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SCHEDA VALUTAZIONE ALLIEVI 
 

 FSE 2007/2013 JIT Asse II Ob. Sp. E

 AUTORIZZATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2569 DEL 30/12/2014 

 

Titolo del corso Tecnico  di grafica  computerizzata (con specializzazione nella creazione 
di App e Pubblicazioni Interattive). 

N. Prog.  190006 

 
Organismo gestore Evolution di Dromedari Giuseppe 

      

Allievo  

 
Ore corso  438 Ore assenza  

    

 Riepilogo valutazioni  
Schede da:     n°  1  a n° 6  

 

 Valutazione Scheda n° 1:  ___________________  /100 

 Valutazione Scheda n° 2:  ___________________  /100 

 Valutazione Scheda n° 3:  ___________________  /100 

 Valutazione Scheda n° 4:  ___________________  /100 

 Valutazione Scheda n° 5:  ___________________  /100 

 Valutazione Scheda n° 6:  ___________________  /100 
  

 Valutazione complessiva:   ___________________  /100 

 
 L’allievo è pertanto:  idoneo 

   non idoneo 
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SCHEDA n° 1 

 

Valutazione del Team dei docenti   (Max. 10/100) 

Obiettivo prefissato: Il corso ha come obiettivo quello di fornire le necessarie conoscenze tecniche,   

 teoriche e operative, grazie alle quali si potranno progettare sviluppare e realizzare 

 produzioni di vario genere e per varie finalità. 

  

 

Materie e/o area didattica:  INDESIGN – PHOTOSHOP – RHINOCEROS - PREMIERE 

  

 

Verifiche didattiche: ESAME 

  

 

Ammissione esami finali: L'ALLIEVO E' STATO AMMESSO 

 

 Assenze 

UC 1 SICUREZZA SU LAVORO  

UC 2 GESTIRE E MODIFICARE IMMAGINI DIGITALI SU PIATTAFORMA PHOTOSHOP  

UC 3 CREAZIONI APP CON ADOBE INDESIGN  

UC4 TECNOLOGIE DIGITALI INNOVATIVE  

UC 5 POST-PRODUZIONE VIDEO CON ADOBE PREMIERE  

UC6 ESERCITAZIONI PRATICHE E CREAZIONI DI PUBBLICAZIONI DIGITALI  

UC 7 PROGETTAZIONE 3D DI PRECISIONE E MODELLAZIONE ALGORITMICA  

UC8 GRAFICA 3D PER I BENI CULTURALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI BLENDER (OPEN SOURCE)  

 

Obiettivi conseguiti 

dall’allievo:  

 

  

 

Valutazione finale del team docenti:  

  

  

 

Giudizio: ______ /100 

Il Team dei docenti:  L’allievo è ammesso agli esami finali 

     

     

Il Coordinatore del Corso: MICHELA BARTOLINI 
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SCHEDA n° 2 

 

Autovalutazione (Max. 5/100) 

 
Suggerimenti (non vincolanti): 

a. preparazione professionale: abilità, capacità; 
b. preparazione culturale: conoscenze, capacità di intervento 
c. sbocchi occupazionali: - libera professione 
  - impiego privato 
  - impiego pubblico 
  - altro 
d. il corso: organizzazione, tempo libero, struttura ed impianti, alternanza studio-lavoro ed i contatti con le 

aziende, i docenti, le materie ed i programmi, suggerimenti e proposte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio: _______ /100 

 L’allievo: ________________________________  

 cognome e nome 

 

  _______________________________________  

 firma 
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SCHEDA n° 3 

 

Valutazione sullo stage     (Max. 5/100) 

 
 

Obiettivi previsti e conseguiti con lo stage:  

  

  

  

  

 

Azienda in cui è stato effettuato lo stage:   

 

Docente/Tutor aziendale incaricato a seguire l’allievo nello stage:   

 

Data Ore presenza Annotazioni docente Annotazioni tutor aziendale 

Dal:     /       / 

 

 

al:       /       / 

 

 

   

 

 

 

 

 

Valutazione del tutor sullo stage in termini di attenzione, apprendimento, abilità, conoscenze, capacità 

di intervento, altro:  

 

 

 

 

 

 

 

Giudizio: _______ /100 

 

Il docente :      ________________________________________  

 

Il tutor: ______________________________________________  
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SCHEDA n° 4 

 

Valutazione - relazione sullo stage     (Max. 10/100) 

 
 

Oggetto e/o titolo della relazione:   

  

 

Azienda in cui è stato effettuato lo stage:   

 

Suggerimenti: organizzazione del lavoro, organizzazione produttiva, reparti di lavorazione, profili 
professionali, ruolo professionale del qualificato, il mercato del lavoro, la tutela sindacale, 
altro. 

 
Docente/Tutor aziendale incaricato a seguire l’allievo nello stage:   

 

Valutazione della Commissione esaminatrice:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Giudizio: ________ /100 

 

 

La Commissione Esaminatrice  

 

Il Presidente:    

Membro: VALERIO MASONE   

Membro: GIUSEPPE DROMEDARI   

 
 
N.B.: Nel caso che lo stage non sia stato effettuato le schede 3 e 4 saranno barrate e la Commissione ripartirà 

il punteggio complessivo di 15/100 tra le schede 5 e 6 
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SCHEDA n° 5 

 

Valutazione prova pratica esami finali       (Max. .../100) 
 

 

Grado di 
professiona-

lità 

 
Attività 

 
Informazioni 

Program-
mazione 

max .../100 

 
Esecuzione 
max .../100 

 
Controllo 

max .../100 

 
Regolazione 
max .../100 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Valutazione della Commissione esaminatrice:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Giudizio: ________ /100 

 

 

La Commissione Esaminatrice  

 

Il Presidente:    

Membro: VALERIO MASONE   

Membro: GIUSEPPE DROMEDARI   
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SCHEDA n° 6 

 

Valutazione prova teorica esami finali    (Max. ../100) 

 

Area tecnico-professionale 

Max. _______ /100 

Area socio-culturale (materie) 

Max. ______ /100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Giudizio: _______ /100 
 

 
Giudizio: _______ /100 

 

 

Valutazione della Commissione esaminatrice:   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Giudizio: ________ /100 

 

 

La Commissione Esaminatrice  

 

Il Presidente:    

Membro: VALERIO MASONE   

Membro: GIUSEPPE DROMEDARI   
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INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME  
VOLTE AL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE 

1 - Le Indicazioni 

Una completa verifica del grado di professionalità, raggiunto al termine dell'intervento formativo, richiede 
che le prove pratiche vengano riferite a concrete situazioni di lavoro.  Poichè d'altro canto nell'ambito delle 
prove pratiche sono possibili approfonditi controlli sulle conoscenze teoriche, l'adozione di una metodologia di 
questo tipo consente la verifica complessiva del livello di professionalità conseguito dal candidato. 

Gli elementi che dovranno caratterizzare le prove finali debbono fondarsi su: 
a) una verifica della professionalità intesa come abilità, conoscenza e capacità del soggetto di inserirsi attivamente 

nella realtà socio-economica in termini di comprensione e partecipazione all'organizzazione e al processo 
produttivo; 

b) una lettura dinamica dei processi produttivi e della loro correlazione con il sistema socio-economico e culturale. 

Particolare attenzione dovrà essere riposta nei confronti dei soggetti portatori di menomazioni fisiche e 
sensoriali che affrontano l’esame; la Commissione d'esame, nella valutazione dovrà avvalersi della 
collaborazione degli insegnanti di sostegno e, se opportuno, della competente equipe territoriale medico psico-
pedagogica. 

2 - Procedure 

Per quanto riguarda l'unificazione delle prove si indicano i seguenti principi: 
 le prove finali sono studiate e preparate da commissioni di docenti degli insegnamenti pratici e teorici delle quali si 

auspica facciano parte, quando possibile, esperti designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali; 

 i testi delle prove sono segreti; per ogni corso, dovranno essere predisposte tre prove pratico e/o scritte; per ciascuna 
prova verrà sorteggiata quella per la realizzazione.  Tutte le tre prove dovranno essere siglate dalla Commissione 
d’esame e allegate all’originale del verbale d’esame conservato negli atti del corso.  L’organismo gestore dovrà 
predisporre i materiali, le attrezzature e tutto quanto necessario per l'espletamento delle prove stesse.  Di norma la 
durata degli esami può variare da tre a cinque giorni; i casi di maggior o minore durata dovranno essere 
preventivamente autorizzati dalla Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio Formazione Professionale – Politiche per 
l’Occupazione. 

 la valutazione finale del candidato verrà espressa dalla Commissione esaminatrice nel termine «idoneo» o «non 
idoneo» preceduto dal punteggio globale ottenuto dall'allievo espresso in centesimi e determinato come indicato più 
avanti.  L'organismo gestore al termine degli scrutini, esporrà nei locali della scuola un documento, a firma del 
Presidente della commissione d'esame o, in sua vece, dal responsabile dell'organismo gestore, con i risultati 
conseguiti dagli allievi. Il punteggio globale, sarà determinato dalla sommatoria dei giudizi parziali indicati nelle sei 
schede di seguito riportate. 

3 - Le schede e la terminologia 

Ai  fini di una valutazione globale e comparata della professionalità conseguita dagli allievi al termine 
dell'iter formativo, si utilizzeranno, per ciascun candidato, le sottoelencate sei schede metodologiche a 
ciascuna delle quali sarà assegnato un giudizio parziale nei limiti sotto indicati: 

 

Scheda n° 1 - VALUTAZIONE DEL TEAM DEI DOCENTI VIENE COMPILATO DAL TEAM 

DOCENTI 

Il giudizio, da 0 a 10/100 viene espresso dal team dei docenti. 

Si ricorda che l’ammissione agli esami finali è subordinata alle presenze; coloro che abbiano effettuato 
assenze oltre il 25% delle ore corso non possono essere ammessi agli esami finali. 

L'ammissione all’esame finale è subordinata anche al comportamento dell'allievo durante il ciclo formativo; 
nel caso di gravi e scorretti comportamenti dell'allievo sarà il collegio dei docenti che si pronuncerà, a tale 
proposito, sulla base delle norme previste dai regolamenti interni.  Il team dei docenti dovrà motivare, nella 
scheda stessa, la non ammissione all’esame; in tal caso il giudizio non va espresso. 

La scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte prima dell’esame. 

 

Scheda n° 2     -   AUTOVALUTAZIONE DELL'ALLIEVO 

DA COMPILARE 

il giudizio, da 0 a 5/100 viene espresso dall'allievo.  I suggerimenti forniti nella scheda non sono vincolanti; 
intendono solo fornire una traccia metodologica.  L'allievo ha la più ampia libertà di espressione.  La scheda, 
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oltre alla  valenza psico-pedagogica dell'autovalutazione, costituisce un momento reale di integrazione tra il 
mondo della scuola, la famiglia e l’allievo. 

La scheda dovrà essere compilata dall’allievo prima dello scrutinio finale. 

 

Scheda n° 3    -    VALUTAZIONE SULLO STAGE 
DEVE ESSERE COMPILATO DAL VOSTRO RAPPRESENTANTE NELL'AZIENDA 

Il giudizio, da 0 a 5/100 viene espresso dal tutor dell’azienda (o da chi ne fa le veci) in cui viene effettuato 
lo stage.  Il docente incaricato a seguire gli allievi effettuerà sulla scheda le proprie annotazioni in merito agli 
obiettivi didattici previsti per lo stage e ai comporta\menti generali relativi all'inserimento dell'allievo all'interno 
dell'azienda.  Qualora lo stage avvenga in più aziende, per ognuna di esse dovrà essere compilata una scheda; 
il giudizio da riportare sulla scheda sarà determinato dalla media matematica dei singoli giudizi. 

La scheda va compilata in ogni sua parte prima dell’esame. 

 

Scheda n° 4   -   RELAZIONE SULLO STAGE (O SUL LAVORO) 

Il giudizio, da 0 a 10/100 viene espresso dalla Commissione d'esame. 

L'allievo, ai fini della valutazione finale, predisporrà una relazione sulla sua esperienza  durante lo stage. 

Si suggerisce all'allievo, per quanto possibile, di elaborare la relazione in collaborazione con il docente che 
lo ha seguito nello stage o con chi lo ha seguito nel lavoro.  Le indicazioni fornite nella scheda non sono 
vincolanti: vogliono solo rappresentare una traccia metodologica.  La relazione rappresenta il momento di 
sintesi tra l'alternanza studio/lavoro e capacità d'intervento dell'allievo. 

 

Scheda n° 5   -    VALUTAZIONE PROVA PRATICA ESAMI FINALI 

VIENE COMPILATO DAL TEAM DOCENTI + COMMISSARIO 

Per una migliore comprensione della terminologia prevista nella scheda, si precisa quanto segue: 
 per grado di professionalità si intende, l'effettiva capacità professionale che dovrà conseguire l'allievo; 

 per attività si intende le fasi di realizzazione della prova pratica sorteggiata; 

 per informazioni si intende l'elencazione delle conoscenze didattiche necessarie agli allievi per realizzare la prova 
stessa. 

Le caselle indicanti il grado di professionalità, l’attività e le informazioni saranno compilate a cura del TEAM 
dei docenti prima della valutazione della Commissione d'esame. La Commissione d'esame invece apporrà il 
proprio giudizio, espresso da 0 a 40/100, che è dato dalla valutazione delle seguenti fasi: 
 programmazione (da 0 a 10/100): la capacità dell'allievo di predisporre la strumentazione, i tempi e le modalità di 

esecuzione della prova; 

 esecuzione (da 0 a 10/100): la realizzazione della prova; 

 controllo (da 0 a 10/100): la capacità dell'allievo di verificare la corrispondenza della prova realizzata con quella 
richiesta; 

 regolazione (da 0 a 10/100): la capacità dell'allievo di recuperare eventuali anomalie o errori nella realizzazione della 
prova, emersi durante in controllo. 

Qualora a giudizio della Commissione d'esame la prova non necessiti del controllo e/o della regolazione, il 
relativo punteggio sarà ripartito tra gli altri giudizi; nel caso che le fasi della prova non possono essere 
suddivise, la valutazione va espressa globalmente. 

 

Scheda n° 6   -      VALUTAZIONE PROVA TEORICA ESAMI FINALI 

VIENE COMPILATO DAL TEAM DOCENTI + COMMISSARIO 

Il giudizio, da 0 a 30/100 espresso dalla Commissione d’esame, è così ripartito: 
 materie dell’area tecnico-professionale, da 0 a 15/100; 

 materie dell’area socio-culturale, da 0 a 15/100. 

Per ognuna delle due aree la Commissione esprimerà un giudizio complessivo; il giudizio da riportare sul 
verbale d’esame sarà dato dalla somma matematica dei precedenti due giudizi.  La prova è effettuata 
dall’allievo di fronte alla Commissione riunita; i docenti del corso, esterni alla Commissione potranno esprimere 
il loro parere, comunque non vincolante, ai fini di un più completa valutazione. 
 
 

N.B.: Nel caso in cui lo stage non sia stato effettuato, le schede 3 e 4 saranno barrate e la Commissione 

ripartirà il punteggio complessivo di 15/100, non assegnato, tra le schede 5 e 6. 

 


