




�tituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
al raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le attrezza
ture in dotazione. Per quanto riguarda la didattica digitale integrata sono state 

l.nc.' realizzate videolezioni sincrone e asincrone attraverso la piattaforma Google 
Meet in modalità partecipata. Utilizzo di Classroom durante il corso di tutto 
l'anno scolastico. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

Modalità di recupero 

La tipologia delle verifiche è stata di tipo orale e pratico; minimo tre 
per periodo. Durante le videolezioni in didattica integrata a distanza 
sono state essere somministrate verifiche attraverso i moduli digitali 
di Google. È stato comunque mantenuto un controllo costante nelle 
varie fasi operative. 

Criteri di valutazione delle prove pratiche di Laboratori tecnici 
I voti andranno dall'1 al 10 e sono stati assegnati anche i mezzi voti. 
Sono stati valutati: 
La conoscenza dei contenuti 
Le competenze maturate in merito all'applicazione di concetti regole, 
tecniche e procedure 
La coerenza e correttezza di esecuzione 
L'utilizzo di strategie risolutive 

I criteri di valutazione delle prove sono stati esplicitati agli studenti. 

Parametri e criteri di valutazione degli studenti, verifica degli appren
dimenti: 
voto PRATICO e valutazione attività in ODI. 

La griglia di valutazione è quella inserita nel PTOF anno 2020/21. 

Dispense, Materiale audiovisivo, Pacchetto software dedicati, Macchina foto
grafica digitale, Fotocopie, Internet 

Per le discipline gli interventi di recupero previsti sono stati svolti in itinere. 

Lissone il,,_�=-------

I Rappresentanti degli Studenti 
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I Docenti 
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