
DIPARTIMENTO PROFESSIONALE 

SOTTODIPARTIMENTO INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

Verbale 

 

Il giorno 25 del mese di Settembre 2018, presso i locali della Sede “da Vinci”, alle ore 15:00, si 

riunisce l’assemblea dei docenti che fanno capo al Sottodipartimento ODONTOTECNICO 

Risultano presenti: 

Prof.Giovanni Piacente; Prof.Carlo Luigi Grimaldi; Prof.ssa Daniela Di Rocco. 

In prosecuzione dei lavori della riunione precedente, svolta in data 6 Settembre 2018, i docenti 

confermano l’uso delle griglie di valutazione già proposte l’anno precedente ed allegate al 

presente verbale. 

 

La seduta è tolta alle ore 16:00 

 

IL COORDINATORE                                                            IL SEGRETARIO 

_______________________      _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prova scritta 

 

Indicatori Descrittori Punti Voto parziale 

Sviluppo della 

traccia 

Fuori tema 0 

 

Sviluppo incompleto, indica solo le linee generali 0,5 

Sviluppo incompleto, descrive gli argomenti in modo 

superficiale 
1 

Sviluppo incompleto, ma gli argomenti trattati sono 

ben decritti 
1,5 

Sviluppo completo ma superficiale 2 

Sviluppo completo e soddisfacente 2,5 

Sviluppo completo ed approfondito 3 

Correttezza dei 

contenuti 

Contenuti assenti 0 

 

Conoscenza parziale ed imprecisa 0,5 

Conoscenza generica (solo contenuti principali) con 

molte imprecisioni 
1 

Conoscenza accettabile con alcune imprecisioni 1,5 

Conoscenza buona con rare imprecisioni  2 

Conoscenza molto buona e sempre corretta 2,5 

Conoscenza approfondita con rielaborazioni personali 

ed interdisciplinari 
3 

Esposizione e 

capacità 

argomentativa 

Illogica e contraddittoria 0 

 

Frammentaria e confusionaria 0,5 

Logica ma molto sintetica 1 

Logica ed abbastanza articolata 1,5 

Logica e ben articolata 2 

Forma lessicale 

Completamente errata 0 

 

Molto imprecisa, presenta gravi errori 0,5 

Sostanzialmente corretta con alcune imprecisioni 1 

Sempre corretta  1,5 

Sempre corretta, con ampio uso della terminologia 

tecnica 
2 

TOTALE  

 



Dipartimento di Odontotecnica

CognorneeNome . . . . - .Classe.. . . .  . .Data

Critcri di valufazionc di rvenluoli esperíenzc praliche
I criteri di valutazione di eventuali esperieme pratiche vengono formulati di volta in volta in quanto le provc
sono diversificate e le abilirà richieste assumono neivari casi valema diversa-
In particolare la valutazione tenà conto di:

- rispetto delle consegne affidate dall'insegnante neitempi definiti
- conoscenze messe in gioco nell'anività svolta
- abilità e capacità personali sviluppate dallo srudente
- partecipazione attiva e responsabile nell'ambito di eventuali Bruppidi lavoro

1

VALUTAZIONE
IN DECIIVII coNoscENztr ABILITA' COMPETENZE

t-2
L'alunno si rifiuta di
svolgere la verifica o
I'interrogazione

I
J

Conoscenze quasi nulle e con
gravi errori che denotano
pesanti lacune; linguaggio
suecifico molto inadezuato

Non esprime abilita
spccifiche a causa delle
conoscenze troppo limitate

Non esprime cornpelenze
specifiche a causa di
conoscenzs e abilità roppo
linritate

4

Conoscenze framrnentate,
estremamenle superfi cial i.
Difficoltà nella
comprensione dei testi,
linsuaseio inadeguato

Abilità molto parziali, scarse,
a causa delle lacunose
conoscenze acquisite; gravi
enori nelI'esecuzione della
Drova

Competenze gravemente
insufficienti, difficoltà di
analisi e sinlesi" rnancanza di
rielaborazione personale

5
Superficiali, incerte, non del
tuffo conette. Linguaggio
non sempre adeguato

Limitate, con difhrse, anche
s€ non sempre glavi,
imprecisioni

Effettua analisi e sintesi
molto semplici, insufficiente
rielaborazione personale

6

Suffi cienti rispetto agli
obiettivi minimí richiesti.
Línguaggio adeguato ma
semolice

Adeguate nello wolgimento
di sernplici esercizi, ma
molto essenziali

Effettua analisi e sintesi
sernplici e suffFcíenti
rielaborazioni personali
anche se non approfond

7
Piuttosto complete, buono
I'utilizzo del linguaggio
lecnico

Buone abilità nell'afFontare
il compito assegnato

Sa usare in modo autonomo
le conoscenze anche son
riel aborazioni personali più
che sufficienti

I Complete, uso corretlo del
Iinguaggio

Buone abilità, sa affrontare
dornande complesse
contestualizzando Ie
conoscenze

Effettua buone analisi, sintesi
e rielaborazioni personal i

9
Complete e approfondite,
collegate lra loro;ottimo il
linguaggio espressivo

Sa applicare ed organizzare
le conoscenze in modo molto
positivo

Si notano spunti pcrsonali di
buon interesse. Capacita di
col I egamenti interdiscipl inari

l0

Complete, approfondite,
collegate lra loro, sviluppate
anche grazie ad
approfondimenti personal í:
particolare ricchezza nella
{erminoloeia

Sa applicare ed organizzare
le conoscenze in maniera
ottirnale

Ottime competenze di
analisi, sintesi,
approfondimento,
rielaborazione personale, con
collegamenti
interdisciolinari.


