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R.A.U. ATTO 3 bis
TABELLE VALUTAZIONI TEST
In vigore dal 1° gennaio con adeguamento dal 1 marzo 2019
Commissione Studi del 17 novembre 2018
Modifiche approvate Consiglio Direttivo del 7 dicembre 2018 verbale n. 4

Il Consiglio Direttivo su proposta delle Commissioni Studi e Esami ha stabilito che tutte le Scuole e Insegnati F.I.T.T.M. dovranno adottare le tabelle
di sotto riportate al fine di assegnare la valutazione nel test di fine corso o per l’ingresso o il passaggio di categoria in F.I.T.T.M. a partire dal 28 febbraio
2019 al fine di uniformare il procedimento.
Sono previste tre tabelle:
•

La Tabella MARRONE deve essere utilizzata alla fine di ogni singolo corso dall’insegnate

•

La Tabella Blu deve essere utilizzata da ogni singolo esaminatore

•

La Tabella Viola è una tabella riassuntiva e deve essere utilizzata nel caso vi sia più di un insegnate a valutare la prova
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TABELLA MARRONE di FINE CORSO
modalità di assegnazione voti
•
L’Insegnante del corso deve utilizzare la ‘'TABELLA FINE CORSO” per esprimere i propri voti da 0 a 10 uno per ogni voce riportate
nella tabella.
•
Se tutti i voti riportati nelle caselle verdi non sono superiori a 5 l’esame non potrà essere superato.
•
Se le prove sono state effettuate con davanti la dispensa o altro supporto, alla voce “scelta logica dei passaggi” non dovrà essere assegnato
nessun voto e la valutazione finale non potrà superare la votazione di buono.

N°

DESCRIZIONE

RANGE VOTO

1

ORALE

0 -10

2

POSIZIONE

0 -10

3

PRESSIONE

0 -10

4

TECNICA

0 -10

5

FLUIDITÀ

0 -10

6

SCELTA LOGICA DEI PASSAGGI

0 -10

7

TEMPO ESECUZIONE

0 -10

8

ETICA - PRESENZA

0 -10

Questo voto deve essere superiore a 5 per passare il test
Il candidato ha ottenuto una valutazione finale di:
ECCELLENTE
OTTIMO
DISTINTO
PIÙ CHE BUONO
BUONO
PIÙ CHE DISCRETO
DISCRETO
PIÙ CHE SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
APPENA SUFFICIENTE
NON SUFFICIENTE
Data, ____ / ____ / ________
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Il Responsabile Didattico

VOTO
FINALE
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TABELLA BLU PER SINGOLI OPERATORI - ESAMI DI INGRESSO E PASSAGGIO DI
CATEGORIA
modalità di assegnazione voti
•
Ogni singolo membro della Commissione Esami avrà a disposizione una propria ‘'TABELLA ESAMINATORE” in cui dovrà esprimere il
proprio voto da 0 a 10 uno per ogni voce, e per quante prove previste.
•
Se le prove sono più di una nell’ultima colonna a destra dovranno essere riportate la media dei voti assegnati per ogni prova.
•
Il voto relativo alla prova "TEORIA" potrà essere scritto direttamente nell’ultima colonna di destra se la prova è unica. Diversamente si
procede come indicato in precedenza.
•
Se tutti i voti riportati nelle caselle verdi non sono superiori a 5 l’esame non potrà essere superato.
•
Se le prove sono state effettuate con davanti la dispensa o altro supporto, alla voce “scelta logica dei passaggi” non dovrà essere assegnato
nessun voto e la valutazione finale non potrà superare la votazione di buono.

VOCI
VALUTATE

RANGE
VOTO

TEORIA

0 -10

POSIZIONE

0 -10

PRESSIONE

0 -10

TECNICA

0 -10

FLUIDITA'

0 -10

SCELTA
LOGICA DEI
PASSAGGI
TEMPO
ESECUZION
E
ETICA
PRESENZA

0 -10

TEORI
A

PROVA
1

PROVA
2

PROVA
3

PROVA
4

PROVA
5

0 -10
0 -10

Questo voto deve essere superiore a 5 per passare il test
Il candidato ha ottenuto una valutazione finale di:
ECCELLENTE
OTTIMO
DISTINTO
PIÙ CHE BUONO
BUONO
PIÙ CHE DISCRETO
DISCRETO
PIÙ CHE SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
APPENA SUFFICIENTE
NON SUFFICIENTE
Data, ____ / ____ / ________
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I’Esaminatore

MEDIA
VOTI
PROVE
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TABELLA VIOLA RIASSUNTIVA ESAMI DI INGRESSO E PASSAGGIO DI
CATEGORIA
modalità di assegnazione voti
È richiesta la compilazione della “TABELLA VIOLA” per la valutazione finale.
Questa tabella va compilata a cura di uno dei membri della Commissione esaminatrice attraverso le seguenti modalità:
•
Le medie dei voti già espressi da ciascun esaminatore nell’ultima colonna di destra della Tabella Esaminatore verranno riportati in ordine
di singola voce e di singolo operatore nella TABELLA RIASSUNTIVA.
•
Per ogni riga verrà fatta la media dei voti trascritti e riportati nell’ultima colonna di destra.
•
Se tutti i voti riportati nelle caselle verdi non sono superiori a 5 l’esame non potrà essere superato.
•
I vari membri della Commissione Esami, dovranno a questo punto discutere per esprimere con quale valutazione finale valutare
l’esaminato

VOCI VALUTATE

MEDIA VOTO MEDIA VOTO MEDIA VOTO MEDIA VOTO
MEDIA
ESAMINATORE ESAMINATORE ESAMINATORE ESAMINATORE TOTALE
1
2
3
4

ORALE
POSIZIONE
PRESSIONE
TECNICA
FLUIDITA’
MOVIMENTI
SCELTA LOGICA
DEI PASSAGGI
TEMPO ESECUZIONE
ETICA PRESENZA
Questo voto deve essere superiore a 5 per passare il test
Il candidato ha ottenuto una valutazione finale di:
ECCELLENTE
OTTIMO
DISTINTO
PIÙ CHE BUONO
BUONO
PIÙ CHE DISCRETO
DISCRETO
PIÙ CHE SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
APPENA SUFFICIENTE
NON SUFFICIENTE
Membri Commissione Esame
Data, ____ / ____ / ________
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