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Prot. n. 14306/04

Chiavari 16.11. 2017
COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 14

A tutti i genitori degli studenti iscritti presso l’indirizzo SCIENTIFICO – Segreteria – Albo – Atti
OGGETTO: Valutazione intermedia: criteri
A seguito della C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012 avente per oggetto: “Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado – Indicazioni per gli scrutini dell’anno scolastico 2012-13” si comunica alla
Famiglie degli studenti quanto deliberato nel Collegio Docenti del 18.10.2017.
Il Collegio ha confermato per l’anno in corso, le valutazioni intermedie ( 1^ quadrimestre) deliberate negli anni precedenti. Si
riportano le motivazioni che supportano il cambiamento ( in neretto) dell’anno in corso:
“Rispetto a quanto deliberato negli anni precedenti, i Docenti del Dipartimento di Lingueper tutti gli indirizzi propongono il
voto unico in inglese utilizzando prove variegate con tipologie different.i
a) Fisica classi 1^2^3^ 4^ e 5^ :
valutazione unica alla quale comunque si perverrà con una pluralità di prove diversificate (verifiche scritte con
esercizi, test, verifiche orali ,relazioni, prove pratiche );
b) Matematica classi 1^2^3^4^5^
Valutazione unica alla quale comunque si perverrà con una pluralità di prove diversificate ( verifiche con
problemi ed esercizi, test, verifiche orali, relazioni)
c)

Disegno e Storia dell’Arte ( Biennio ; classi 3^ 4^ e 5^ ):
valutazione diversificata ( ORALE e GRAFICA ) .
*Nell’ultimo anno la valutazione di arte e tecniche della rappresentazione grafica farà espressa con un voto unico.

d) Inglese classi 1^2^3^4^5^
valutazione unica alla quale si perverrà con una pluralità di prove diversificate
NOTA BENE:
 Negli scrutini finali la valutazione di tutte le discipline sarà espressa con voto unico.

Seguono schemi di quanto deliberato nel Collegio sopraccitato:
ANNO SCOLASTICO 2017/18
VALUTAZIONI INTERMEDIE - BIENNIO
MATERIE

TIPOLOGIA PROVE
O
P
x
x

S
x
x

Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua straniera 1
Storia e geografia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Arte e tecniche della rappresent. grafica
Scienze motorie
Religione cattolica o att. alternative

G

x
x
x
x
x
x

x
x

x
TRIENNIO

MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua straniera 1
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Arte e tecniche della rappresent. Grafica*
Scienze motorie
Religione cattolica o att. alternative

TIPOLOGIA PROVE
O
P
x
x

S
x
x

G

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

Il Dirigente Scolastico

( Prof.ssa Daniela Loero)
___________________________________________________________________

Da restituire all’insegnante coordinatore di classe
Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a ____________________________________________
della classe __________dichiara di aver ricevuto copia della comunicazione n.

Data _______________

del 16 /11/2017.

firma _______________________________

