate (Fisica)  O   

Scienze integrate (Chimica)  O   

Geografia  O   

Scienze Umane e sociali S O   

Tecniche professionali dei servizi commerciali S O P  

Informatica e laboratorio S  P  

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche  O  G 

Educazione musicale  O   

Metodologie operative   P  

Scienze motorie e sportive  O P  

Religione o Attività alternative  O   

 
CLASSI   III e IV  Istituti Professionali -   Tipologie e forme di verifica utilizzate in 
itinere 
 

Insegnamenti Prove 

 Scritta Orale Pratica Grafica 

Italiano  S O   

Storia  O   

Lingua Inglese S O   

Lingua Francese S O   

Matematica S O   

Diritto-Economia  O    

Diritto e Legislazione socio-sanitaria  O   

Tecniche di comunicazione  O   

Psicologia Generale ed applicata S O   

Tecniche professionali dei servizi commerciali S O P  

Tecnica amministrativa ed economia sociale S O   

Metodologie operative   P  

Igiene e cultura medica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Religione o Attività alternative  O   

 
 

 
CLASSI   III e IV  Istituti Tecnici -   Tipologie e forme di verifica utilizzate in itinere 



 
Insegnamenti Prove 

 Scritta Orale Pratica Grafica 

Italiano  S O   

Storia  O   

Lingua Inglese S O   

Lingua Francese S O   

Lingua Spagnolo S O   

Matematica S O   

Matematica + Complementi di  Mat. S O   

Diritto e Legislazione Turistica  O   

Discipline turistiche ed aziendali S O   

Arte e territorio  O   

Geografia turistica  O   

Teoria della comunicazione  O   

Progettazione multimediale S O P G 

Tecnologie dei processi di produzione S O P  

Laboratori tecnici S O P  

Scienze motorie e sportive  O P  

Religione o Attività alternative  O   

 
Per quanto concerne gli insegnamenti del Quinto Anno, l’Istituzione Scolastica si uniforma alle 
Tabelle B e C allegate alla Nota MIUR 7354/2014  che individuano le materie caratterizzanti ed 
oggetto della seconda prova scritta - Esami di Stato nuovi Ordinamenti:  
 

CLASSI   V  Istituti Professionali -   Tipologie e forme di verifica  utilizzate  in itinere 
 

Insegnamenti Prove 

 Scritta Orale Pratica Grafica 

Italiano  S O   

Storia  O   

Lingua Inglese S O   

Lingua Francese S O   

Matematica S O   

Diritto-Economia  O    

Diritto e Legislazione socio-sanitaria  O   

Tecniche di comunicazione  O   

Psicologia Generale ed applicata S O   

Tecniche professionali dei servizi commerciali S O P  

Tecnica amministrativa ed economia sociale S O   

Igiene e cultura medica S O   

Scienze motorie e sportive  O P  

Religione o Attività alternative  O   

 
CLASSI   V  Istituti Tecnici -   Tipologie e forme di verifica utilizzate in itinere 
 

Insegnamenti Prove 

 Scritta Orale Pratica Grafica 

Italiano  S O   

Storia  O   

Lingua Inglese S O   

Lingua Francese S O   

Lingua Spagnolo S O   

Matematica S O   

Diritto e Legislazione Turistica  O   

Discipline turistiche ed aziendali S O   

Arte e territorio  O   

Geografia turistica  O   



Progettazione multimediale S O P G 

Tecnologie dei processi di produzione S O P  

Organizzazione e gestione dei processi produttivi  O P  

Laboratori tecnici S O P  

Scienze motorie e sportive  O P  

Religione o Attività alternative  O   

 
 
                      
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


