
Allievo/a _____________________       Disciplina ___________________        Classe ___________      

Data prova scritta ___________         Firma del docente ____________________________ 

La valutazione della prova scritta ( tipologia:…………………………………..), considerando il processo di 
apprendimento dello studente, ha tenuto conto delle seguenti: 

- MISURE DISPENSATIVE (indicare con una crocetta quelle che sono state applicate): 

□  dalla copiatura dalla lavagna     □  dalla scrittura sotto dettatura 

□  dall’uso del vocabolario    □  dalla valutazione degli errori di tipo ortografico 

□  dallo studio mnemonico delle tabelline e formule               □  dalla valutazione della materia nella parte scritta 

 □  dalla scrittura in carattere corsivo 

□  altro (specificare):  ____________________ 

-MISURE COMPENSATIVE (indicare con una crocetta quelle che sono state applicate): 

Data___________      Argomenti proposti______________________ 

________________________________________________________________________________ 

Dalla prova compensativa è emerso che:  

□ lo studente non risponde                                           □ permangono gli aspetti emersi nell’elaborato  

□ permangono gli aspetti emersi nell’elaborato anche durante una discussione guidata 

□ lo studente dimostra di aver conseguito alcuni aspetti, specie di processo, pur rimanendo alcune 
criticità emerse nell’elaborato 

□ lo studente dimostra di superare almeno in parte le criticità emerse nell’elaborato 

□ lo studente dimostra di superare la maggior parte delle criticità emerse nell’elaborato. 

Preso atto di questo ulteriore elemento di verifica, la valutazione complessiva risulta essere:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

□  tavola pitagorica                             □  calcolatrice   □  formulari                                                            

 □  tabelle con regole grammaticali e convenzioni ortografiche 

□  mappe concettuali e schemi                            □  carte geopolitiche 

□  computer con programma di videoscrittura e correttore ortografico 

□  computer con programma di sintesi vocale                    □  risorse audio (registrazioni, audiolibri, libri digitali) 

□  lettura delle consegne e del testo del compito scritto da parte del docente 

□  tempi più lunghi per l’esecuzione di un compito           □  riduzione del numero di esercizi nelle verifiche 

Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito gli obiettivi sottoposti a verifica 

□  compensazione del compito scritto con prova orale o altro (come risulta da PDP) 
specificare……….................................................................................................................. 


