Valutazione Intermedia e Finale
I criteri di valutazione sono i seguenti:
-

conseguimento delle competenze disciplinari/di area, con particolare riferimento, per
l’attribuzione della sufficienza, alle competenze di base previste nel piano didattico;
progressione nell’apprendimento

Gli apprendimenti degli allievi, oltre alle prove di verifica disciplinare, sono rilevati
periodicamente in tutte le classi, attraverso prove finalizzate a valutare il grado di avvicinamento
progressivo ai risultati attesi. Le verifiche periodiche e finali sono definite nei tempi, negli
strumenti, nella procedura di trattamento e di analisi dei dati. Gli elaborati scritti, corretti e
valutati, vengono consegnati agli alunni, di norma, entro 15 giorni. Le valutazioni delle prove
vengono riportate, a cura del docente sul registro elettronico e sul libretto scolastico.
I risultati degli apprendimenti degli studenti sono espressi in termini di competenze, così come
previsto dal Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Il QNQ si articola in 8 livelli, ognuno
specificato attraverso 3 descrittori (conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità):
COMPETENZA: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di
abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o
informale
CONOSCENZE: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un
settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche
le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche
ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di
metodi, materiali, strumenti)
AUTONOMIA: margini di indipendenza dello studente nello svolgere l'attività.
RESPONSABILITÀ: componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il
raggiungimento di un risultato.

Classe di
riferimento

Classe 2a Obbligo
Scolastico

Classe 3a
IP – IT- IeFP
Qualifica
di
operatore

CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscenze
concrete, di base, di
moderata ampiezza,
finalizzate ad
eseguire compiti
semplici in sequenze
diversificate.

Utilizzare saperi, materiali e
strumenti per svolgere compiti
semplici in sequenze diversificate,
coinvolgendo abilità cognitive,
relazionali e sociali necessarie per
svolgere compiti semplici
all’interno di una gamma definita di
variabili di contesto.
Tipicamente: MEMORIA e
PARTECIPAZIONE
Applicare una gamma di saperi,
metodi, materiali e strumenti per
raggiungere i risultati previsti,
attivando un set di abilità cognitive,
relazionali, sociali e di attivazione
che facilitano l’adattamento nelle
situazioni mutevoli.
Tipicamente: COGNIZIONE,
COLLABORAZIONE e
ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Applicare una gamma di saperi,
metodi, prassi e procedure,
materiali e strumenti, per risolvere
problemi, attivando un set di abilità
cognitive, relazionali, sociali e di
attivazione necessarie per
superare difficoltà crescenti.
Tipicamente: PROBLEM
SOLVING, COOPERAZIONE e
MULTITASKING

Gamma di
conoscenze,
prevalentemente
concrete, con
elementi concettuali
finalizzati a creare
collegamenti logici.
Capacità
interpretativa.

Ampia gamma di
conoscenze,
Classe 4a IeFP
integrate dal punto
Classe
di vista della
5^ IP - IT
dimensione fattuale
Diploma di
e/o concettuale,
Tecnico
approfondite in
IeFP, IP, IT
alcune aree.
Capacità
interpretativa.

AUTONOMIA e
RESPONSABILITÀ
Eseguire i compiti assegnati
secondo criteri prestabiliti,
assicurando la conformità
delle attività svolte, sotto
supervisione per il
conseguimento del risultato,
in un contesto strutturato,
con un numero limitato di
situazioni diversificate.
Raggiungere i risultati
previsti assicurandone la
conformità e individuando le
modalità di realizzazione più
adeguate, in un contesto
strutturato, con situazioni
mutevoli che richiedono una
modifica del proprio operato.

Provvedere al
conseguimento degli
obiettivi, coordinando e
integrando le attività e i
risultati anche di altri,
partecipando al processo
decisionale e attuativo, in un
contesto di norma
prevedibile, soggetto a
cambiamenti imprevisti.

Livello
QNQ

2

3

4

Per ogni livello di QNQ
Voto in decimi

CONOSCENZE

ABILITA’

RESPONSABILITA’
/AUTONOMIA

9-10

Complete e approfondite

8

Complete

7

Adeguate

6

Accettabili / essenziali

5

Incomplete e superficiali / parziali

3-4

Frammentarie e gravemente lacunose

1-2

Assenti

Livello Raggiunto
Avanzato
Intermedio
Base
Livello base non
raggiunto

Riferimenti normativi:
- D.Lgs. n. 226/2005 e successive modifiche
- D.M. n.139/2007
- D.L. n. 137/2008
- D.P.R n. 88/2010
- D.P.R. n. 122/2009
- D.Lgs n. 61/2017
- D.I. n. 92/2018
- D.I. MLPS/MIUR 8 gennaio 2018
- Linee Guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei
percorsi di istruzione professionale

