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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - PROVE SCRITTE PER LE DISCIPLINE: 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, TPSEE, SISTEMI AUTOMATICI 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 
 
 
 

Conoscenza dei contenuti 

SCARSA 
Molto limitata, gravissime lacune 0,5 
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 
frammentaria, limitata a pochi argomenti 1 
INSUFFICIENTE 
superficiale e con lacune 2 
SUFFICIENTE 
limitata ai fondamenti, ma efficace 3 
BUONA 
ampia, ma non approfondita 4 
OTTIMA 
completa ed approfondita 5 

 
 

Capacità espositiva e 
utilizzo del linguaggio 

specifico 

SCARSI 
testo praticamente incomprensibile 0 – 0,5 
INSUFFICIENTI 
forma elementare e terminologia limitata 1 
SUFFICIENTI 
Testo comprensibile, terminologia essenziale 1,5 
ADEGUATI 
Esposizione efficace, terminologia ricca 2 

 
 
 

Sintesi e coerenza 
argomentativa 

SCARSE 
inefficaci 0,5 
INSUFFICIENTI 
limitate a casi semplici 1 
SUFFICIENTI 
efficaci nelle situazioni più comuni 1,5 
BUONE 
efficaci anche in qualche caso complesso 2 
OTTIME 
efficaci anche in situazioni complesse 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - PROVE ORALI PER LE DISCIPLINE: 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, TPSEE, SISTEMI AUTOMATICI 

 
ASPETTI 

VALUTATI LIVELLI DI VALORE VALUTAZIONE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
Comprensione/conoscenza/ 
Padronanza dei contenuti 
specifici 

Completa, rispondente e corretta 5 
Rispondente e corretta anche se non del tutto 
completa 4 
Rispondente, alcune imprecisioni e non del tutto 
completa 3 
Poco rispondente, incompleta e non del tutto 
corretta 2 
Non rispondente, scorretta ed incompleta 1 

COMPETENZE 
OPERATIVE 

Corretta l’organizzazione logica del discorso e lo 
sviluppo delle argomentazioni abilmente coese 
operando collegamenti funzionali 

2,5 

 
Sviluppo, coerenza e 

Adeguata e abbastanza corretta l’organizzazione 
logica del discorso e lo sviluppo delle 
argomentazioni operando collegamenti funzionali 

2 

Coesione delle 
argomentazioni 

Non del tutto corretta l’organizzazione logica del 
discorso e lo svolgimento delle argomentazioni, 
imprecisioni nei collegamenti 

1 

 
 

 Non corretto lo svolgimento delle argomentazioni 
e l’organizzazione logica del discorso, non opera 
collegamenti 

0 – 0,5 

COMPETENZE 
LOGICO/CRITICHE 

 
Originalità, 
flessibilità, 
fluidità espressiva 

Esposizione personale delle argomentazioni 
affrontate da diverse angolazioni e con fluidità 
espressiva 

2,5 
Esposizione personale delle argomentazioni e con 
fluidità espressiva 2 
Esposizione poco personale delle argomentazioni 
e con poca fluidità espressiva 1 
Esposizione per nulla personale e scarsa fluidità 
espressiva 0 – 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - PROVE PRATICHE PER LE 
DISCIPLINE: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, TPSEE, SISTEMI 

AUTOMATICI 
 

Nelle prove in laboratorio si valuteranno le prove svolte e la relazione prodotta al termine di ogni singola esperienza 
tenendo conto dei seguenti punti: 

- individuazione dei concetti teorici alla base dell’esperienza effettuata; 
- descrizione degli strumenti di misura; 
- descrizione della procedura di misura; 
- progetto sviluppato; 
- capacità di utilizzare gli strumenti usati in modo autonomo ottenendo misure attendibili; 
- completezza e correttezza della documentazione prodotta al temine delle varie esercitazioni 

 
Per la valutazione delle relazioni prodotte viene proposta la seguente griglia: 

 
 
 

DESCRIZIONE VALUTAZIONE 

La relazione non viene presentata o non rispetta nessuna delle indicazioni 
fornite (argomento, tabelle, schemi, grafici, ecc.) 1 -3 
Relazione stesa senza il rispetto delle indicazioni fornite, schemi elettrici non 
corretti, topografia (se richiesta) mancante o realizzata in modo approssimativo, 
tabelle non corrette, descrizione con gravi errori dal punto di vista tecnico. 

4 
Relazione stesa rispettando parzialmente le indicazioni, ma con imprecisioni o 
errori negli schemi, dimostrando lacune nelle conoscenze e nelle capacità di 
applicazione. 

5 

Relazione stesa rispettando le indicazioni senza particolari approfondimenti con 
tabelle e schemi corretti, ma con qualche imprecisione. 6 
Relazione stesa rispettando le indicazioni, ordinata, con tabelle e schemi 
corretti, ma con qualche imprecisione. 7 
Relazione stesa rispettando le indicazioni, ordinata, con tabelle e schemi 
corretti, senza imprecisioni e presentata con un linguaggio formale corretto e 
disinvolto. 

8 
Relazione stesa rispettando le indicazioni, ordinata, con tabelle e schemi 
corretti, senza imprecisioni e presentata con un linguaggio formale corretto e 
disinvolto, con approfondimenti personali. 

9 -10 

 
 
 

Altri criteri di valutazione delle prove scritte e pratiche 
 

I criteri di valutazione delle prove scritte possono venir formulati di volta in volta in presenza di prove 
fortemente diversificate e quando le abilità richieste assumono nei vari casi valenza diversa. Relativamente 
alle verifiche di programmazione le competenze degli allievi sono valutate tenendo conto della correttezza 
delle dichiarazioni delle variabili, del rispetto delle regole di indentazione, del rispetto delle regole di sintassi, 
della correttezza della scelta dell’algoritmo. Nella valutazione delle verifiche di elettronica si terrà 
particolarmente in considerazione la competenza progettuale legata alla corretta interpretazione della consegna 
e basata su un’efficace conoscenza dei fondamentali integrati elettronici digitali. Saranno correttori della 
valutazione complessiva le misure eseguite in laboratorio: i ragazzi devono dimostrare un livello di padronanza 
nel cablaggio autonomo di circuiti su bread board, l’uso consapevole della strumentazione elettronica per il 
collaudo e l’impegno e la partecipazione attiva e responsabile nell’ambito del gruppo di lavoro. 
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