
INDICATORI PER LE MODALITÁ DI VALUTAZIONE 
 
 
 
La valutazione avviene fondamentalmente attraverso forme di produzione scritta e 

orale, tenendo conto della conoscenza degli argomenti, della capacità di analizzare un 
testo letterario ricorrendo anche all’impiego dei documenti, del controllo e della 
padronanza della forma linguistica, della conoscenza dei dati base di informazione, della 
capacità di argomentare e della rielaborazione personale e creativa. 

Nello specifico, nel corso dell’anno scolastico gli studenti affronteranno varie tipologie 
di verifica, tutte valutate secondo precisi criteri e tabelle, che sono visualizzabili sul sito in 
calce alle programmazioni di massima. 

 
a) Verifica formativa in itinere 

Altrimenti nota come interrogazione orale, programmata, annunciata o 
extemporanea, ha l’obiettivo di monitorare e valutare l’evoluzione del processo 
di apprendimento degli studenti. La valutazione che ne deriva varia in base alla 
natura stessa della verifica formativa. Se, infatti, nelle interrogazioni 
programmate o annunciate la valutazione è il frutto della corretta risposta ai 
quesiti proposti, nell’interrogazione extemporanea la valutazione è dettata 
dagli interventi degli studenti stessi, liberi e/o sollecitati e presenta un maggior 
grado di elasticità. 
Criteri di valutazione per queste tipologie di verifica sono i seguenti: 

• pertinenza della risposta e/o correttezza dell’opinione espressa; anche un 
intervento contenutisticamente errato può produrre una valutazione 
positiva se effettuato con cognizione di causa, buona argomentazione 
delle proprie idee e posta la non conoscenza pregressa trattata in corso 
di anno scolastico di elementi determinani; 

• correttezza formale ed espositiva; 
 

b) Verifica sommativa strutturata 
La verifica sommativa viene somministrata a conclusione di un arco 
argomentativo e consta in una prova strutturata articolata in due macrosezioni 
provviste o meno di punteggio esplicito (prove di grammatica e antologia del 
biennio). 
La prima macrosezione si compone di una serie di esercizi atti a verificare le 
conoscenze e le abilità degli studenti: quesiti a risposta multipla, testi a 
completamento/cartine o schemi muti da completare su indicazioni, esercizi di 
collegamento (spesso in Storia concernenti le date fondamentali), quesiti vero-
falso, definizioni a righe prestabilite. La seconda parte, invece, consta di un 
numero predefinito di domande aperta (solitamente tre) in cui è possibile 
verificare le competenze degli studenti e la loro capacità di reinterpretare e 
riflettere personalmente sulle tematiche affrontate. 
Con l’eccezione delle prove a punteggio esplicito per il biennio, dove la 
valutazione, legata a elementi tecnici, è frutto di calcolo, nelle restati prove 
sommative strutturate la sufficienza è data dal raggiungimento della sufficienza 
nelle sue macrosezioni della verifica: solitamente la prima parte 
complessivamente sufficiente e, separatamente, la seconda parte 
complessivamente sufficiente (la risposta corretta e completa ad uno dei quesiti 
proposti).  
Ulteriori elementi di valutazione sono: 



- rispetto delle consegne; 
- correttezza morfo-sintattica e ortografica. 

 
c) Elaborato scritto 

La verifica scritta avviene mediante lo svolgimento di cinque elaborati nell’arco 
dell’anno scolastico.  
La tipologia di elaborato richiesto varia fra biennio e triennio, con la correzione 
che avviene mediante il riferimento a precise e differenti griglie di valutazione. 

• Per il biennio gli elaborati constano di temi ad argomento diverso, anche 
proponibile dagli studenti stessi, e corretti attraverso una griglia di 
valutazione che ha l’obiettivo di permettere allo studente di monitorare e 
controllare i propri punti di forza e di criticità e di monitorare i progressi o le 
difficoltà. Per questo la tabella di valutazione presenta degli indicatori 
numerici che hanno funzione di livello: da 0 a 3 in cui il primo estremo 
indica la non competenza dell’ambito e 3 il suo raggiungimento. Di 
conseguenza, il voto non è il prodotto della somma dei singoli punti che, 
appunto, indicano il livello e non una valutazione numerica. 

• Per il triennio gli elaborati constano nello svolgimento di tracce presentate 
in formato similare a quelle dell’Esame di Stato e corretti attraverso le 
griglie di valutazioni, diverse in base alla tipologia di tema scelto, in uso 
durante il quinto anno. Tuttavia, se per gli studenti frequentati la classe V 
le griglie di valutazione determineranno anche il punteggio da convertirsi 
poi in votazione numeri come avviene in sede di Esame di Stato, per gli 
studenti delle classi III e IV il punteggio va da interpretarsi come indicatore 
del livello raggiunto in merito alla voce di riferimento. Motivo per cui la 
somma del punteggio-indicatore di livello non viene convertita in voto 
secondo la griglia valida per la maturità. Obiettivo di tale scelta, infatti, è 
permettere allo studente di monitorare e controllare i propri punti di forza e 
di criticità e di monitorare i progressi o le difficoltà. 
 

d) Valutazione Terza Prova (voce valida solo per gli studenti di V anno) 
La valutazione della Terza Prova avviene sulla base di una griglia prestabilita 
che verrà impiegata anche in sede di Esame di Stato. Per le materie letterarie, 
tale valutazione concerne la sola disciplina della Storia, non essendo la Lingua e 
la Letteratura Italiana oggetto di valutazione in questa tipologia di verifica.  
Il punteggio ottenuto sulla base della propria performance è espresso in 
quindicesimi e viene poi convertito in decimi secondo una precisa tabella di 
riferimento. 

 
Inoltre, l’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, l’interesse dimostrato 
per la disciplina e la regolarità nello studio costituiscono elementi fondamentali per la 
valutazione positiva. 
 
Nel caso lo studente risulti assente in occasione della somministrazione di una verifica, 
questa verrà fatta recuperare, nei limiti del possibile, nella medesima forma della verifica 
somministrata ai compagni al primo momento utili, anche concordato. 
La valutazione derivante verrà registrata sul Registro Elettronico dei Docenti (RED) sotto 
la data di valutazione ufficiale, e non sotto la data dell’avvenuto recupero, inserendovi 
però relativa nota esplicativa nell’apposito spazio di segnalazione. 
 


