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 Matematica
 Fisica/fisica e laboratorio
 Scienze nat. chim. geogr.
 Biochimica

  
 
 
  

 Informatica  Multimedia
 Lab. Scienze sperim.
 Scienze della terra/lab.
 Bioch. e Biotecnologia

  
 
 
  

 Biologia e labor.
 Chimica e labor
 Inf. e Sist. Autom.
  

  
 
 

1T 1069BALDELLI WALTER

 Religione X  

AREA

SCIENZE APPLICATE

Partecipazione

Impegno

Organizzazione
del lavoro

PROFILO GLOBALE Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

si parz. noNOTE OBBLIGATORIE
a) partecipa attivamente alla vita della classe
b) coopera nel lavoro collettivo e/o di gruppo/coppia

a) è impegnato nella disciplina
b) è regolare nella predisposizione degli strumenti di lavoro
c) rispetta i tempi e le consegne
a) è consapevole dei propri processi di apprendimento
b) organizza il proprio lavoro in modo autonomo
c) utilizza correttamente i materiali di lavoro
d) mostra autonomia di opinioni, scelte, giudizi

NOTE INTEGRATIVE FACOLTATIVE

si parz. no

Rapporto con
l'apprendimento

a) è disponibile ed aperto nei confronti del sapere
b) si confronta con ciò che è diverso da sé
c) usa strategie di studio e di apprendimento differenziate
in base allo scopo
d) utilizza abilità di studio trasversali (organizzazione dei dati, 
tecnica degli appunti

si parz. no

Sc I S D M Mm

Conoscenza dei conte-
nuti e dei termini
Competenze nell'utilizzo
del linguaggio specifico

CONOSCENZE,
COMPETENZE,
CAPACITA' DISCIPLIN.

Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

Competenze operative,
applicative, di schematiz.

Integrazione
scrutinio

Competenze operative,
nelle esercitazioni di labor.
Competenze nella docu-
mentazione degli aspetti
teorici del lavoro di laborat.

Capacità di analisi di 
definizioni ed enunciati.
Capacità di affrontare e
risolvere problemi
Capacità di rielaborazione
critica

Sc I S D M Mm Sc I S D M Mm

LEGENDA

Sc

I

S

Scarso
Insufficiente
Sufficiente

1-4
5
6

art. 8 OM 92/2007
la valutazione complessiva dello studente tiene conto dei risultati 
conseguiti non solo in sede di accertamento finale ma anche delle 
varie fasi dell'intero percorso delle attività di recupero.

D

M

Mm

Discreto
Molto
Moltissimo

7
8,9
10

(IQ):

(IIQ):

(finale):

Firma del docente

Indicazione dei recuperi per l'allievo
sportello assistito
in itinere
curricolare
aggiuntivo
studio autonomo

lo studente ha
dichiarato di NON

avvalersi delle
iniziative di
 recupero

Proposta di voto I Q II Q
(sintesi tra valutazione 
del profilo, delle cono-
scenze, competenze, 
capacità disciplinari)

integr.

intermedio integr.

Voto assegnato

dal consiglio di classe 
(solo se diverso dalla 

proposta)

I Q finale Firma del docente

Firma del docente

note:

si parz. no

orale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

domenica, 30 gennaio 2011

sabato, 11 giugno 2011

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

2 ore di assenza nel 1° Quadr.
Nessuna assenza nel 2° Quad

Sono stati svolti 6 accertamenti 
per superare le 3 prove richieste in 
Orale

S S
6

6

5,34 6,51
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 Matematica
 Fisica/fisica e laboratorio
 Scienze nat. chim. geogr.
 Biochimica

  
 
 
  

 Informatica  Multimedia
 Lab. Scienze sperim.
 Scienze della terra/lab.
 Bioch. e Biotecnologia

  
 
 
  

 Biologia e labor.
 Chimica e labor
 Inf. e Sist. Autom.
  

  
 
 

1T 1070ZAMBARDI CARMELO

 Religione X  

AREA

SCIENZE APPLICATE

Partecipazione

Impegno

Organizzazione
del lavoro

PROFILO GLOBALE Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

si parz. noNOTE OBBLIGATORIE
a) partecipa attivamente alla vita della classe
b) coopera nel lavoro collettivo e/o di gruppo/coppia

a) è impegnato nella disciplina
b) è regolare nella predisposizione degli strumenti di lavoro
c) rispetta i tempi e le consegne
a) è consapevole dei propri processi di apprendimento
b) organizza il proprio lavoro in modo autonomo
c) utilizza correttamente i materiali di lavoro
d) mostra autonomia di opinioni, scelte, giudizi

NOTE INTEGRATIVE FACOLTATIVE

si parz. no

Rapporto con
l'apprendimento

a) è disponibile ed aperto nei confronti del sapere
b) si confronta con ciò che è diverso da sé
c) usa strategie di studio e di apprendimento differenziate
in base allo scopo
d) utilizza abilità di studio trasversali (organizzazione dei dati, 
tecnica degli appunti

si parz. no

Sc I S D M Mm

Conoscenza dei conte-
nuti e dei termini
Competenze nell'utilizzo
del linguaggio specifico

CONOSCENZE,
COMPETENZE,
CAPACITA' DISCIPLIN.

Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

Competenze operative,
applicative, di schematiz.

Integrazione
scrutinio

Competenze operative,
nelle esercitazioni di labor.
Competenze nella docu-
mentazione degli aspetti
teorici del lavoro di laborat.

Capacità di analisi di 
definizioni ed enunciati.
Capacità di affrontare e
risolvere problemi
Capacità di rielaborazione
critica

Sc I S D M Mm Sc I S D M Mm

LEGENDA

Sc

I

S

Scarso
Insufficiente
Sufficiente

1-4
5
6

art. 8 OM 92/2007
la valutazione complessiva dello studente tiene conto dei risultati 
conseguiti non solo in sede di accertamento finale ma anche delle 
varie fasi dell'intero percorso delle attività di recupero.

D

M

Mm

Discreto
Molto
Moltissimo

7
8,9
10

(IQ):

(IIQ):

(finale):

Firma del docente

Indicazione dei recuperi per l'allievo
sportello assistito
in itinere
curricolare
aggiuntivo
studio autonomo

lo studente ha
dichiarato di NON

avvalersi delle
iniziative di
 recupero

Proposta di voto I Q II Q
(sintesi tra valutazione 
del profilo, delle cono-
scenze, competenze, 
capacità disciplinari)

integr.

intermedio integr.

Voto assegnato

dal consiglio di classe 
(solo se diverso dalla 

proposta)

I Q finale Firma del docente

Firma del docente

note:

si parz. no

orale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

domenica, 30 gennaio 2011

sabato, 11 giugno 2011

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

un'ora di assenza nel 1° Quadr
un'ora di assenza nel 2° Quadr

Sono stati svolti 8 accertamenti 
per superare le 3 prove richieste in 
Orale

SC S
4

6

4,1 5,35
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 Matematica
 Fisica/fisica e laboratorio
 Scienze nat. chim. geogr.
 Biochimica

  
 
 
  

 Informatica  Multimedia
 Lab. Scienze sperim.
 Scienze della terra/lab.
 Bioch. e Biotecnologia

  
 
 
  

 Biologia e labor.
 Chimica e labor
 Inf. e Sist. Autom.
  

  
 
 

1T 1055BULVINI EDOARDO

 Religione X  

AREA

SCIENZE APPLICATE

Partecipazione

Impegno

Organizzazione
del lavoro

PROFILO GLOBALE Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

si parz. noNOTE OBBLIGATORIE
a) partecipa attivamente alla vita della classe
b) coopera nel lavoro collettivo e/o di gruppo/coppia

a) è impegnato nella disciplina
b) è regolare nella predisposizione degli strumenti di lavoro
c) rispetta i tempi e le consegne
a) è consapevole dei propri processi di apprendimento
b) organizza il proprio lavoro in modo autonomo
c) utilizza correttamente i materiali di lavoro
d) mostra autonomia di opinioni, scelte, giudizi

NOTE INTEGRATIVE FACOLTATIVE

si parz. no

Rapporto con
l'apprendimento

a) è disponibile ed aperto nei confronti del sapere
b) si confronta con ciò che è diverso da sé
c) usa strategie di studio e di apprendimento differenziate
in base allo scopo
d) utilizza abilità di studio trasversali (organizzazione dei dati, 
tecnica degli appunti

si parz. no

Sc I S D M Mm

Conoscenza dei conte-
nuti e dei termini
Competenze nell'utilizzo
del linguaggio specifico

CONOSCENZE,
COMPETENZE,
CAPACITA' DISCIPLIN.

Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

Competenze operative,
applicative, di schematiz.

Integrazione
scrutinio

Competenze operative,
nelle esercitazioni di labor.
Competenze nella docu-
mentazione degli aspetti
teorici del lavoro di laborat.

Capacità di analisi di 
definizioni ed enunciati.
Capacità di affrontare e
risolvere problemi
Capacità di rielaborazione
critica

Sc I S D M Mm Sc I S D M Mm

LEGENDA

Sc

I

S

Scarso
Insufficiente
Sufficiente

1-4
5
6

art. 8 OM 92/2007
la valutazione complessiva dello studente tiene conto dei risultati 
conseguiti non solo in sede di accertamento finale ma anche delle 
varie fasi dell'intero percorso delle attività di recupero.

D

M

Mm

Discreto
Molto
Moltissimo

7
8,9
10

(IQ):

(IIQ):

(finale):

Firma del docente

Indicazione dei recuperi per l'allievo
sportello assistito
in itinere
curricolare
aggiuntivo
studio autonomo

lo studente ha
dichiarato di NON

avvalersi delle
iniziative di
 recupero

Proposta di voto I Q II Q
(sintesi tra valutazione 
del profilo, delle cono-
scenze, competenze, 
capacità disciplinari)

integr.

intermedio integr.

Voto assegnato

dal consiglio di classe 
(solo se diverso dalla 

proposta)

I Q finale Firma del docente

Firma del docente

note:

si parz. no

orale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

domenica, 30 gennaio 2011

sabato, 11 giugno 2011

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X X

7 ore di assenza nel 1° Quadr.
2 ore di assenza nel 2° Quadr.

Sono stati svolti 12 accertamenti 
e non sono stati raggiunti i livelli
minimi richiesti

SC SC
2

2

1,7 1,75
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 Matematica
 Fisica/fisica e laboratorio
 Scienze nat. chim. geogr.
 Biochimica

  
 
 
  

 Informatica  Multimedia
 Lab. Scienze sperim.
 Scienze della terra/lab.
 Bioch. e Biotecnologia

  
 
 
  

 Biologia e labor.
 Chimica e labor
 Inf. e Sist. Autom.
  

  
 
 

1T 1016MONALDI GEDEONE 

 Religione X  

AREA

SCIENZE APPLICATE

Partecipazione

Impegno

Organizzazione
del lavoro

PROFILO GLOBALE Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

si parz. noNOTE OBBLIGATORIE
a) partecipa attivamente alla vita della classe
b) coopera nel lavoro collettivo e/o di gruppo/coppia

a) è impegnato nella disciplina
b) è regolare nella predisposizione degli strumenti di lavoro
c) rispetta i tempi e le consegne
a) è consapevole dei propri processi di apprendimento
b) organizza il proprio lavoro in modo autonomo
c) utilizza correttamente i materiali di lavoro
d) mostra autonomia di opinioni, scelte, giudizi

NOTE INTEGRATIVE FACOLTATIVE

si parz. no

Rapporto con
l'apprendimento

a) è disponibile ed aperto nei confronti del sapere
b) si confronta con ciò che è diverso da sé
c) usa strategie di studio e di apprendimento differenziate
in base allo scopo
d) utilizza abilità di studio trasversali (organizzazione dei dati, 
tecnica degli appunti

si parz. no

Sc I S D M Mm

Conoscenza dei conte-
nuti e dei termini
Competenze nell'utilizzo
del linguaggio specifico

CONOSCENZE,
COMPETENZE,
CAPACITA' DISCIPLIN.

Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

Competenze operative,
applicative, di schematiz.

Integrazione
scrutinio

Competenze operative,
nelle esercitazioni di labor.
Competenze nella docu-
mentazione degli aspetti
teorici del lavoro di laborat.

Capacità di analisi di 
definizioni ed enunciati.
Capacità di affrontare e
risolvere problemi
Capacità di rielaborazione
critica

Sc I S D M Mm Sc I S D M Mm

LEGENDA

Sc

I

S

Scarso
Insufficiente
Sufficiente

1-4
5
6

art. 8 OM 92/2007
la valutazione complessiva dello studente tiene conto dei risultati 
conseguiti non solo in sede di accertamento finale ma anche delle 
varie fasi dell'intero percorso delle attività di recupero.

D

M

Mm

Discreto
Molto
Moltissimo

7
8,9
10

(IQ):

(IIQ):

(finale):

Firma del docente

Indicazione dei recuperi per l'allievo
sportello assistito
in itinere
curricolare
aggiuntivo
studio autonomo

lo studente ha
dichiarato di NON

avvalersi delle
iniziative di
 recupero

Proposta di voto I Q II Q
(sintesi tra valutazione 
del profilo, delle cono-
scenze, competenze, 
capacità disciplinari)

integr.

intermedio integr.

Voto assegnato

dal consiglio di classe 
(solo se diverso dalla 

proposta)

I Q finale Firma del docente

Firma del docente

note:

si parz. no

orale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

domenica, 30 gennaio 2011

sabato, 11 giugno 2011

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

2 ore di assenza nel 1° Quadr.
un'ora di assenza nel 2° Quadr

Sono stati svolti 4 accertamenti 
per superare le 3 prove richieste in 
Orale

S D
6

7

5,73 6,63



Liceo Scientifico 
Statale Leonardo - 

BRESCIA SCHEDA DI VALUTAZIONE
nominativo: classe n° ordine

M 7.04.05
Rev. 03 del 15.01.08

Pag 1 di 1

 Matematica
 Fisica/fisica e laboratorio
 Scienze nat. chim. geogr.
 Biochimica

  
 
 
  

 Informatica  Multimedia
 Lab. Scienze sperim.
 Scienze della terra/lab.
 Bioch. e Biotecnologia

  
 
 
  

 Biologia e labor.
 Chimica e labor
 Inf. e Sist. Autom.
  

  
 
 

1T 1057PIERONI GIANLUIGI 

 Religione X  

AREA

SCIENZE APPLICATE

Partecipazione

Impegno

Organizzazione
del lavoro

PROFILO GLOBALE Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

si parz. noNOTE OBBLIGATORIE
a) partecipa attivamente alla vita della classe
b) coopera nel lavoro collettivo e/o di gruppo/coppia

a) è impegnato nella disciplina
b) è regolare nella predisposizione degli strumenti di lavoro
c) rispetta i tempi e le consegne
a) è consapevole dei propri processi di apprendimento
b) organizza il proprio lavoro in modo autonomo
c) utilizza correttamente i materiali di lavoro
d) mostra autonomia di opinioni, scelte, giudizi

NOTE INTEGRATIVE FACOLTATIVE

si parz. no

Rapporto con
l'apprendimento

a) è disponibile ed aperto nei confronti del sapere
b) si confronta con ciò che è diverso da sé
c) usa strategie di studio e di apprendimento differenziate
in base allo scopo
d) utilizza abilità di studio trasversali (organizzazione dei dati, 
tecnica degli appunti

si parz. no

Sc I S D M Mm

Conoscenza dei conte-
nuti e dei termini
Competenze nell'utilizzo
del linguaggio specifico

CONOSCENZE,
COMPETENZE,
CAPACITA' DISCIPLIN.

Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

Competenze operative,
applicative, di schematiz.

Integrazione
scrutinio

Competenze operative,
nelle esercitazioni di labor.
Competenze nella docu-
mentazione degli aspetti
teorici del lavoro di laborat.

Capacità di analisi di 
definizioni ed enunciati.
Capacità di affrontare e
risolvere problemi
Capacità di rielaborazione
critica

Sc I S D M Mm Sc I S D M Mm

LEGENDA

Sc

I

S

Scarso
Insufficiente
Sufficiente

1-4
5
6

art. 8 OM 92/2007
la valutazione complessiva dello studente tiene conto dei risultati 
conseguiti non solo in sede di accertamento finale ma anche delle 
varie fasi dell'intero percorso delle attività di recupero.

D

M

Mm

Discreto
Molto
Moltissimo

7
8,9
10

(IQ):

(IIQ):

(finale):

Firma del docente

Indicazione dei recuperi per l'allievo
sportello assistito
in itinere
curricolare
aggiuntivo
studio autonomo

lo studente ha
dichiarato di NON

avvalersi delle
iniziative di
 recupero

Proposta di voto I Q II Q
(sintesi tra valutazione 
del profilo, delle cono-
scenze, competenze, 
capacità disciplinari)

integr.

intermedio integr.

Voto assegnato

dal consiglio di classe 
(solo se diverso dalla 

proposta)

I Q finale Firma del docente

Firma del docente

note:

si parz. no

orale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

domenica, 30 gennaio 2011

sabato, 11 giugno 2011

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

un'ora di assenza nel 1° Quadr
un'ora di assenza nel 2° Quadr

Sono stati svolti 3 accertamenti 
per superare le 3 prove richieste in 
Orale

MM MM
10

10

9,75 9,2




