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Regolamento di Valutazione
Approvato
- Collegio dei docenti delibera n. 36 del 10/01/2018
- Consiglio d’Istituto delibera n. 1 del 12/12/2019

L’art. 18 del D.lvo 62/2017

La valutazione

«…riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di
tutte le loro potenzialità…»
In generale il testo delle Indicazioni del primo ciclo afferma che:
«…la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari… assume una preminente
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo…» ( dalle Indicazioni Nazionali)

Quadro normativo
• DPR n. 275/99 : Regolamento Autonomia
• DPR 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”
• Legge 30 ottobre 2008, n. 169 “Norme in materia di acquisizione delle conoscenze e
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, di valutazione del
comportamento, e degli apprendimenti”.
• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Competenze
chiave per l’apprendimento permanente
• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009
• DM 12/07/2011 con “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti
con DSA.
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2006
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• Legge 62 /2017
• Decreti attuativi 741 e 742 del 2017
Le novità della legge 62 / 2017 in termini di valutazione sono:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valutazione in decimi per ogni disciplina
Descrizione del processo e del livello globale
Valutazione del comportamento, con giudizio sintetico
Bocciatura in casi eccezionali, all’unanimità (primaria)
Bocciatura con delibera motivata (secondaria I grado), a maggioranza
Obbligo di interventi di recupero, per il miglioramento
Prove Invalsi censuarie (2^, 5^ primaria e III^ sec.), non nell’esame di 3^ media
(svolgimento in aprile), computer based testing (CBT) alle medie
Prova Invalsi di inglese per attestare il posizionamento nella comprensione e uso della
lingua, con riferimento QCER
Esiti delle prove INVALSI restituire in forma «descrittiva» alle famiglie nell’ambito della
certificazione
Semplificazione esame di licenza e ponderazione della valutazione (50% curriculum)
Conferma dei modelli nazionali di certificazione delle competenze

I momenti della valutazione
Come si valuta
“La valutazione nel primo ciclo deve essere come uno sguardo evolutivo sull’apprendimento…
Uno sguardo verso gli allievi che sappia:
- cogliere le loro storie
- esplorare le potenzialità
- inserirle in un processo evolutivo
- fare buon uso degli standard
- leggere lo sviluppo
- incoraggiare l’apprendimento permanente” ( CERINI)

Il Nostro Istituto per una corretta valutazione tiene conto dei seguenti criteri:
•Descrivere e apprezzare gli apprendimenti, i comportamenti civici e sociali, le competenze
•Evitare di trasformare la valutazione sommativa in un’operazione aritmetica
•Utilizzare una pluralità di punti di osservazione (la valutazione come ologramma e non come
blitz docimologico)
•Apprezzare la progressione dei singoli allievi verso standard definiti
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•In caso di difficoltà, predisporre interventi differenziati e compensativi
•Sostenere e incoraggiare la fiducia, il miglioramento, l’autostima

Cosa si valuta
➢ Risultati dell’apprendimento in tutte le discipline previste dalle Indicazioni Nazionali La
valutazione periodica e finale degli apprendimenti si esprime tramite indicatori numerici
che vanno da 4 a 10 per la scuola secondaria di I grado e da 5 a 10 per la scuola primaria,
adeguatamente declinati negli specifici descrittori. Nella scuola primaria e secondaria di I
grado è illustrata anche attraverso un giudizio analitico
➢ Attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»
➢ Le competenze
La didattica dovrà sempre più generalizzarsi come didattica per lo sviluppo delle
competenze, con pratiche, proposte e ambienti di apprendimento coerenti. In questo modo,
l’alunno sarà visto all’opera in contesti e condizioni diversi e più ricchi rispetto agli attuali e
quindi l’insegnante potrà ricavare informazioni per arricchire anche il giudizio di profitto
➢ Il comportamento.
 La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede, viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in sede di
scrutinio intermedio e finale. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno
viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1 (La
valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i
Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali)
Per le alunne e gli alunni della secondaria di I grado resta fermo anche quanto previsto dal
T.U. 249 del 1998 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria .
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Finalità
della valutazione
La valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti, documenta lo sviluppo dell’identità
personale, promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto

Quante valutazioni dovremo comunicare ai genitori?
Valutazione degli apprendimenti (Pagella: voto in decimi)
Certificazione delle competenze (Documento: livelli di competenza)
Attestazione/descrizione dei risultati delle prove INVALSI: italiano, matematica, lingua inglese)
Documenti della valutazione
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare
lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento e di stimolo al miglioramento
continuo”. La valutazione ha il duplice scopo: migliorare il percorso formativo degli alunni
programmato e misurare il livello di apprendimento degli alunni.
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GRIGLIA PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Bambini di 3 anni
ALUNNO…………………………………………………………….nato a………………………………………….il………………………….
IL SE’ E L’ALTRO (IDENTITA’/SOCIALIZZAZIONE)
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Ha superato il distacco dalla famiglia
Instaura rapporti di fiducia con le insegnanti
Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare rapporti con loro
sviluppando il senso di appartenenza al gruppo
Segue semplici regole di comportamento
Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco
Condivide giochi e materiali
Partecipa alle attività
IL CORPO E IL MOVIMENTO (AUTONOMIA / MOTRICITA’ )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

E’ autonomo a tavola e null’uso dei sevizi igienici
Chiede l’intervento dell’adulto per provvedere alla cura della
propria persona
Riconosce i propri indumenti ed oggetti personali
Collabora al riordino degli ambienti scolastici
Si orienta nello spazio scolastico
Nomina le parti del corpo
Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi
Impiega schemi motori di base (camminare, saltare, correre)
Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello)
IMMAGINI SUONI COLORI ( GESTUALITA’ / ARTE / MUSICA )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche
Utilizza materiali e strumentiper la manipolazione
Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare
interesse per l’ascolto
Memorizza e ripete semplici filastrocche e poesie
Conosce i colori primari (rosso, giallo, blu)
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I DISCORSI E LE PAROLE ( LINGUISTICO / ESPRESSIVO )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE
Ascolta l’insegnante che parla
Struttura in modo chiaro semplici frasi
Interagisce verbalmente sia con l’adulto che con i compagni
Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)
Ascolta e comprende fiabe, filastrocche e racconti
Usa correttamente il linguaggio in base all’età
Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano
LA CONOSCENZA DEL MONDO ( MATEMATICO / SCIENTIFICO )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazioni spaziali tra di loro
seguendo consegne verbali (sopra/sotto, dentro/fuori…)
Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti
Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica
Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali
Sa confrontare semplici quantità
Conosce le dimensioni grande/piccolo
LEGENDA: A = soddisfacente; B = positivo; C = accettabile; D = non ancora adeguato
GRIGLIA PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Bambini di 4 anni
ALUNNO…………………………………………………………….nato a………………………………………….il………………………….
IL SE’ E L’ALTRO (IDENTITA’/SOCIALIZZAZIONE)
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI 1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE
Ha superato il distacco dalla famiglia
Relaziona facilmente con compagni
Relazione facilmente con gli adulti
Condivide giochi e materiali
Si muove negli spazi della scuola con sicurezza
Accetta regole fondamentali di convivenza
Partecipa serenamente a tutte le attività
Assume un ruolo sociale ben definito (leader/gregario)
Sa difendersi in caso di conflitto con gli altri
Controlla pulsioni e tensioni emotive
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Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco
Rivela spirito di iniziativa
IL CORPO E IL MOVIMENTO (AUTONOMIA / MOTRICITA’ )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Denomina correttamente le varie parti del corpo
Riproduce in maniera adeguata all’età lo schema corporeo
Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene
Controlla l’esecuzione del gesto
Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre…)
Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e nelle
attività manuali
Ha una buona coordinazione generale
Sta affinando la motricità fine (taglia, piega, infila…)
Sa vestirsi e svestirsi da solo
Ha maturato condotte che consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a scuola
Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello)
IMMAGINI SUONI COLORI ( GESTUALITA’ / ARTE / MUSICA )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività
manipolative
Utilizza materiali e strumenti in modo adeguato
Interpreta poesie e filastrocche
E’ interessato all’espressione drammatico-teatrale e sonoromusicale
Conosce i colori primari e derivati
Riproduce semplici battute ritmiche con mani e piedi
Riproduce graficamente, in maniera adeguata all’età,
esperienze vissute
I DISCORSI E LE PAROLE ( LINGUISTICO / ESPRESSIVO )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Comprende parole e discorsi
Esprime e comunica emozioni, sentimenti, argomentazioni
Comprende fiabe, filastrocche e racconti
Istituto Comprensivo Statale di Ripi
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it - Web: www.icripi.edu.it - CF 80009630601

Istituto Comprensivo Ripi

Riconosce personaggi di una storia
Descrive e commenta immagini con le parole
Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)
Comprende la lingua italiana ma non la produce (bambini
stranieri)
LA CONOSCENZA DEL MONDO ( MATEMATICO / SCIENTIFICO )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali
Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori, sopra/sotto, in
alto/in basso
Sa confrontare semplici quantità
Conosce e denomina alcune forme piane: cerchio/quadrato
Organizza il disegno in uno spazio dato
Dimostra concentrazione nel portare a termine il proprio
lavoro
Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale
E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o
esperienze
Ordina in serie: grande/medio/piccolo
Coglie il prima e il dopo di un evento
LEGENDA:
A = soddisfacente; B = positivo; C = accettabile; D = non ancora adeguato
GRIGLIA PER LA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Bambini di 5 anni
ALUNNO…………………………………………………………….nato a………………………………………….il………………………….
IL SE’ E L’ALTRO (IDENTITA’/SOCIALIZZAZIONE)
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Ha superato il distacco dalla famiglia
Relaziona facilmente con compagni ed adulti
E’ autonomo nella gestione delle necessità personali
Conosce e rispetta le regole di comportamento
Partecipa serenamente a tutte le attività
Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e di chi
ascolta
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Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono familiari
Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri
Rivela spirito di iniziativa
Collabora in attività di gruppo
Sa superare conflitti e contrarietà
Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti
E’ fiducioso nelle sue capacità
Aiuta i compagni in difficoltà
IL CORPO E IL MOVIMENTO (AUTONOMIA / MOTRICITA’ )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Riconosce e denomina le parti principali del corpo
Riproduce lo schema corporeo in maniera completa
Percepisce la parte destra e la parte sinistra del corpo
Conosce la funzione delle varie parti del corpo
Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in movimento
Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e nelle
attività manuali
Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre,
strisciare…)
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e
motori
Applica gli schemi posturali e motori nel gioco utilizzando anche piccoli attrezzi
Ha una buona coordinazione generale
Ha una buona motricità fine
Impugna correttamente (matita, pennarello, pennello)
IMMAGINI SUONI COLORI ( GESTUALITA’ / ARTE / MUSICA )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le altre attività
manipolative
Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico
Individua colori primari e derivati e li usa creativamente
Partecipa ai giochi sonori
Segue con curiosità spettacoli di vario tipo
Utilizza l’espressione drammatico-teatrale e sonoro musicale
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Spiega il significato dei propri elaborati
Interpreta e memorizza poesie , filastrocche e canzoncine
Rappresenta graficamente esperienze e vissute
I DISCORSI E LE PAROLE ( LINGUISTICO / ESPRESSIVO )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI
1° QUADRIMESTRE 2° QUADRIMESTRE
Ascolta e comprende parole e discorsi
Pronuncia correttamente fonemi e parole
Inventa semplici storie
Riconosce personaggi di una storia
Descrive e commenta immagini con le parole
Gioca con rime e filastrocche
Sa dell’esistenza di lingue diverse compreso il dialetto
Usa i libri per “Leggere”
Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici
Riproduce brevi scritte
Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano
Comunica in italiano o in una lingua madre (bambini stranieri)
Comprende la lingua italiana ma non la produce
LA CONOSCENZA DEL MONDO (MATEMATICO / SCIENTIFICO )
INDICATORI DI COMPETENZA E APPRENDIMENTI ATTESI

1°
QUADRIMESTRE

2°
QUADRIMESTRE

Esplora, manipola e osserva oggetti e materiali
Individua le proprietà degli oggetti( colore, forma,dimensione) e
ne rileva le differenze e le somiglianze
Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato
Ordina in serie seguendo criteri diversi
Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri diversi
Riconosce e distingue le figure geometriche principali
Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci
Fa corrispondere la quantità al numero
Riconosce i principali fenomeni atmosferici
Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti
Sa usare simboli di registrazione alla sua portata
Coglie il prima e il dopo di un evento
Riordina in successione temporale tre sequenze
Riflette su comportamenti ecologici corretti
Conosce e verbalizza sui giorni della settimana
E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o
esperienze
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Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale
Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato
LEGENDA:
A = soddisfacente; B = positivo; C = accettabile; D = non ancora adeguato
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SCUOLA PRIMARIA:
Nella scuola Primaria la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti
espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno.”
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:
•

esiti di apprendimento raggiunti rispetto a quanto programmato e rilevato attraverso
le griglie di valutazione;

•

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;

•

organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).
GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ARTE E IMMAGINE CLASSI I-II-III-IV-V
NUCLEI TEMATICI

Esprimersi e
comunicare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

➢ Guardare, osservare e
descrivere immagini ed
oggetti con
consapevolezza.

➢ Leggere le immagini
comprendendo le

DESCRITTORI

VOTO

Osserva e descrive immagini
e oggetti in modo:
completo

10

esauriente e creativo

9

corretto e preciso

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Legge immagini e opere
d’arte in modo:
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Osservare e
leggere le
immagini

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

diverse funzioni che esse completo
posso svolgere
esauriente e creativo
(informative, descrittive,
emotive…).
corretto e preciso
➢ Leggere gli elementi
abbastanza corretto
compositivi di un’opera
d’arte.
essenziale
➢ Conoscere e apprezzare i
non adeguato
principali beni artistici
presenti nel nostro
territorio.

➢ Guardare, osservare e
descrivere immagini e
oggetti con
consapevolezza.

10
9
8
7
6
5

Osserva e descrive immagini
in modo:
completo

10

esauriente e creativo

9

corretto e preciso

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

MUSICA CLASSI I-II-III-IV-V
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Ascoltare ed
analizzare

➢ Sperimentare la
differenza tra suono e
rumore.

Ascolta e discrimina diversi
fenomeni sonori in modo:

esauriente
➢ Ascoltare diversi
fenomeni sonori (suoni e corretto
rumori dell’ambiente,
essenziale
brani musicali).
➢ Valutare gli aspetti
funzionali ed estetici in
un brano.

non adeguato

9/10
7/8
6
5

➢ Associare stati emotivi e
rappresentazioni ai brani
ascoltati.

Esprimersi
vocalmente

➢ Ascoltare un brano
musicale e riprodurne il
canto.
➢ Eseguire canti corali.

Si esprime vocalmente in
modo:
esauriente

➢ Riprodurre suoni, ritmi e corretto
rumori con il corpo e con
essenziale
la voce.
non adeguato

Usare semplici
strumenti

9/10
7/8
6
5

Riproduce ritmi in modo:
➢ Produrre e usare
semplici strumenti

esauriente

9/10

corretto

7/8

essenziale

6

non adeguato

5
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RELIGIONE CATTOLICA CLASSI I-II-III-IV-V
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Dio e l’uomo

Descrive i contenuti principali
del credo cattolico.

DESCRITTORI

VOTO

Conosce , comprende e confronta in
modo:
Notevole ed esaustivo

10
Eccellente

Completo e approfondito
Sapere che per la religione
cristiana Gesù è il signore che
rivela all’uomo il volto del Padre
e annuncia il Regno di Dio con
parole ed azioni.

Ottimo
Corretto

essenziale

6
Sufficiente

Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre
religioni evidenziando gli aspetti
fondamentali del dialogo
religioso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

7
Buono

Non adeguato

NUCLEI
TEMATICI

8
Distinto

Abbastanza corretto
Coglie il significato dei
sacramenti, segni di salvezza di
Gesù e azione dello Spirito
Santo, nella tradizione della
Chiesa.

9

5
Non
sufficiente

DESCRITTORI

VOTO

Conosce , comprende e confronta in
modo:
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Il linguaggio
religiosO

Intende il senso religioso del
Natale e della Pasqua partendo
dai racconti evangelici e della
vita della Chiesa.

Individuare espressioni
significative dell’arte cristiana
per comprendere come nei
secoli gli artisti abbiano
interpretato e comunicato la
fede.

Notevole ed esaustivo

10

Completo e approfondito

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

Osservare l’espressione della
fede della comunità ecclesiale
attraverso vocazioni e ministeri
differenti.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

La Bibbia e le
altre fonti

Leggere direttamente pagine
bibliche, riconoscendone il
genere letterario e
individuandone il messaggio
principale.

Conosce , comprende e confronta in
modo:

Ricostruire le tappe
fondamentali della vita di Gesù
nel contesto storico, sociale,
politico e religioso del tempo.

Notevole ed esaustivo

10

Completo e approfondito

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5
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Confrontare la Bibbia con im
testi sacri delle altre religioni.

Decodificare i principali
significati dell’iconografia
cristiana.

Saper attingere informazioni
sulla religione cattolica anche
nella vita dei santi e in Maria,
madre di Gesù.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I valori etici e
religiosi

Scoprire la risposta della Bibbia
alle domande di senso
dell’uomo confrontandola con
quella delle principali religioni
cristiane.

DESCRITTORI

VOTO

Conosce , comprende e confronta in
modo:

Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte
di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita.

Notevole ed esaustivo

10

Completo e approfondito

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

essenziale

6

Non adeguato

5

EDUCAZIONE FISICA CLASSI I-II-III-IV-V
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Si coordina all’interno di uno
spazio in modo:
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Il corpo e la sua
relazione con il
tempo e lo spazio

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play

➢ Coordinarsi all’interno di
uno spazio in rapporto
alle cose e alle persone.

sicuro

10

completo

9

➢ Conoscere e applicare
correttamente modalità
esecutive di giochi di
movimento.

corretto e preciso

8

corretto

7

abbastanza corretto

6

non adeguato

5

➢ Organizzare condotte
motorie sempre più
complesse, coordinando
vari schemi di
movimento.

➢ Conoscere, utilizzare,
rispettare le regole nelle
varie forme di gioco.

Organizza condotte motorie
complesse in modo:
completo e sicuro

10

completo

9

corretto e preciso

8

corretto

7

abbastanza corretto

6

non adeguato

5

Utilizza i fondamentali nelle
dinamiche di gioco:
sempre correttamente con
autocontrollo e collaborando
con gli altri

10

correttamente con
autocontrollo

9

In modo preciso

8

correttamente

7
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Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

➢ Riconoscere e
denominare le varie parti
del corpo.
➢ Classificare le
informazioni provenienti
dagli organi di senso.

In modo poco preciso e
difficoltoso

6

non adeguatamente

5

Riconosce e denomina le
parti del corpo in modo:

completo

10

preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

TECNOLOGIA CLASSI I-II-III-IV-V
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Riconosce/osserva elementi e
fenomeni in modo:
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Vedere ed
osservare

Riconoscere gli elementi e i
fenomeni attraverso
un'osservazione autonoma.

Impiegare regole del disegno
tecnico per rappresentare
semplici oggetti, rappresenta i
dati dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi.

corretto e preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Effettuare prove ed esperienze
sulle proprietà dei materiali più
comuni.

Prevedere e
immaginare

Proporre stime approssimative
su pesi e misure di oggetti
dell’ambiente scolastico

Riconoscere i difetti di un
oggetto e immaginarne i
possibili miglioramenti

Pianificare la fabbricazione di
semplici oggetti con appropriati
strumenti e materiali.

Realizza modelli/rappresentazioni
grafiche e usa gli strumenti in modo:

corretto e preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

Non adeguato

5

Realizzare semplici modelli o
rappresentazioni grafiche;

Usare gli strumenti tecnici o
multimediali;
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Prevedere le conseguenze di
decisioni e comportamenti.

Intervenire e
trasformare

Smontare semplici
apparecchiature o dispositivi
comuni.

Utilizzare semplici procedure per
selezione e preparare alimenti.

Decorare e riparare il proprio
materiale scolastico.

Conosce/comprende/utilizza oggetti,
strumenti e linguaggio tecnico in
modo:
corretto e preciso e creativo

10

corretto e preciso

9

corretto

8

abbastanza corretto

7

essenziale

6

Non adeguato

5

Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

Cercare , selezionare, scaricare e
installare sul computer un
comune programma di utilità.
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GEOGRAFIA CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Orientamento

Orientarsi nello spazio vissuto
e/o noto utilizzando punti di
riferimento arbitrari e
convenzionali e utilizzando
indicatori topologici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Linguaggio della

Costruire carte degli spazi
vissuti Rappresentare percorsi

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto e adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

Mostra di possedere il linguaggio della
geo-graficità in modo:

Sperimentat. Conoscere ed
interpretare le principali carte

NUCLEI
TEMATICI

VOTO

Si orienta nello spazio vissuto in modo:

NUCLEI
TEMATICI

Geo-graficità

DESCRITTORI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto e adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO
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Individua gli elementi di un ambiente in
modo:
Paesaggio

Individuare e distinguere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano l’ambiente di
Appartenenza

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Regione e
sistema
territoriale

Comprendere che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività
umane.

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto e adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

Individua gli elementi di un ambiente in
modo

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto e adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

GEOGRAFIA CLASSI IV-V
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Si orienta nello spazio e sulle carte
geografiche in modo:
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Orientamento

Orientarsi sullo spazio e sulle
carte geografiche.

Utilizzare la bussola e i punti
cardinali.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Linguaggio della
geo-graficità

Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti,
tracciare percorsi nello spazio
circostante.

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

Mostra di possedere e usare il
linguaggio della geo-graficità in modo:

Interpretare carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche,
grafici, immagini da satellite.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Paesaggio

Conoscere il territorio
circostante attraverso attraverso
l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

Conoscere e descrivere gli elementi di
un ambiente in modo:
Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto ed adeguato

8
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Sostanzialmente corretto

7

Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita soprattutto
della propria regione.

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Uso delle fonti

Comprende che il territorio è
uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umana.

Comprende il territorio e riconosce il
proprio ambiente in modo:

Riconoscere nel proprio
ambiente di vita le funzioni dei
vari spazi, le loro connessioni e
l’intervento umano,
progettando soluzioni ed
esercitando la cittadinanza
attiva.

Eccellente e in completa autonomia

10

Preciso ed adeguato nell’uso degli
strumenti

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6
5

STORIA Classi: I, II, III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti
In modo:

Uso delle fonti

Individuare le tracce e usarle
come fonti per la ricostruzione
di fatti del suo recente passato
(vacanze, scuola dell’infanzia),

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8
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della storia personale e della
preistoria)

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Organizzazione
delle
informazioni

Acquisire i concetti di
successione cronologica, di
durata e di contemporaneità
Conoscere la periodizzazione e
la ciclicità Conoscere la
funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto.

5

DESCRITTORI

VOTO

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto.

5

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Strumenti
concettuali

Seguire e comprendere
vicende storiche attraverso
l’ascolto o la lettura di testi.

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

DESCRITTORI

VOTO

Organizzare le conoscenze
acquisite in semplici schemi
temporali.

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Produzione
scritta e orale

Rappresentare concetti e
conoscenze appresi, mediante
grafici, racconti orali scritti e
disegni.

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

DESCRITTORI

VOTO

STORIA IV-V
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti
In modo:

Uso delle fonti

NUCLEI
TEMATICI

Individuare fonti storiche:
tracce, resti e documenti
Ricavare e organizzare
informazioni, metterle in
relazione e formulare ipotesi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto.

5

DESCRITTORI

VOTO

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo
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Organizzazione
delle
informazioni

Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità, cicli
temporali Ordinare in modo
cronologico (a.c./ d.c.) fatti ed
eventi storici.

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto.

5

DESCRITTORI

VOTO

Individuare periodizzazioni

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Strumenti
concettuali

Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi
caratterizzanti Individuare
analogie e differenze tra quadri
storici e sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.

Applica i concetti fondamentali della
storia in modo

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Produzione
scritta e orale

Elaborare in forma di racconto
orale e scritto gli argomenti
studiati Ricavare e produrre
informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti

Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

DESCRITTORI

VOTO

Rappresenta e comunica concetti e
conoscenze in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto e adeguato.

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7
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Consultare testi di genere
diverso.

Essenziale ed abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

DESCRITTORI

VOTO

MATEMATICA CLASSI I-II-III
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI
TEMATICI

Calcola, applica proprietà, individua
procedimenti in modo:
Leggere, contare, scrivere,
rappresentare, ordinare e
operare con oggetti e numeri
naturali.

eccellente e in completa autonomia

10

preciso e autonomo

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto
NUMERI

Eseguire semplici operazioni e
verbalizzare le procedure di
calcolo.

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5

Memorizzare regole e
procedimenti di calcolo
Sapersi orientare nello spazio
fisico.

Localizzare oggetti nello spazio.

SPAZIO E
FIGURE

Rappresentare e descrivere
figure geometriche e operare
con esse.

Conosce, comprende e utilizza i
contenuti in modo:

eccellente e in completa autonomia

10

preciso e autonomo

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5
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Raccogliere dati e raggrupparli
con semplici rappresentazioni
grafiche

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

Risolvere situazioni
problematiche utilizzando le
quattro operazioni

Osserva, classifica coglie analogie e
differenze di fenomeni in modo:
eccellente e in completa autonomia

10

preciso e autonomo

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

MATEMATICA CLASSI IV- V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUCLEI
TEMATICI

Calcola, applica proprietà, individua
procedimenti in modo:
Leggere, scrivere, rappresentare,
ordinare e operare con i numeri
naturali, decimali e frazionari

eccellente e in completa autonomia

10

preciso e autonomo

9

corretto e adeguato

8

NUMERI
Eseguire le quattro operazioni

SPAZIO E
FIGURE

Rappresentare, descrivere e
operare con misure e figure
geometriche piane

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5

Conosce, comprende e utilizza i contenuti
in modo:

eccellente e in completa autonomia

10

preciso e autonomo

9
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Confrontare, misurare e operare
con grandezze e unità di misura

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI

Risolvere situazioni
problematiche utilizzando
formule, tecniche e procedure di
calcolo

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5

Osserva, classifica coglie analogie e
differenze di fenomeni in modo:
eccellente e in completa autonomia

10

preciso e autonomo

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale ma con qualche incertezza

6

non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

ITALIANO CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

Ascolto e parlato

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Acquisire un comportamento di
ascolto attento e partecipativo.
Comprendere comunicazioni e
testi ascoltati.
Interagire negli scambi
comunicativi.

Ascolta , comprende, interagisce in
modo:
Pronto, corretto, articolato, fluido,
pertinente e approfondito

10

Corretto, prolungato, pronto, pertinente.

9

Prolungato, pertinente, attivo e corretto.

8

Corretto e adeguato

7
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Discontinuo, essenziale, poco corretto e
poco pertinente

6

Frammentario e solo se guidato

5

Legge e comprende in modo:

Lettura e
comprensione

Utilizzare tecniche di lettura.
Leggere ad alta voce testi di
diversa tipologia individuando gli
elementi e le caratteristiche
essenziali.
Leggere, comprendere e
memorizzare semplice testi.

Corretto, scorrevole, espressivo, rapido e
approfondito

10

Corretto, scorrevole, espressivo,
completo e approfondito

9

Corretto, scorrevole e in tempi adeguati

8

Non sempre corretto e scorrevole,
globale e poco rapido

7

Meccanico ed essenziale

6

Stentato, parziale e frammentario

5

Scrive in modo:

Scrittura

Scrivere didascalie e brevi testi
in modo chiaro e logico a livello
connotativo e denotativo.
Rielaborare testi di vario tipo in
modo chiaro e coerente.

Ben strutturato, esauriente, corretto,
originale, pertinente

10

Molto chiaro, corretto, originale,
pertinente

9

Coeso, pertinente, coerente

8

Corretto e chiaro

7

Poco corretto e poco organizzato

6

Non corretto e disorganico

5

Riconosce e usa la lingua:

Riflessione
linguistica

Utilizzare le principali
convenzioni ortografiche.

Con piena padronanza

10

Con sicura padronanza

9

Correttamente

8
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Riconoscere e denominare le
principali parti del discorso.

Generalmente corretto

7

In modo essenziale

6

Con incertezze e lacune

5

DESCRITTORI

VOTO

ITALIANO CLASSI IV - V
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolta , comprende, interagisce in
modo:

Ascolto e
parlato

Prestare un’attenzione sempre
più prolungata e selettiva alle
spiegazioni dell’insegnante e agli
interventi dei compagni.

Prolungato, Pronto, corretto, articolato,
pertinente fluido e approfondito

10

Corretto, prolungato, pronto, pertinente.

9

Comprendere testi orali.

Prolungato, pertinente, attivo e corretto.

8

Partecipare a discussioni di
gruppo.

Corretto e adeguato

7

Non sempre attivo, per tempi brevi,
essenziale, poco corretto e poco
pertinente

6

Passivo e per tempi molto brevi,
inadeguato.

5

Riferire un’esperienza,
un’attività o un argomento di
studio

Legge e comprende in modo:

Lettura e
comprensione

Leggere ad alta voce e in silenzio
in modo consapevole testi noti e
non.
Leggere, comprendere diversi
tipi di testo rielaborandone le
informazioni principali.

Corretto, scorrevole, espressivo, rapido e
approfondito

10

Corretto, scorrevole, espressivo,
completo e approfondito

9

Corretto, scorrevole, completo e in tempi
adeguati

8
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Non sempre corretto e scorrevole,
globale e poco rapido

7

Meccanico ed essenziale

6

Stentato, parziale e frammentario

5

Scrive in modo:

Scrittura

Scrivere testi di tipo descrittivo,
narrativo, argomentativo in
modo chiaro e logico.
Produrre rielaborazioni,
manipolazioni e sintesi.

Ben strutturato, esauriente, corretto,
originale, pertinente

10

Molto chiaro, corretto e originale

9

Coeso, pertinente, coerente

8

Corretto e chiaro

7

Poco corretto e poco organizzato

6

Non corretto e disorganico

5

Riconosce e usa la lingua:

Riflessione
linguistica

Utilizzare le principali
convenzioni ortografiche.

Con piena padronanza

10

Con sicura padronanza

9

Correttamente

8

Individuare e usare in modo
consapevole modi e tempi del
verbo.

Generalmente corretto

7

In modo essenziale

6

Riconoscere i connettivi.

Con incertezze e lacune

5

Riconoscere e denominare le
principali parti del discorso.

Analizzare la frase nelle sue
funzioni.

INGLESE CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Ascolta, comprende, in modo:
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ASCOLTO
(comprensione
orale)

Comprendere vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano

PARLATO
(produzione e
interazione
orale)

Produrre semplici frasi riferite a
se stesso, ad oggetti, luoghi,
persone e situazioni note

LETTURA

Leggere e comprendere parole
e semplici frasi già note a livello
orale

Rapido e sicuro
Rilevante
Buono
Corretto
Essenziale
Parziale
Usa la lingua:
Con sicurezza e padronanza
Con padronanza
Con pertinenza
Correttamente
Essenzialmente
Con molte lacune
Copia e scrive in modo:
Completo
Molto corretto
Corretto
Abbastanza corretto
Essenziale
parziale

10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5

INGLESE CLASSI IV-V
NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO
(comprensione
orale)

PARLATO
(produzione e
interazione orale)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprendere brevi dialoghi,
semplici testi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano

Riferisce semplici informazioni
relative a se stesso, persone,
luoghi e oggetti familiari

DESCRITTORI
Ascolta, comprende, in modo:
Rapido e sicuro
Rilevante
Buono
Corretto
Essenziale
Parziale
Usa la lingua:
Con sicurezza e padronanza
Con padronanza
Con pertinenza
Correttamente
Essenzialmente
Con molte lacune
Legge in modo:
espressivo
Corretto,scorrevole
scorrevole

VOTO

10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5
10
9
8
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Leggere e comprendere brevi
e semplici testi di tipo
concreto
Interagisce utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione

LETTURA
(comprensione
orale e scritta)

Scrittura(produzione Scrivere frasi e brevi messaggi
utilizzando lessico e strutture
scritta)
affrontate

Osservare parole, espressioni
e struttura delle frasi di uso
quotidiano

Riflessione sulla
lingua

corretto
meccanico
stentato
Comprende in modo:
articolato
rapido
completo
globale
essenziale
Parziale e frammentario
Scrive autonomamente in modo:
Completo
Molto corretto
corretto
Abbastanza corretto
essenziale
parziale

7
6
5

10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5

Riconosce e usa la struttura linguistica in modo:
articolato
10
sicuro
9
corretto
8
Abbastanza corretto
7
essenziale
6
parziale
5
Individua analogie e differenze in modo:
articolato
10
sicuro
9
corretto
8
Abbastanza corretto
7
essenziale
6
parziale
5

SCIENZE CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Osserva e individua/classifica/co glie
analogie e differenze le qualità e le
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proprietà degli oggetti e dei materiali in
modo:
Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali

Individuare qualità e proprietà,
trasformazioni degli oggetti e
dei materiali mediante l’uso
dei cinque sensi

autonomo

10

Sicuro e preciso

9

corretto

8

sostanzialmente corretto

Osservare e
sperimenta re
sul campo

essenziale

6

non adeguato

5

Osservare elementi della realtà
circostante

Formulare ipotesi e verificarle
sperimentalmente

Stabilire e comprendere
relazioni di causa effetto

L’uomo, i
viventi e
l’ambiente

7

Utilizzare semplici tecniche di
osservazione per descrivere
proprietà e caratteristiche dei

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo
autonomo e completo

10

Corretto e sicuro

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Osserva e descrive le caratteristiche dei
viventi e dell’ambiente in modo
Corretto e completo

10
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viventi e dell’ambiente
circostante

Riconoscere le diversità dei
viventi e la loro relazione con
l’ambiente

Sicuro e corretto

9

corretto

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Usa il linguaggio scientifico
in modo completo ed esaustivo

10

con padronanza

9

in modo corretto

8

in modo adeguato

7

essenziale

6

non adeguato

5

DESCRITTORI

VOTO

SCIENZE CLASSI IV V
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osserva e individua/classifica/coglie
analogie e differenze di un fenomeno
in modo:

Utilizzare la classificazione come
strumento per interpretare

Sicuro ed autonomo

10

Sicuro e preciso

9
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Oggetti,
materiali e
trasformazioni

somiglianze e differenze tra fatti
e fenomeni;

sostanzialmente corretto
Individuare qualità, proprietà e
trasformazioni di oggetti,
materiali, e fenomeni;
Individuare strumenti e unità di
misura appropriati alle situazioni
problematiche trattando i dati in
modo matematico

Osservare e
sperimentare
sul campo

Utilizzare la classificazione come
strumento per interpretare
somiglianze e differenze tra fatti
e fenomeni;

Individuare qualità, proprietà e
trasformazioni di oggetti,
materiali, e fenomeni;
Individuare strumenti e unità di
misura appropriati alle situazioni
problematiche trattando i dati in
modo matematico

L’uomo, i
viventi e
l’ambiente

corretto

Osservare descrivere, analizzare
elementi del mondo vegetale,
animale, umano; Riconoscere e
descrivere fenomeni del mondo
fisico, biologico, tecnologico;
Utilizzare termini specifici della
disciplina mettere in atto
comportamenti di cura e di
rispetto di sé e del proprio corpo
(alimentazione, salute).

8
7

essenziale

6

non adeguato

5

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo

autonomo e completo

10

Corretto e sicuro

9

corretto e adeguato

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6

non adeguato

5

Raccoglie i dati, rappresenta
graficamente, interpreta in modo
Autonomo e completo

10

Sicuro e corretto

9

corretto

8

sostanzialmente corretto

7

essenziale

6
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non adeguato

5

Usa il linguaggio scientifico
in modo completo ed esaustivo

10

con padronanza

9

in modo corretto

8

in modo adeguato

7

essenziale

6

non adeguato

5
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VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
Griglia di valutazione del comportamento della Scuola Primaria

OTTIMO

INDICATORI

DESCRITTORI

Frequenza

La frequenza è sempre assidua, costante e rispettosa degli orari.

Comportamento

Rispetta sempre scrupolosamente tutte le regole della scuola ed
utilizza una comunicazione sempre rispondente al contesto ed
adeguata alla situazione.

Partecipazione

Partecipa sempre in maniera propositiva, collaborativa e stimolante
alle attività scolastiche ed extrascolastiche.

Organizzazione del
lavoro

Organizza il lavoro in modo sempre attento e scrupoloso e risponde
puntualmente ad ogni richiesta della scuola (comunicazioni, materiali,
ecc.).

Frequenza

La frequenza è assidua, costante e rispettosa degli orari.

Comportamento

Rispetta in modo scrupoloso tutte le regole della scuola ed utilizza una
comunicazione rispondente al contesto ed alla situazione.

Partecipazione

Partecipa in maniera propositiva, collaborativa e stimolante alle
attività scolastiche ed extrascolastiche.

Organizzazione del
lavoro

Organizza il lavoro in modo attento e scrupoloso e risponde
puntualmente ad ogni richiesta della scuola (comunicazioni, materiali,
ecc.).

Frequenza

La frequenza è prevalentemente assidua, costante e rispettosa degli
orari.

Comportamento

Rispetta in modo per lo più scrupoloso tutte le regole della scuola ed
utilizza una comunicazione il più delle volte rispondente al contesto
ed alla situazione.

Partecipazione

Partecipa il più delle volte in modo attento e collaborativo alle attività
scolastiche ed extrascolastiche.

Organizzazione del
lavoro

Organizza il lavoro in modo solitamente attento e scrupoloso e
risponde alle richieste della scuola (comunicazioni, materiali, ecc.).

Frequenza

La frequenza, non sempre assidua e costante, è connotata da
frequenti ritardi.

DISTINTO

BUONO
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Comportamento

Rispetta a fatica le regole essenziali della scuola ed utilizza una
comunicazione solitamente poco rispondente al contesto ed alla
situazione.

Partecipazione

Partecipa in modo saltuario e poco collaborativo alle attività
scolastiche ed extrascolastiche.

Organizzazione del
lavoro

Organizza il lavoro in modo superficiale e risponde con discontinuità
alle richieste della scuola (comunicazioni, materiali, ecc.).

Frequenza

La frequenza è connotata da assenze e frequenti ritardi ingiustificati.

Comportamento

Poco rispettoso delle regole della scuola, utilizza spesso una
comunicazione non adeguata al contesto ed alla situazione.

Partecipazione

Partecipa in modo selettivo, discontinuo e poco produttivo alle attività
scolastiche ed extrascolastiche, effettuando di frequente azioni di
disturbo.

Organizzazione del
lavoro

Organizza il lavoro in modo frettoloso e superficiale; raramente
risponde in modo adeguato ed efficace alle richieste della

DISCRETO

SUFFICIENTE

scuola (comunicazioni, materiali, ecc.).

INSUFFICIENTE

Per quanto riguarda l’insufficienza, si tengano presenti le indicazioni degli ex artt. 2 e 3 del D.
L. 137/2008, del D.P.R. 122/2009 e del Regolamento di Disciplina.
Per la Scuola Secondaria l’insufficienza sarà illustrata da apposita nota nel documento di
valutazione.
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
INGLESE – FRANCESE CLASSI I-II-III
Nuclei tematici

Obiettivo di apprendimento

Descrittori

Ascolto
(comprensione
orale)

Riconoscere la struttura della
frase minima e le varie parti del
discorso; dedurre informazioni
implicite ed individuare
relazioni interne al messaggio

L’alunno
Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e
completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti

10

Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e
ne coglie alcune implicazioni

9

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo

8

Comprende il messaggio globalmente

7

Individua gli elementi che consentono di comprendere la
situazione

6

Individua globalmente gli elementi che consentono di
comprendere la situazione

5

Comprende il messaggio in modo parziale

4
Voto

Nuclei tematici

Obiettivo di apprendimento

Descrittori

Parlato (produzione
e interazione orale)

Interagire in semplici
conversazioni di interesse
comune con correttezza di
intonazione e pronuncia;
descrivere o presentare
oralmente persone, situazioni
di vita ed esperienze

L’alunno

Nuclei tematici

Obiettivo di apprendimento

Voto

si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole,
ricco e personale;

10

interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza
ricco

9

si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e
appropriato;

8

si esprime e interagisce in modo quasi sempre corretto
ed appropriato;

7

si esprime e interagisce in modo comprensibile e
sufficientemente corretto;

6

si esprime ed interagisce in modo non sempre chiaro,
scorrevole e con alcuni errori

5

si esprime e interagisce in modo poco corretto, non
sempre comprensibile e per lo più incompleto;

4

Descrittori

Voto
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Lettura
(comprensione
scritta

Scrittura
(produzione
scritta

Mettere in atto le varie strategie
per
la
comprensione
complessiva ed analitica del
testo;
Inferire semplici formazioni non
date esplicitamente

Produrre brevi testi scritti
coerenti e coesi di varie
tipologie attinenti alla sfera
personale e sociale con
correttezza ortografica e
lessicale

L’alunno
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e
completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti

10

comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e
ne coglie alcune implicazioni;

9

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo

8

comprende il messaggio globalmente

7

individua gli elementi che consentono di comprendere la
situazione

6

individua globalmente gli elementi che consentono di
comprendere la situazione

5

comprende il messaggio in modo parziale

4

L’alunno
si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e
personale

10

si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco;

9

si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato

8

si esprime in modo quasi sempre corretto e appropriato

7

si esprime in modo comprensibile e
sufficientemente corretto

6

si esprime in modo non sempre corretto e
comprensibile

5

si esprime in modo poco corretto, non sempre
comprensibile e incompleto;

4
Voto

Nuclei tematici

Obiettivo di apprendimento

Descrittori

Riflessione
sulla
lingua e
sull’apprendimento

Conoscenza e uso delle
strutture e funzioni linguistiche

L’alunno

Applicare adeguatamente le
strutture linguistiche apprese;

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche
in modo completo, corretto e personale;

10

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche
in modo completo e corretto

9
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usare le funzioni linguistiche
adatte alla situazione
comunicativa

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche
in modo quasi sempre corretto e completo;

8

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche
in modo abbastanza corretto ed
appropriato;

7

conosce le strutture e le funzioni linguistiche più
importanti e le applica in modo sufficientemente
corretto;

6

conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo
parziale e le applica in modo approssimativo

5

Conosce in modo lacunoso e approssimativo le strutture
e funzioni e le applica in modo poco corretto;

4

Voto

Nuclei tematici

Obiettivo di apprendimento

Descrittori

Conoscenza della
cultura e della civiltà

Conoscere le caratteristiche più
significative della realtà socioculturale dei paesi in cui si parla
la lingua e operare confronti
con la propria

L’alunno:
possiede una più che buona conoscenza della cultura e
civiltà dei paesi della lingua studiata e sa fare raffronti
personali ed approfonditi con la propria cultura;

10

possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà
dei paesi della lingua studiata e sa fare raffronti con la
propria

9

possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà
dei paesi della lingua studiata;

8

possiede una discreta conoscenza della cultura e civiltà
dei paesi della lingua studiata;

7

possiede una sufficiente conoscenza della cultura e
civiltà dei paesi della lingua studiata;

6

possiede una conoscenza parziale della cultura e civiltà
dei paesi della lingua studiata;

5

possiede una conoscenza parziale e superficiale della
cultura e civiltà dei paesi della lingua studiata

4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE LIVELLI DI COMPETENZA
DISCIPLINA: FRANCESE
CLASSI I II III
Con Traguardi riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa
Nuclei tematici

Competenze

Obiettivo di
apprendimento

Descrittori

Ascolto
(comprensione orale)

Lo studente comprende i punti
principali di messaggi o di racconti su
temi personali, familiari; coglie il
significato in modo globale ed
analitico di testi semplici di varia
natura
e
ne
identifica
le
informazioni.

Riconoscere la
struttura della frase
minima e le varie
parti del discorso;
dedurre informazioni
implicite ed
individuare relazioni
interne al messaggio

L’alunno

Livello

Comprende il
messaggio in modo
immediato, chiaro e
completo

AVANZATO

Comprende il
messaggio in modo
completo
Comprende il
messaggio
globalmente

INTERMEDIO

Individua globalmente
gli elementi che
consentono di
comprendere la
situazione

INIZIALE

Livello

Nuclei tematici

Competenze

Obiettivo di
apprendimento

Descrittori

Parlato
(produzione e
interazione
orale)

Lo studente descrive ed interagisce
in un contesto noto utilizzando un
lessico adeguato e una pronuncia
corretta;

Interagire in semplici
conversazioni di
interesse comune con
correttezza di
intonazione e
pronuncia; descrivere
o presentare
oralmente persone,
situazioni di vita.

L’alunno
si
esprime
e
interagisce in modo
corretto, scorrevole,
ricco
si esprime e
interagisce in modo
corretto e appropriato
si
esprime
e
interagisce in modo
comprensibile e
sufficientemente
corretto
si esprime ed
interagisce in modo
non sempre chiaro e
corretto

BASE

AVANZATO

INTERMEDIO
BASE

INIZIALE
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Nuclei tematici

Competenze

Obiettivo di
apprendimento

Descrittori

Lettura
(comprensione
scritta)

Lo studente legge testi con tecniche
adeguate
allo scopo

Mettere in atto le
varie strategie per la
comprensione
complessiva
ed
analitica del testo;
Inferire semplici
informazioni non date
esplicitamente

L’alunno

Scrittura
(produzione
scritta)

Lo studente compone testi (semplici
lettere e produzioni, risposte )
usando ortografia corretta e lessico
e strutture adeguate

Nuclei tematici

Competenze

Riflessione sulla lingua
e

Lo studente confronta i risultati
conseguiti in lingue diverse e le

Produrre brevi testi
scritti coerenti e
coesi
di
varie
tipologie attinenti
alla sfera personale
con
correttezza
ortografica e lessicale

Obiettivo di
apprendimento

Livello

Comprende
il
messaggio in modo
immediato, chiaro e
completo

AVANZATO

Comprende il
messaggio in modo
completo

INTERMEDIO

Comprende il
messaggio
globalmente

BASE

Individua globalmente
gli elementi che
consentono di
comprendere la
situazione
L’alunno

INIZIALE

si esprime in modo
corretto, scorrevole,
ricco

AVANZATO

si esprime in modo
corretto e appropriato

INTERMEDIO

si esprime in modo
comprensibile e
sufficientemente
corretto;

BASE

si esprime in modo
non sempre corretto e
comprensibile
Descrittori

INIZIALE

Livello

Livello

L’alunno
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sull’apprendimento

strategie utilizzate per imparare
(metacognizione);
stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi.

Conoscenza e uso
delle strutture e
funzioni linguistiche
Applicare
adeguatamente le
strutture linguistiche
apprese; usare le
funzioni linguistiche
adatte alla situazione
comunicativa

conosce ed applica le
strutture e le funzioni
linguistiche in modo
appropriato
e
corretto
conosce ed applica le
strutture e le funzioni
linguistiche in modo
quasi sempre corretto
e appropriato
conosce le strutture e
le
funzioni
linguistiche principali
e le applica in modo
sufficientemente
corretto;
conosce le strutture e
le funzioni linguistiche
in modo parziale e le
applica in modo non
sempre corretto

AVANZATO

Livello

Nuclei tematici

Competenze

Obiettivo di
apprendimento

Descrittori

Conoscenza della
cultura e della civiltà

assimila contenuti culturali relativi
ai paesi di lingua francese;
mostra interesse e rispetto per le
altre culture;
stabilisce relazioni tra elementi
culturali propri e della lingua
francese.

Conoscere le
caratteristiche più
significative della
realtà socio-culturale
dei paesi di lingua
francese e operare
confronti con la
propria

L’alunno:
possiede una buona
conoscenza della
cultura e civiltà dei
paesi della lingua
studiata e sa fare
raffronti con la propria
cultura;
possiede una buona
conoscenza della
cultura e civiltà dei
paesi della lingua
studiata;
possiede una
sufficiente conoscenza
della cultura e civiltà
dei paesi della lingua
studiata;
possiede una
conoscenza parziale
della cultura e civiltà
dei paesi della lingua
studiata;

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA :SCIENZE CLASSI I-II-III
Nuclei
tematici

Obiettivo di apprendimento

Fisica e
chimica

Descrittori

Voto

L’alunno:
-Utilizzare i concetti fisici fondamentali
quali pressione, volume, peso, peso
specifico, temperatura, calore, forza,
velocità, carica elettrica;
-utilizzare correttamente il concetto di
energia;
-conoscere i concetti fondamentali
della chimica;

-Possiede conoscenze complete e
approfondite;
-osserva e descrive fatti e fenomeni
denotando una notevole capacità di
comprensione e di analisi;
-si
mostra
autonomo
nella
sistemazione di quanto appreso in
schemi logici;
-comprende con facilità il linguaggio
scientifico e lo utilizza in modo
rigoroso;

10

-possiede conoscenze ampie e
complete;
-osserva e descrive fatti e fenomeni
denotando un’apprezzabile capacità
di comprensione e di analisi;
-si
mostra
autonomo
nella
sistemazione di quanto appreso in
schemi logici;
-comprende con facilità il linguaggio
scientifico e lo utilizza in modo
puntuale;

9

-Possiede conoscenze complete e
8
precise;
-osserva e descrive fatti e fenomeni in
modo completo autonomo
-inquadra logicamente conoscenze
acquisite
-utilizza un linguaggio corretto e
specifiche
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-possiede una conoscenza
7
generalmente
completa
-osserva e descrive correttamente
fatti e fenomeni
-definisce i concetti in modo
appropriato;
-utilizza una terminologia appropriata e
discretamente varia, ma con qualche
carenza nel linguaggio specifico
-possiede una conoscenza essenziale
6
degli elementi;
-osserva e descrive in -modo essenziale
fatti e fenomeni;
-utilizza un linguaggio specifico non
sempre appropriato;
-possiede conoscenze incomplete e
superficiali mostrando limitate
capacità di sintesi e analisi;
-osserva e descrive parzialmente fatti e
fenomeni;
-Riesce ad inquadrare le conoscenze in
sistemi logici solo se guidato;
-utilizza il linguaggio specifico in modo
approssimativo;

5
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-possiede conoscenze
4
approssimative ed inesatte;
-mostra gravi difficoltà nel descrivere
fatti e fenomeni anche se guidato;
-mostra scarsa capacità di inquadrare le
conoscenze in sistemi logici;
-utilizza il linguaggio specifico in modo
errato;

Astronomia
e Scienze
della
Terra

L’alunno
-Osservare e interpretare i più evidenti -possiede conoscenze ampie, complete
fenomeni celesti;
e approfondite;
-osserva e descrive fatti e fenomeni
-conoscere la struttura della terra e i
denotando una notevole capacità di
suoi movimenti;
comprensione e di analisi;
-si mostra autonomo nella
-individuare i rischi sismici e vulcanici;
sistemazione di quanto appreso in
schemi logici;
-comprende con facilità il linguaggio
scientifico e lo utilizza in modo
rigoroso;

10

-possiede conoscenze ampie e
9
complete;
--osserva e descrive fatti e fenomeni
denotando un’apprezzabile capacità di
comprensione e di analisi;
-si mostra autonomo nella sistemazione
di quanto appreso in schemi logici;
-comprende con facilità il linguaggio
scientifico e lo utilizza in modo puntuale;
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-conoscenze complete e precise
8
-osserva e descrive fatti e fenomeni in modo
completo autonomo
-inquadra logicamente conoscenze
acquisite;
-utilizza linguaggio corretto e specifico
-possiede una conoscenza generalmente 7
completa
-osserva e descrive correttamente fatti
e fenomeni
-definisce i concetti in
modo
appropriato
-utilizza una terminologia appropriata e
discretamente varia, ma con qualche
carenza nel linguaggio specifico
-possiede
una
conoscenza essenziale degli elementi;
osserva e descrive in modo essenziale
fatti e fenomeni;
-utilizza un linguaggio specifico non
sempre
appropriato;

6

-Possiede conoscenze incomplete e
superficiali mostrando limitate capacità
di sintesi e analisi;
-osserva e descrive parzialmente fatti e
fenomeni;
-riesce ad inquadrare le conoscenze in
sistemi logici solo se guidato;
-utilizza il linguaggio specifico in modo
approssimativo;

5
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-possiede conoscenze approssimative
ed inesatte;

4

-mostra gravi difficoltà nel descrivere
fatti e fenomeni anche se guidato;
-mostra scarsa capacità di inquadrare le
conoscenze in sistemi logici;
-utilizza il linguaggio specifico in modo
errato;

L’alunno
Biologia

-Comprendere il senso delle grandi
classificazioni;
-riconoscere somiglianze e differenze tra
le diverse classi di viventi;
-spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi attraverso
l’osservazione di apparati e sistemi;
-promuovere la cura e il controllo della
propria salute attraverso una corretta
alimentazione ed evitare
consapevolmente i danni prodotti da
alcool, fumo e droghe;

-possiede conoscenze ampie, complete
e approfondite;
-osserva e descrive fatti e fenomeni
denotando una notevole capacità di
comprensione e di analisi;
-si mostra autonomo nella
sistemazione di quanto appreso in
schemi logici;
-comprende con facilità il linguaggio
scientifico e lo utilizza in modo
rigoroso;

10

-assumere comportamenti
ecologicamente sostenibili;
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-possiede conoscenze ampie e
complete;
-osserva e descrive fatti e fenomeni
denotando
un’apprezzabile
capacità di comprensione e di
analisi;
-si mostra autonomo nella
sistemazione di quanto appreso in
schemi logici;
-comprende con facilità il linguaggio
scientifico e lo utilizza in modo
puntuale

9

possiede conoscenze complete e
precise;
-osserva e descrive fatti e fenomeni in
modo completo e autonomo;
-inquadra logicamente le conoscenze
acquisite;
-utilizza linguaggio corretto e specifico

8

-possiede una conoscenza generalmente
completa;
-osserva e descrive correttamente fatti
e fenomeni;
-definisce i concetti in
modo
appropriato;
-utilizza
una terminologia
appropriata e discretamente varia, ma
con qualche carenza nel linguaggio
specifico;

7

-possiede
una
conoscenza essenziale degli elementi;
-osserva e descrive in modo essenziale
fatti e fenomeni;
-utilizza un linguaggio specifico non
sempre appropriato;

6
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-possiede conoscenze incomplete
e 5
superficiali mostrando limitate capacità
di sintesi e analisi;
-osserva e descrive parzialmente fatti e
fenomeni;
-riesce ad inquadrare le conoscenze in
sistemi logici solo se guidato;
-utilizza il linguaggio specifico in modo
approssimativo;
-possiede conoscenze approssimative
ed inesatte;
-mostra gravi difficoltà nel descrivere
fatti e fenomeni anche se guidato;
-mostra scarsa capacità di inquadrare
le conoscenze in sistemi logici;
-utilizza il linguaggio specifico in modo
errato;

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA :MATEMATICA CLASSI I-II-III

Nuclei
tematici

Numeri

Obiettivo di apprendimento

Descrittori

Padroneggiare le

L’alunno:

diverse

rappresentazioni dei numeri;
rappresentare i numeri sulla retta;
confrontare i numeri nei diversi
insiemi numerici;
eseguire le operazioni di addizione,
sottrazione,
moltiplicazione,
divisione elevamento a potenza ,
estrazione di radice nei diversi
insiemi numerici (n, q, z, r), anche
applicando le rispettive proprietà,
nel sistema decimale e non

-possiede complete e approfondite
conoscenze di tutti gli argomenti trattati e di
ulteriori tematiche, frutto di studio e ricerca
personale;

Voto

10

-risolve con destrezza esercizi di notevole
complessità;
-utilizza in modo consapevole e sempre
corretto la terminologia e i simboli;
-mostra capacità di sintesi, di critica e di
rielaborazione personale
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applicare le procedure di calcolo
nella risoluzione di espressioni,
essendo consapevole del
significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla priorità delle
operazioni;
stimare le grandezze e il risultato
delle operazioni;
utilizzare le scale graduate;
utilizzare il concetto di rapporto fra
numeri o misure ed esprimerlo sia
nella forma decimale, sia mediante
frazione;
comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare,
utilizzando strategie diverse;

-possiede complete e approfondite 9
conoscenze di tutti gli argomenti
trattati;
-risolve esercizi complessi
anche in modo originale;
utilizza in modo consapevole, sempre
corretto, la terminologia e i simboli;
-mostra capacità di sintesi e di
rielaborazione personale;
possiede piene conoscenze di tutti gli
argomenti trattati;

8

-risolve autonomamente esercizi anche di
una certa complessità;
- utilizza in modo consapevole la
terminologia e i simboli
-Possiede sicure conoscenze degli argomenti 7
trattati;
- risolve autonomamente esercizi, applicando
correttamente le regole;
utilizza in modo appropriato la
terminologia e i simboli
-possiede una conoscenza generale dei
principali argomenti;

6

-risolve semplici esercizi, pervenendo
autonomamente alla soluzione in situazioni
semplici e note;
-utilizza in modo semplice, ma corretto la
terminologia, i simboli
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-possiede una conoscenza solo parziale dei

5

principali argomenti;
-riesce ad impostare lo svolgimento solo di
semplici esercizi senza raggiungere
autonomamente la risoluzione;
-utilizza in modo parziale, ma
sostanzialmente corretto, la terminologia, i
simboli e le regole
-possiede una conoscenza frammentaria
solo di alcuni argomenti (ignora la maggior
parte di quelli trattati);

4

Risolve in modo parziale approssimativo
solo alcuni esercizi;
-comprende
la terminologia, ma la
utilizza parzialmente e in modo scorretto

Spazio e
figure

Disegnare figure geometriche in
modo preciso con le tecniche
grafiche e gli strumenti adeguati;
conoscere definizioni e proprietà
degli enti geometrici, delle figure
piane e solide;

L’alunno
-possiede complete e approfondite
conoscenze di tutti gli argomenti trattati e di
ulteriori tematiche, frutto di studio e ricerca
personale

10

risolve con destrezza esercizi di notevole
riconoscere
figure
piane complessità
congruenti, simili, equivalenti;
conoscere il teorema di Pitagora e
le sue applicazioni;

-utilizza in modo consapevole e sempre
corretto la terminologia e i simboli

-mostra capacità di sintesi, di critica e di
determinare l’area delle figure
scomponendole
in
figure rielaborazione personale
elementari;
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stimare per difetto e per eccesso
l’area; di una figura delimitata da
linee curve;

-possiede complete e approfondite
conoscenze di tutti gli argomenti
trattati;

Calcolare l’area
del cerchio
e la lunghezza della circonferenza;

-imposta e risolve problemi complessi anche
in modo personale;

conoscere e utilizzare le principali

-utilizza in modo consapevole, sempre
corretto, la terminologia e i simboli;

9

trasformazioni geometriche;
calcolare l’area e il volume il
volume

-mostra capacità di sintesi e di
rielaborazione personale;

delle figure solide più comuni;
risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure;

-possiede piene conoscenze di tutti gli
argomenti trattati;

8

-risolve autonomamente problemi anche di
una certa complessità;
-utilizza in modo consapevole la
terminologia e i simboli;
-possiede sicure conoscenze degli

7

argomenti trattati
-imposta e risolve correttamente problemi di
routine;
-utilizza in modo appropriato la terminologia
e i simboli;
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-possiede una conoscenza generale dei
principali argomenti;

6

-imposta e risolve semplici problemi in
situazioni note, denotando capacità
esecutive;
-utilizza in modo semplice, ma corretto, la
terminologia e i simboli
-possiede una conoscenza solo parziale dei

5

principali
-formalizza dati e incognite solo se guidato e
in situazioni semplici e note, non è autonomo
nella risoluzione
-utilizza
in
modo
parziale,
ma
sostanzialmente corretto la terminologia, i
simboli e le regole
-possiede una conoscenza frammentaria solo 4
di alcuni argomenti (ignora la maggior parte
di quelli trattati)
-formalizza in modo incompleto dati e
incognite;
-disegna in modo impreciso la figura, applica
parzialmente le strategie risolutive
-comprende la terminologia, ma la utilizza
parzialmente e in

L’alunno
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Relazioni e
funzioni

Riconoscere relazioni significative
(essere uguale a, essere multiplo o
divisore di, essere maggiore o
minore di, essere parallelo o
perpendicolare a…);
usare coordinate cartesiane,
diagrammi, tabelle per
rappresentare relazioni e funzioni;
risolvere problemi utilizzando
equazioni numeriche di primo
grado;

-possiede conoscenze e abilità complete e 10
corrette;
-mostra autonomia e sicurezza;
propone strategie risolutive personali nelle
applicazioni, anche in situazioni nuove e
complesse;

-possiede conoscenze e abilità complete e 9
corrette;
mostra autonomia e sicurezza nelle
applicazioni, anche in situazioni
complesse;
-possiede conoscenze e abilità complete;

8

-risulta autonomo e generalmente corretto
nelle applicazioni;
-possiede conoscenze e abilità di base
generalmente corrette;

7

-risulta autonomo nelle applicazioni in
situazioni note.
-possiede conoscenze e abilità essenziali

6

-risulta corretto nelle applicazioni in
situazioni semplici e note
-possiede conoscenze e abilità parziali

5

-risulta incerto nelle applicazioni in
situazioni semplici
-possiede
conoscenza frammentarie e
abilità di base carenti

4

L’alunno
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Dati e
previsioni

Rappresentare e interpretare dati

-possiede conoscenze e abilità complete e

Interpretare in termini
probabilistici i risultati relativi a
prove multiple di eventi in contesti
reali e virtuali (giochi, software,…)

corrette;

Riconoscere eventi complementari,
eventi incompatibili, eventi
indipendenti
Prevedere, in semplici contesti, i
possibili risultati di un evento e le
loro probabilità

-mostra

autonomia

10

e sicurezza;

-propone strategie risolutive personali nelle
applicazioni, anche in situazioni nuove e
complesse;
-possiede conoscenze e abilità complete e 9
corrette;
-mostra autonomia
e sicurezza; nelle
applicazioni, anche in situazioni
complesse;
-possiede conoscenze e abilità complete;

8

-risulta autonomo e generalmente corretto
nelle applicazioni;
-possiede conoscenze e abilità di base 7
generalmente corrette;
risulta autonomo nelle applicazioni in
situazioni note;
-possiede conoscenze e abilità essenziali; risulta corretto nelle applicazioni in
situazioni semplici e note;

6

-possiede conoscenze e abilità parziali ; risulta incerto nelle applicazioni in situazioni
semplici;

5

-possiede conoscenze frammentarie e abilità 4
di base carenti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA :STORIA CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti

Usa correttamente fonti di diverso tipo e
sa rielaborarle in modo critico ed
Usare fonti di diverso tipo esaustivo.
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, Usa correttamente fonti di diverso tipo e
ecc.) per produrre conoscenze su sa rielaborarle in modo esaustivo.
temi definiti.
Usa correttamente fonti di diverso tipo e
sa rielaborarle adeguatamente.

Organizzazione
delle
informazioni

Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.

DESCRITTORI

VOTO

10

9

8

Usa fonti di diverso tipo e sa rielaborarle
in modo abbastanza adeguato.

7

Usa fonti di facile accesso e sa
rielaborarle in modo sufficientemente
adeguato.

6

Rintraccia le informazioni da semplici
fonti, avvalendosi di strumenti già
strutturati e solo se guidato.

5

Anche se guidato, non riesce a ricavare
informazioni da semplici fonti.

4

Analizza, seleziona e organizza
informazioni di diverso tipo in modo
completo, esaustivo e critico;

10

analizza, seleziona e organizza
informazioni di diverso tipo in modo
Costruire grafici e mappe spaziocompleto ed esaustivo;
temporali, per organizzare le
conoscenze studiate.
analizza, seleziona e organizza
informazioni di diverso tipo in modo
completo;

9

8
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Collocare la storia locale in relazione analizza, seleziona e organizza
con la storia italiana, europea, informazioni di diverso tipo in modo
mondiale.
abbastanza completo

7

analizza, seleziona e organizza
informazioni di diverso tipo in modo
sufficientemente adeguato

6

analizza, seleziona e organizza
informazioni di diverso tipo in modo non
sempre corretto

5

analizza, seleziona e organizza
informazioni di diverso tipo in modo
superficiale e disorganico

4

Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

Strumenti
concettuali

Comprendere aspetti e strutture dei Padroneggia con sicurezza le conoscenze 10
processi storici italiani, europei e apprese utilizzandole in modo logico e
mondiali.
creativo.
Padroneggia le conoscenze
utilizzandole in modo logico.

Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati.
Possiede le conoscenze
approfondito
e
sa
adeguatamente.

apprese 9

in modo 8
utilizzarle

Usare le conoscenze apprese per
Possiede le conoscenze in modo 7
comprendere problemi ecologici,
abbastanza approfondito e sa utilizzarle
interculturali e di convivenza civile
adeguatamente.
Possiede e utilizza le conoscenze in modo 6
sufficientemente adeguato.
Mostra una conoscenza superficiale degli 5
eventi storici.
Possiede una conoscenza scarsa e assai 4
lacunosa degli eventi storici.
Produrre
testi,
utilizzando Si esprime avvalendosi del linguaggio
conoscenze selezionate da fonti di specifico della disciplina e di un lessico

10
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Produzione
scritta e orale

informazione diverse, manualistiche ricco e ricercato, evidenziando ottime doti
e non, cartacee e digitali
espositive, originalità e capacità di sintesi.
Si esprime avvalendosi del linguaggio
specifico della disciplina e di un lessico
Argomentare su conoscenze e
ricco, evidenziando ottime doti espositive
concetti appresi usando il linguaggio
e capacità di sintesi.
specifico della disciplina.
Si esprime avvalendosi del linguaggio
specifico della disciplina e di un lessico
adeguato, evidenziando rilevanti doti
espositive.

9

8

Si esprime avvalendosi del linguaggio
specifico della disciplina e di un lessico
abbastanza adeguato, evidenziando
buone doti espositive

7

Si esprime avvalendosi di un lessico
sufficientemente adeguato e di una
strutturazione della frase semplice, ma
corretta.

6

Si esprime in modo non sempre corretto,
evidenziando un lessico poco preciso e
scarse capacità di sintesi

5

Si esprime evidenziando povertà
lessicale, difficoltà nella strutturazione
della frase e nell’elaborazione di sintesi

4

DESCRITTORI

VOTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA :GEOGRAFIA CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Orientamento

Linguaggio
della
geo-graficità

Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento
fissi.

Si orienta nello spazio e sulle carte in
modo eccellente, usando correttamente
tutti gli strumenti;

10

si orienta molto bene nello spazio e sulle
carte, usando in modo adeguato tutti gli
strumenti;

9

Orientarsi nelle realtà territoriali si orienta bene nello spazio e sulle carte
lontane, anche attraverso l’utilizzo usando tutti gli strumenti;
dei programmi multimediali di
si orienta abbastanza bene nello spazio e
visualizzazione dall’alto.
sulle carte usando tutti gli strumenti;

8

Leggere e interpretare vari tipi di
carte geografiche (da quella
topografica al planisfero),
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia.
Utilizzare strumenti tradizionali
(carte, grafici, dati statistici,
immagini, ecc.) e innovativi
(telerilevamento e cartografia
computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni
territoriali.

7

si orienta in modo sufficientemente
adeguato nello spazio e sulle carte ;

6

si orienta in modo non sempre adeguato
nello spazio e sulle carte.

5

Fatica ad orientarsi nello spazio e sulle
carte.

4

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
completo, esaustivo e critico.

10

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
completo ed esaustivo.

9

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
completo.

8

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
abbastanza completo;

7

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
sufficientemente adeguato.

6
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Paesaggio

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
non sempre corretto.

5

Utilizza strumenti tradizionali per
comprendere fatti e fenomeni in modo
superficiale e disorganico.

4

Interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi italiani,
europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel
tempo.

Riconosce e confronta i paesaggi operando 10
collegamenti opportuni e originali,
mostrando di conoscere, in modo
consapevole e approfondito, temi e
problemi legati alla tutela dell’ambiente..

Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.

Riconosce e confronta i paesaggi operando 9
collegamenti opportuni, mostrando di
conoscere in modo consapevole temi e
problemi legati alla tutela dell’ambiente.
Riconosce e confronta i paesaggi operando 8
collegamenti, mostrando di conoscere
temi e problemi legati alla tutela
dell’ambiente.
Riconosce e confronta i paesaggi, 7
mostrando di conoscere in modo
abbastanza adeguato temi e problemi
legati alla tutela dell’ambiente.
Riconosce le principali caratteristiche dei 6
paesaggi, mostrando di conoscere
sufficientemente temi e problemi legati
alla tutela dell’ambiente.
Anche se guidato, fatica a riconoscere le 5
principali caratteristiche dei paesaggi,
mostrando di conoscere in modo poco
adeguato temi e problemi legati alla tutela
dell’ambiente.
Non riconosce le principali caratteristiche 4
dei paesaggi, mostrando una scarsa e
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lacunosa conoscenza dei temi e problemi
legati alla tutela dell’ambiente.
Regione
sistema
territoriale

e Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.

Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e
mondiale.

Utilizzare modelli interpretativi di
assetti territoriali dei principali Paesi
europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro
evoluzione
storico-politicoeconomica.

Padroneggia in modo completo ed 10
esaustivo tutte le abilità e mostra
proprietà di linguaggio, organicità e
originalità nell’esprimere i contenuti del
suo studio.
Padroneggia in modo completo tutte le 9
abilità e mostra proprietà di linguaggio e
organicità nell’esprimere i contenuti del
suo studio.
Padroneggia tutte le abilità e mostra 8
organicità nell’esprimere i contenuti del
suo studio.
Mostra di possedere buone abilità ed 7
esprime i contenuti del suo studio in modo
abbastanza organico
Mostra di possedere sufficienti abilità ed 6
esprime i contenuti del suo studio in modo
accettabile
Mostra di possedere scarse abilità ed 5
esprime i contenuti del suo studio in modo
incerto.
Mostra di possedere scarse abilità ed 4
esprime i contenuti del suo studio con
estrema difficoltà e in modo disorganico.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA :ITALIANO CLASSI I-II-III
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NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

VOTO

Ascolto e
parlato

Ascoltare testi prodotti da altri,
riconoscendone la fonte e individuando
scopo, argomento, informazioni principali e
punto di vista dell’emittente.

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le
abilità e mostra organicità e originalità;
decodifica e analizza le informazioni in modo molto
corretto e dettagliato; utilizza un lessico e un registro
adeguati.

10

Intervenire in una conversazione, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un positivo
contributo personale.

Padroneggia in modo completo tutte le abilità ;
decodifica e analizza le informazioni in modo corretto
e dettagliato; utilizza un lessico e un registro adeguati.

9

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di
testo per adottare strategie funzionali a
comprendere durante l’ascolto.
Ascoltare testi applicando tecniche di
supporto alla comprensione

Padroneggia tutte le abilità;
decodifica e analizza le informazioni in modo corretto;
utilizza un lessico e un registro adeguati.

8

Possiede buone abilità di ascolto;
decodifica e analizza le informazioni in modo
abbastanza corretto; utilizza un lessico e un registro
appropriati.

7

Possiede sufficienti abilità di ascolto;
decodifica e analizza le informazioni in modo
accettabile; utilizza un lessico semplice.

6

Possiede scarse capacità di ascolto;
decodifica e analizza le informazioni in modo parziale
e con difficoltà; utilizza un lessico generico e poco
appropriato.

5

Possiede insufficienti capacità di ascolto;
anche se guidato, decodifica e analizza le informazioni
in modo scorretto; utilizza un lessico povero e non
appropriato.

4

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi
ritmici e sonori del testo poetico.

Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole in base a un
criterio logico-cronologico, esplicitandole in
modo chiaro ed esauriente e usando un
registro adeguato all’argomento e alla
situazione.

Descrivere oggetti, luoghi, persone e
personaggi, usando un lessico adeguato.

Riferire oralmente su un argomento di
studio, esponendo le informazioni secondo
un ordine prestabilito e coerente, usando un
lessico e un registro adeguati.

Argomentare la propria tesi su un tema
affrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide.
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Lettura e
comprensione

Leggere ad alta voce in modo espressivo

Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla com

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per
affrontare situazioni della vita quotidiana.

Ricavare informazioni esplicite e implicite da
testi espositivi.

Ricavare informazioni sfruttando le varie
parti di un manuale di studio.
Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione delle parole per
comprendere parole non note all’interno di
un testo.

Padroneggia in modo completo ed esaustivo le abilità
di lettura, comprensione e analisi del testo, riuscendo
a fare inferenze e a comprendere in modo critico
l’intenzionalità comunicativa dell’autore;

10

Legge, analizza e comprende le informazioni in modo
completo; sa fare inferenze ed è in grado di
comprendere l’intenzionalità comunicativa
dell’autore;

9

Legge e individua in modo corretto le informazioni
implicite ed esplicite del testo;

8

Legge e individua abbastanza correttamente le
informazioni contenute nel testo;

7

Legge e comprende gli elementi essenziali del testo

6

Legge e comprende il testo in modo parziale e con
difficoltà, individuandone gli elementi costitutivi solo
se guidato;

5

legge e comprende stentatamente solo alcuni
elementi del testo , anche se guidato;

4

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più significative
ed affidabili. Riformulare in modo sintetico
le informazioni selezionate e riorganizzarle
in modo personale.

Comprendere testi descrittivi.

Leggere semplici testi argomentativi e
individuare tesi centrale e argomenti a
sostegno, valutandone la pertinenza e la
validità.

Leggere testi letterari di vario tipo e forma
individuando tema principale e intenzioni
comunicative dell’autore; personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione
delle loro azioni; ambientazione spaziale e
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temporale; genere di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i compagni
ipotesi interpretative fondate sul testo.

Scrittura/
Acquisizione
ed espansione
del lessico
ricettivo e
produttivo

Scrivere testi corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario
Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici

Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e revisione
del testo a partire dall’analisi del compito di
scrittura: servirsi di strumenti per
l’organizzazione delle idee; utilizzare
strumenti per la revisione del testo in vista
della stesura definitiva; rispettare le
convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le
abilità di scrittura, mostrando di possedere un lessico
ricco e ricercato, evidenziando originalità e ottime
capacità di sintesi

10

Scrive testi che evidenziano piena padronanza delle
abilità di scrittura, profondità dei contenuti, lessico
ricco e sempre appropriato e notevoli capacità di
sintesi

9

Possiede un’evidente padronanza della lingua scritta,
elaborando testi corretti, abbastanza ricchi e ben
articolati, che evidenziano un patrimonio lessicale
adeguato e preciso, nonché rilevanti capacità di
sintesi

8

Elabora testi abbastanza corretti, utilizzando un
lessico appropriato e mostrando buone capacità di
sintesi

7

Scrive testi essenzialmente corretti, evidenziando un
lessico accettabile e sufficienti capacità di sintesi

6

Scrive testi non sempre corretti, evidenziando un
lessico poco preciso e scarse capacità di sintesi

5

Scrive testi scorretti, evidenziando povertà lessicale e
di contenuto, difficoltà nella strutturazione della frase
e nell’elaborazione di sintesi

4

Scrivere testi di forma diversa sulla base di
modelli sperimentati, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo, destinatario,
e selezionando il registro più adeguato.
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di
testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi,
curandone l’impaginazione; scrivere testi
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digitali, anche come supporto all’esposizione
orale.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa,
in prosa e in versi; scrivere o inventare testi
teatrali, per un’eventuale messa in scena.
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così
da comprendere e usare le parole dell’intero
vocabolario di base, anche in accezioni
diverse.
Comprendere e usare parole in senso
figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base afferenti alle
diverse discipline e anche ad ambiti di
interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base
alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare
all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o
dubbi linguistici
Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione
sugli
usi della lingua

Riconoscere ed esemplificare casi di
variabilità della lingua.

Padroneggia in modo esaustivo e approfondito le
conoscenze grammaticali;

10

Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme di
testo, lessico specialistico.

Ha acquisito in modo completo le conoscenze
grammaticali;

9

Mostra un’evidente padronanza delle conoscenze
grammaticali ;

8

Possiede in modo abbastanza soddisfacente le
conoscenze grammaticali .

7

Ha acquisito in modo sufficiente le conoscenze
grammaticali;

6

Ha acquisito in modo mediocre le conoscenze
grammaticali;

5

Possiede insufficienti conoscenze grammaticali;

4

Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali.
Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole; conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,
composizione.

Istituto Comprensivo Statale di Ripi
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it - Web: www.icripi.edu.it - CF 80009630601

Istituto Comprensivo Ripi

Riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
Riconoscere la struttura e la gerarchia
logico-sintattica della frase complessa
almeno a un primo grado di subordinazione.
Riconoscere in un testo le parti del discorso,
o categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali,
i segni interpuntivi e la loro funzione
specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI ARTE E IMMAGINE CLASSI I°, II°, III°
Nuclei tematici

Leggere le
immagini

Usare le tecniche
espressive

Obiettivo
apprendimento

di Descrittori

-Comprensione e uso dei
linguaggi visivi specifici

L’alunno
Evidenzia un acuto spirito di osservazione, coglie affinità e
differenze, individua nelle immagini la funzione dei codici visuali.

-Lettura di documenti del
patrimonio culturale e
artistico

-Conosce le opere d’arte in relazione al periodo storico di
riferimento, al corrispondente movimento artistico; è in grado
di evidenziare i caratteri stilistici più significativi dell’opera
oggetto di lettura.

-Conoscenza e uso delle
tecniche espressive

-Produzione e
rielaborazione dei
messaggi visivi

Voto

10-9

-Conosce e sa usare in modo personale ed efficace le tecniche
espressive; è in grado di selezionare, tra le varie tecniche, quella
che risulta più affine alla propria sensibilità

-Produce in modo personale e creativo in ambiti comunicativi
diversi; evidenzia a livello progettuale la capacità di comporre
messaggi visivi con funzioni differenti; sa esprimere un giudizio
critico sul proprio operato .

-Autonomia e metodo
progettuale

-Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo corretto,
appropriato e autonomo, sperimentando l’utilizzo integrato di
più codici, media, tecniche e strumenti della comunicazione
multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi
scopi comunicativi.
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Individuare e
analizzare il
percorso della
Storia dell’arte

-Elaborazione critica e
metodo di studio

-Commenta con giudizi critici motivati le opere d’arte, i
movimenti artistici e gli autori che caratterizzano uno o più
movimenti della Storia dell’arte; è in grado di collocare nel
contesto storico di pertinenza, opere, luoghi e autori; è capace di
creare collegamenti organici anche con altre discipline.

Produrre testi
visivi con qualità
artistica

-Reinvenzione e produzione
personale

-Produce e rielabora in forme complesse testi visivi personali;
presenta il proprio lavoro in modo completo; consapevole;
originale; autonomo e con un corretto uso dei codici visivi.

Leggere le
immagini

-Comprensione e uso
dei linguaggi visivi
specifici

-Evidenzia un concreto spirito di osservazione,coglie quasi sempre
in modo completo affinità e differenze,individua globalmente
nelle immagini la funzione dei codici visuali.

-Lettura dei
documenti del
patrimonio culturale e
artistico

-Conosce parzialmente le opere d’arte in relazione al periodo
storico di riferimento,al corrispondente movimento artistico;non
è sempre in grado di evidenziare i caratteri stilistici più significativi
dell’opera oggetto di lettura.

-Conoscenza e uso delle
tecniche espressive

-Conosce e sa usare in modo personale ma non completamente
efficace le tecniche espressive;non è sempre in grado di
selezionare,tra le varie tecniche,quella che risulta più affine alla
propria sensibilità.

-Produzione e
rielaborazione dei
messaggi visivi

-Produce in modo personale,ma poco creativo in ambiti
comunicativi diversi;evidenzia soltanto in modo applicativo
capacità progettuali;sa esprimere un giudizio critico sul proprio
operato soltanto se guidato.

-Autonomia e metodo
progettuale

-Usa gli strumenti,ma non sempre sceglie le tecniche in modo
corretto,appropriato e autonomo;sperimenta l’utilizzo integrato
di più codici,media,tecniche e strumenti della comunicazione
multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi
comunicativi,soltanto attraverso percorsi già strutturati.

-Elaborazione critica e metodo
di studio

-Commenta parzialmente con giudizi critici motivati le opere
d’arte,i movimenti artistici e gli autori che caratterizzano uno o più
momenti della Storia dell’arte;non è sempre in grado di collocare
correttamente nel contesto storico di pertinenza,opere,luoghi e
autori;non è sempre capace di creare collegamenti organici anche
con altre discipline.

Usare le tecniche
espressive

Individuare e
analizzare il
percorso della
Storia dell’arte

8-7
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Produrre
testi
visivi con qualità
artistica

-Reinvenzione e produzione
personale

-Produce e rielabora soltanto in forme semplici i testi visivi
personali ;presenta il proprio lavoro non sempre in modo
completo, consapevole, originale, autonomo e con un corretto uso
dei codici visivi.

Leggere le
immagini

-Comprensione e uso
dei linguaggi visivi
specifici

-le capacità di osservazione sono limitate soltanto alla struttura
d’insieme delle immagini,coglie affinità e differenze soltanto se
guidato,individua parzialmente nelle immagini la funzione dei
codici visuali.

-Lettura dei
documenti del
patrimonio culturale e
artistico

-Conosce le opere d’arte in modo settoriale e non sempre al
periodo storico di riferimento ,al corrispondente movimento
artistico;è in grado di evidenziare i caratteri stilistici più
significativi dell’opera oggetto di lettura soltanto se veicolato o
adeguatamente indirizzato.

-Conoscenza e uso delle
tecniche espressive

-Conosce e sa usare le tecniche espressive soltanto attraverso
modelli esemplificativi o sollecitazioni esterne.

-Produzione e
rielaborazione dei
messaggi visivi

-Produce in modo personale ma non sempre in modo
creativo;non utilizza pienamente le potenzialità progettuali e
limita il proprio lavoro soltanto sul piano esecutivo;anche se
sollecitato o veicolato non sempre sa esprimere un giudizio
critico sul proprio operato.

-Autonomia e metodo
progettuale

-Usa gli strumenti e sceglie le tecniche non sempre in modo
corretto appropriato e autonomo;non sempre sperimenta
l’utilizzo integrato di più codici della comunicazione multimediale
per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi

Individuare e
analizzare il
percorso della
Storia dell’arte

-Elaborazione critica e metodo
di studio

-Commenta solo parzialmente con giudizi critici motivati le opere
d’arte,i movimenti artistici,i periodi e gli autori che
caratterizzano uno o più momenti della Storia dell’arte;non è in
grado di collocare coerentemente nel contesto storico di
pertinenza,opere,luoghi e autori;non è capace di creare
collegamenti organici anche con altre discipline.

Produrre
testi
visivi con qualità
artistica

-Reinvenzione e produzione
personale

-Produce e rielabora testi visivi personali soltanto sulla base di
impianti compositivi parzialmente già strutturati;presenta il
proprio lavoro in modo non del tutto
completo,consapevole,originale,autonomo e con uso non
sempre corretto dei codici visivi.

Leggere le
immagini

-Comprensione e uso
dei linguaggi visivi
specifici

-Evidenzia un modesto spirito di osservazione, non coglie affinità e
differenze, soltanto guidato individua nelle immagini la funzione
dei codici visuali.

Usare le tecniche
espressive

-Lettura dei
documenti del
patrimonio culturale e

6

5

-Conosce parzialmente le opere d’arte senza essere in grado di
metterle in relazione con il periodo storico di riferimento o con il
corrispondente movimento artistico; non è sempre in grado di
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artistico

evidenziare i caratteri stilistici più significativi dell’opera oggetto di
lettura e ci riesce soltanto se fortemente guidato o indirizzato.

-Conoscenza e uso delle
tecniche espressive

-Conosce e sa usare solo parzialmente le tecniche espressive.

-Produzione e
rielaborazione dei
messaggi visivi

-Produce in modo esecutivo;non utilizza le potenzialità progettuali
e limita il proprio lavoro soltanto al piano esecutivo;anche
fortemente veicolato non sempre sa esprimere un giudizio critico
sul proprio operato.

-Autonomia e metodo
progettuale

-Usa gli strumenti e sceglie le tecniche in modo non sempre
corretto,appropriato e autonomo;non sperimenta l’utilizzo
integrato di più codici della comunicazione multimediale per
creare messaggi espressivi e non sempre coglie gli scopi
comunicativi.

Individuare e
analizzare il
percorso della
Storia dell’arte

-Elaborazione critica e metodo
di studio

-Commenta solo sommariamente e senza giudizi critici motivati le
opere d’arte ,i movimenti artistici e gli autori che caratterizzano
uno o più momenti della Storia dell’arte;non sempre è in grado di
collocare
correttamente
nel
contesto
storico
di
pertinenza,opere,luoghi e autori.

Produrre
testi
visivi con qualità
artistica

-Reinvenzione e produzione
personale

-Produce testi visivi personali con modesti livelli di rielaborazione;
presenta il proprio lavoro spesso in modo incompleto e poco
originale;i livelli di autonomia nel lavoro sono assai contenuti e con
un uso non sempre corretto dei codici visivi

Usare le tecniche
espressive

Conoscenze frammentarie e incomplete,
stentata capacità di comprensione e analisi,
difficoltosa applicazione di concetti, regole e
procedure, esposizione superficiale e
carente,gravi errori a livello di progettazione
ed esecuzione, povertà lessicale con utilizzo
di termini rispettivi e generici non appropriati
al linguaggio della disciplina
Conoscenze errate o minime dei contenuti
basilari disciplinari, scarsa capacità di
comprensione e di analisi, scarsa applicazione
di concetti, regole e procedure, esposizione
confusa e approssimativa, gravissimi errori a
livello linguistico e di costruzione dei testi
visivi.
Lavoro non svolto, mancata risposta o
risposta priva di significato,mancata consegna
degli elaborati; testi visivi non prodotti in
funzione anche di attività appositamente
strutturate. Mancata risposta positiva anche

4
insufficiente

Gravemente insufficiente

Molto scarso
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rispetto a eventuali attività di recupero
appositamente progettate e attivate.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI TECNOLOGIA CLASSI I°, II°, III°

Nuclei tematici

Obiettivo di
apprendimento

Descrittori

Voto

L’alunno:

Vedere, osservare
e sperimentare

● Eseguire misurazioni e
rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico
o sulla propria
abitazione.
● Leggere e interpretare
semplici disegni tecnici
ricavandone
informazioni qualitative
e quantitative.
● Impiegare gli strumenti
e le regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di
oggetti o processi.
● Effettuare prove e
semplici indagini sulle
proprietà fisiche,
chimiche, meccaniche
e tecnologiche di vari
materiali.
● Accostarsi a nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le
funzioni e le
potenzialità.

Sa individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in
modo completo e sicuro.
Sa descrivere, con linguaggio preciso e autonomo, le fasi
di un processo tecnico.
È completamente autonomo nello svolgimento di elaborati
grafici.
Possiede una conoscenza approfondita delle regole che
applica in modo preciso. Il segno è pulito e accurato; uso
sicuro degli strumenti

10

Sa individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in
modo completo. Sa descrivere, con linguaggio preciso, le
fasi di un processo tecnico.
Esegue completamente gli elaborati grafici. Possiede una
buona conoscenza delle regole che applica in modo
corretto. Il segno è pulito e preciso; uso sicuro degli
strumenti.

9

Sa individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in
modo organico e agevole.
Sa descrivere con linguaggio appropriato le fasi di un
processo tecnico.
Esegue in modo corretto elaborati grafici.
Possiede una buona conoscenza delle regole che applica
in modo corretto, anche se con lievi imperfezioni. Il segno
è pulito; uso corretto degli strumenti.

8

Sa individuare, negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in
modo autonomo e chiaro.
Sa descrivere con linguaggio corretto le fasi di un
processo tecnico.
Svolge gli elaborati grafici in modo abbastanza corretto.
Possiede una conoscenza discreta delle regole che
applica in modo complessivamente corretto seppur con

7
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alcuni errori non gravi.
Il segno è abbastanza pulito, ma non sempre preciso; uso
abbastanza corretto degli strumenti.

Prevedere,
immaginare e
progettare

● Effettuare stime di
grandezze fisiche
riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
scolastico.
● Valutare le
conseguenze di scelte
e decisioni relative a
situazioni
problematiche.
● Immaginare modifiche
di oggetti e prodotti di
uso quotidiano in
relazione a nuovi
bisogni o
necessità.
● Pianificare le diverse
fasi per la realizzazione
di un oggetto

Sa individuare negli oggetti osservati, le tecniche
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato in
maniera adeguata.
Sa descrivere con linguaggio semplice le fasi di un
processo tecnico.
Svolge gli elaborati grafici in modo approssimativo.
Possiede una conoscenza sufficiente delle regole che
applica in modo impreciso.
Il segno è poco pulito e impreciso; uso degli strumenti non
sempre corretto

6

Sa individuare, in modo non sempre autonomo negli
oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le
forme e il materiale usato.
Sa descrivere con linguaggio semplice le fasi di
un processo tecnico.
Svolge gli elaborati grafici solo parzialmente.
Possiede una conoscenza insufficiente delle regole e le
applica solo in minima parte.
Il segno è sporco e molto impreciso; uso degli strumenti
incerto.

5

Individua negli oggetti osservati le tecniche progettuali, la
struttura, le forme e il materiale usato, solo se guidato.
Descrive con notevoli difficoltà le fasi di un processo
tecnico.
Svolge gli elaborati solo in minima parte.
La conoscenza delle regole è quasi inesistente e gli
elaborati sono completamente sbagliati.
Il segno è molto è molto sporco; non sa usare gli
strumenti.

4

Possiede una conoscenza completa degli argomenti e li
espone in modo organizzato, approfondito, con proprietà
di linguaggio. Sa effettuare collegamenti complessi e
interdisciplinari. Sa formulare in modo personale e critico,
ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio, dei
fattori ambientali ed economici.
Pianifica autonomamente e con sicurezza le diverse fasi
per la progettazione e la realizzazione di disegni tecnici,
semplici oggetti e processi.
Utilizza, in modo autonomo e sicuro, strumenti e regole
per la realizzazione di elaborati, valutando scelte e
conseguenze.

10

Conosce ed espone in modo corretto, completo, esaustivo
gli argomenti. Usa correttamente la terminologia e sa
effettuare approfonditi collegamenti interdisciplinari.
Sa formulare in modo personale ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali ed
economici.

9
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impiegando materiali di
uso quotidiano.

Pianifica autonomamente le diverse fasi per la
progettazione e la realizzazione di disegni tecnici, oggetti
e processi.
Utilizza, in modo autonomo e sicuro, strumenti e regole
per la realizzazione di elaborati.
Possiede una conoscenza complessiva degli argomenti;
dimostra capacità di analisi e di sintesi, e si esprime con
una terminologia esatta.
Sa formulare in modo pertinente, ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed
economici.
Pianifica le diverse fasi per la progettazione e la
realizzazione di oggetti e processi.
Utilizza con sicurezza strumenti e regole per la
realizzazione di elaborati.

8

Sa osservare ed analizzare la realtà e conosce gli
argomenti in maniera complessiva. Non sempre si
esprime con una terminologia corretta. Sa effettuare
semplici collegamenti.
Sa formulare in modo personale ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed
economici.
Pianifica le diverse fasi per la realizzazione di oggetti.
Utilizza strumenti e regole per la realizzazione di elaborati
non complessi

7

La conoscenza degli argomenti è essenziale e talvolta
mnemonica, la terminologia non è sempre corretta.
Sa formulare in modo essenziale ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed
economici.
Individua con incertezza le diverse fasi per la
realizzazione di oggetti.
Utilizza strumenti e regole per la realizzazione di semplici
elaborati.

6

Conosce gli argomenti in modo parziale e confuso: si
esprime con un linguaggio ed una terminologia scorretti.
Formula con qualche difficoltà ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali ed
economici.
Individua con incertezza solo alcune fasi per la
realizzazione di semplici oggetti.
Utilizza con difficoltà e in modo parziale strumenti e regole
per la realizzazione di semplici elaborati.

5

Possiede una preparazione gravemente lacunosa e
frammentaria, non è in grado di utilizzare le informazioni e
di comprendere i testi scolastici.
Formula in modo elementare ipotesi di problemi che
tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed
economici.
Trova difficoltà ad individuare le fasi per la realizzazione di
semplici oggetti.

4
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Non riesce ad utilizzare gli strumenti e le regole per
realizzare semplici elaborati.
Intervenire,
trasformare e
produrre

● Smontare e rimontare
semplici oggetti,
apparecchiature
elettroniche o altri
dispositivi comuni.
● Utilizzare semplici
procedure per eseguire
prove sperimentali nei
vari settori della
tecnologia.
● Rilevare e disegnare la
propria abitazione o altri
luoghi anche
avvalendosi di software
specifici.
● Eseguire interventi di
riparazione e
manutenzione sugli
oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo.
● Costruire oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da
esigenze e bisogni
concreti.
● Programmare ambienti
informatici e elaborare
semplici istruzioni per
controllare il
comportamento
di un robot.

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa e
autonoma comprende completamente e usa in modo
sicuro e consapevole il linguaggio tecnico.
L’alunno utilizza autonomamente, in modo personale,
creativo ed integrati, più codici e tecniche della
comunicazione multimediale.

10

Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma
comprende e usa in modo sicuro e consapevole il
linguaggio tecnico.
L’alunno utilizza autonomamente, in modo personale, più
codici e tecniche della comunicazione multimediale.

9

Conosce ed usa le varie tecniche in
maniera sicura, usa con padronanza il linguaggio tecnico.
L’alunno utilizza autonomamente, secondo schemi
guidati, più codici e tecniche della comunicazione
multimediale.

8

Conosce ed usa le varie tecniche in
modo corretto usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed
idoneo.
L’alunno utilizza, secondo schemi guidati, codici e
tecniche della comunicazione multimediale.

7

Conosce ed usa le tecniche più semplici, usa il linguaggio
tecnico in modo sufficientemente corretto.
Conosce ed usa solo alcune tecniche della
comunicazione multimediale.che usa in modo
approssimato

6

E’ incerto nell’usare le tecniche più
semplici, comprende complessivamente il linguaggio
tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo.
Conosce solo alcune tecniche della comunicazione
multimediale,che usa in modo approssimato.

5

Coglie in modo parziale e inadeguato le tecniche più
semplici, ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il
linguaggio tecnico.
Ha difficoltà ad applicare le tecniche della comunicazione
multimediale apprese.

4
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Griglia di valutazione dei disegni
PARAMETRI PER LA
FORMULAZIONE DEI VOTI DEL
DISEGNO TECNICO

gravemente insufficien
sufficiente
insufficiente
te

discreto

buono

ottimo

QUALITA’ GRAFICA E TRATTO
- nitidezza del segno
- pulizia del foglio
- corretto uso del tipo di linea: uso
della matita giusta, uso del
tratteggio ove previsto, uso dello
spessore ove previsto
- notazioni
- calligrafia
si calcola l'errore e/o la mancanza

1

1,5

1,8

2,1

2,4

3

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2

INQUADRAMENTO LOGICO
Comprensione e corretta esecuzione
del problema

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
DISCIPLINA :RELIGIONE CLASSI I-II-III
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

Dio e l’uomo

Cogliere nelle domande dell’uomo Conosce, comprende, e confronta in modo:
e in tante sue esperienze tracce di
approfondito, esaustivo e personale
9/10
una ricerca religiosa
Comprendere alcune categorie
fondamentali della fede ebraicoapprofondito e soddisfacente
cristiana (rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, Regno di Dio, salvezza…) e
confrontarle con quelle di altre buono e pertinente
maggiori religioni.

VOTO

Ottimo
8
Distinto
7
Buono
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Approfondire l’identità storica, la essenziale
predicazione e l’opera di Gesù e
correlarle alla fede cristiana che,
nella prospettiva dell’evento superficiale, incompleto, lacunoso
pasquale (passione, morte e
risurrezione), riconosce in Lui il
Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore
del mondo che invia la Chiesa nel
gravemente lacunoso
mondo.

6

Conoscere l’evoluzione storica e il
cammino ecumenico della Chiesa,
realtà voluta da Dio, universale e
locale, articolata secondo carismi e
ministeri e rapportarla alla fede
cattolica che riconosce in essa
l’azione dello Spirito Santo.

Non
sufficiente

Sufficiente
5
Non
sufficiente
4

Confrontare la prospettiva della
fede cristiana e i risultati della
scienza come letture distinte ma
non conflittuali dell’uomo e del
mondo.
La Bibbia e le Saper adoperare la Bibbia come Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio specifico
altre fonti
documento storico-culturale e in modo:
apprendere che nella fede della
9/10
Chiesa è accolta come Parola di approfondito, esaustivo e personale
Ottimo
Dio.
Individuare il contenuto centrale di approfondito e soddisfacente
alcuni testi biblici, utilizzando tutte
Buono e pertinente
le informazioni necessarie ed
avvalendosi correttamente di essenziale
adeguati metodi interpretativi.

8 Distinto

Individuare i testi biblici che hanno superficiale, incompleto e lacunoso
ispirato le principali produzioni

5
Non
sufficiente

7 Buono
6
Sufficiente
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artistiche (letterarie, musicali, gravemente lacunoso
pittoriche…) italiane ed europee.

4
Non
sufficiente

Il linguaggio Comprendere
il
significato Utilizza il testo biblico e individua gli elementi specifici
religioso
principale dei simboli religiosi, dei documenti in modo:
delle celebrazioni liturgiche e dei
Approfondito ed esaustivo
9/10
sacramenti della Chiesa.
Ottimo
Riconoscere il messaggio cristiano
8 Distinto
nell’arte e nella cultura in Italia e in approfondito e soddisfacente
Europa, nell’epoca tardo-antica,
buono e pertinente
7 Buono
medievale,
moderna
e
contemporanea.
essenziale
6
Sufficiente
Individuare gli elementi specifici
della preghiera cristiana e farne superficiale, incompleto e lacunoso
5
Non
anche un confronto con quelli di
sufficiente
altre religioni
gravemente lacunoso
4
Non
Focalizzare le strutture e i
sufficiente
significati
dei
luoghi
sacri
dall’antichità ai nostri giorni
I valori etici e Cogliere nelle domande dell’uomo Comprende, riconosce i valori religiosi in
religiosi
e in tante sue esperienze tracce di modo
una ricerca religiosa.
approfondito, esaustivo e personale
Riconoscere l’originalità della
speranza cristiana, in risposta al
bisogno
di
salvezza
della approfondito e soddisfacente
condizione umana nella sua
buono e pertinente
fragilità, finitezza ed esposizione al
male.
essenziale
Saper esporre le principali
motivazioni che sostengono le superficiale, incompleto e lacunoso
scelte etiche dei cattolici rispetto
alle relazioni affettive e al valore
della vita dal suo inizio al suo gravemente lacunoso
termine, in un contesto di
pluralismo culturale e religioso.

9/10
Ottimo
8 Distinto
7 Buono
6
Sufficiente
5
Non
sufficiente
4
Non
sufficiente
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Confrontarsi con la proposta
cristiana di vita come contributo
originale per la realizzazione di un
progetto libero e responsabile.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

VOTO

INDICATORI

OTTIMO
Allo studente che rispetti
attraverso il comportamento tutti
gli indicatori di seguito riportati

DESCRITTORI

FREQUENZA

Assidua e puntuale

PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI

Irreprensibile:
-ineccepibile negli atteggiamenti
tenuti a scuola
-È interessato/a e partecipa
attivamente alle lezioni in maniera
costruttiva e pertinente
-dimostra responsabilità e
autonomia

ATTEGGIAMENTO E
COLLABORAZIONE CON
INSEGNANTI E COMPAGNI

Maturo e corretto:

RISPETTO DEGLI IMPEGNI
SCOLASTICI

Puntuale e costante:

- è sempre disponibile alla
collaborazione con i docenti, con i
compagni e con il personale scolastico

- assolve gli impegni scolastici in
maniera puntuale e costante
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

Nessuno:
- non ha a suo carico provvedimenti
disciplinari; ha invece eventuali
segnalazioni positive da parte del
C.d.C. per il rispetto scrupoloso delle
regole della convivenza civile; il suo
comportamento è apprezzato per
responsabilità e serietà
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FREQUENZA

PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI
DISTINTO

Allo studente che rispetti
attraverso il comportamento
tutti gli indicatori di seguito
riportati

ATTEGGIAMENTO E
COLLABORAZIONE CON
INSEGNANTI E COMPAGNI
RISPETTO DEGLI IMPEGNI
SCOLASTICI

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

FREQUENZA
PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI
BUONO
Allo studente che adotterà un
comportamento che soddisfi
anche solo tre degli indicatori di
seguito riportati

ATTEGGIAMENTO E
COLLABORAZIONE CON
INSEGNANTI E COMPAGNI
RISPETTO DEGLI IMPEGNI
SCOLASTICI

PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

Regolare
Molto corretta:
- molto corretto/a negli
atteggiamenti tenuti a
scuola;
- è interessato/a e
partecipa attivamente
alle lezioni
Corretto:
- è disponibile alla
collaborazione con i
docenti, con i compagni e
con il personale scolastico;
Costante:
- assolve gli impegni scolastici in
maniera costante
Nessuno:
- non ha note disciplinari nel
registro di classe
- non ha a suo carico altri
provvedimenti disciplinari
Abbastanza regolare:
- frequenta abbastanza
regolarmente le lezioni, rispetta
quasi sempre gli orari
Abbastanza corretta:
- abbastanza corretto negli
atteggiamenti tenuti a scuola; è
interessato e partecipa abbastanza
attivamente alle lezioni
Abbastanza corretto:
- è generalmente disponibile alla
collaborazione con i docenti, con i
compagni e con il personale
scolastico
Non sempre puntuale e costante:
- assolve gli impegni scolastici, ma
non sempre in maniera puntuale e
costante
Nessuno o segnalazioni sul
registro di scarsa rilevanza
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FREQUENZA

PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI

DISCRETO
Allo studente che adotterà un
comportamento che soddisfi
anche solo tre degli indicatori di
seguito riportati

ATTEGGIAMENTO E
COLLABORAZIONE CON
INSEGNANTI E COMPAGNI

RISPETTO DEGLI IMPEGNI
SCOLASTICI
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
FREQUENZA

PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI

SUFFICIENTE
Allo studente che adotterà un
comportamento che soddisfi
anche solo tre degli indicatori di
seguito riportati

ATTEGGIAMENTO E
COLLABORAZIONE CON
INSEGNANTI E COMPAGNI

RISPETTO DEGLI IMPEGNI
SCOLASTICI

Irregolare:
- frequenta irregolarmente le
lezioni; a volte entra in ritardo
Poco corretta:
- poco corretto negli atteggiamenti
tenuti a scuola; non sempre è
interessato e
partecipe alle lezioni
Poco corretta:
- non è sempre disponibile alla
collaborazione con i docenti, con i
compagni e con il personale della
scuola, con i quali instaura rapporti
talvolta conflittuali
Saltuario:
- assolve gli impegni scolastici solo
saltuariamente
Presenti:
- ha a suo carico un numero di
ammonizioni disciplinari scritte
importanti
Discontinua e irregolare:
- frequenta in modo saltuario le
lezioni, entra spesso in
ritardo ed esce anticipatamente.
Spesso scorretta:
- spesso scorretto/a negli
atteggiamenti tenuti a scuola; non è
interessato/a
e non partecipa alle lezioni.
Spesso scorretta:
- quasi mai disponibile alla
collaborazione con i docenti, con i
compagni e con il personale della
scuola e per questo viene
sistematicamente ripreso/a.
Pressoché inesistente:
- raramente assolve agli
impegni scolastici.
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PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

Presenti:
- disturba frequentemente
l’attività didattica;
- ha a suo carico un numero
rilevante di ammonizioni
gravi.

Discontinua e irregolare:
FREQUENZA
- frequenta in modo assolutamente
saltuario le lezioni, entra
sistematicamente in ritardo.
NON SUFFICIENTE
Allo studente che rispetti
attraverso il comportamento
tutti gli indicatori di seguito
riportati

Decisamente scorretta:
PARTECIPAZIONE ALLE
LEZIONI

-

scorretta/o negli
atteggiamenti tenuti a
scuola; non è
minimamente
interessato e non
partecipa alle lezioni.

Decisamente scorretta:
ATTEGGIAMENTO E
COLLABORAZIONE CON
INSEGNANTI E COMPAGNI

RISPETTO DEGLI IMPEGNI
SCOLASTICI

- non è mai disponibile alla
collaborazione con i docenti, con i
compagni e con il personale
scolastico, con i quali instaura
rapporti riprovevoli e per questo
viene sistematicamente ripreso.
Inesistente:
- non assolve mai gli impegni
scolastici.
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Presenti:
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI

-

-

ha a suo carico un numero
consistente di
provvedimenti disciplinari
per violazione reiterata
del regolamento
d’istituto;
- ha a suo carico una
sospensione di rilevante
entità dalle lezioni per
comportamenti che violino
la dignità ed il rispetto della
persona
umana.

Per la documentazione della valutazione si useranno registri personali dei docenti, registro di classe,
comunicazioni alle famiglie , autovalutazione degli alunni
Strumenti della valutazione
Le prove di verifica: le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli
apprendimenti:
• sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono
conto della situazione dell’alunno;
• hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di
apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della
classe (recupero, consolidamento, potenziamento);
• devono tendere a mettere in evidenza quanto appreso dall’ alunno piuttosto che a
evidenziare gli errori commessi.

Tipologia prove di verifica:
Per la valutazione degli apprendimenti
➢ prove oggettive o quantitative
• prove oggettive (basate su vero/falso, scelta multipla,
completamento, corrispondenza),
• prove grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni oggettive;
• prove scritte (domande strutturate e riassunti);
➢ prove soggettive o qualitative
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•
•

tema, interrogazione;
osservazioni dirette, occasionali o sistematiche; conversazioni.

Per la valutazione delle competenze
•
•

compiti di realtà
compiti autentici
CRITERI DI AMMISSIONE E NON ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Scuola primaria
ASSENZE E VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO

Tutte le assenze incluse le entrate e le uscite fuori orario vengono annotate dai docenti sul registro
di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.
La frequenza minima è pari a ¾, ossia 754 ore scolastiche. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta l’esclusione dall’scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I ciclo (art. 4 comma 7 DPR
122/2009).
Il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline.
Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione
curricolare e debitamente certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori differiti o
in aggiunta oraria al tempo prolungato, corsi di recupero, concorsi,), costituiscono un bonus per lo
studente da portare in riduzione alle assenze.
Sono computate come ore di assenza anche :
1. le entrate in ritardo dopo 15’ dall’inizio della 1 ora di lezione
2. Le uscite in anticipo
3. La non frequenza, in caso di partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate o attività
all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali
organizzate dall’istituto, feste fine anno o nel corso dell’anno,…)
Tali circostante sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di interclasse e
debitamente verbalizzate.
Tipologie di assenza ammesse alla deroga
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati e non abbiano rallentato l’ acquisizione di conoscenze e
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abilità tali da comprometterne il recupero nell’ anno successivo.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
• problemi di salute e conseguenti prolungate assenze (purché opportunamente
documentati)
• seri problemi familiari documentati
• documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-affettivo
• gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate
• allontanamento dal territorio e cambiamenti per motivi familiari
• assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
• assenze per partecipazione ad eventi e/o concorsi musicali.
Risultati non raggiunti
L’alunno/a può non essere ammesso/a alla classe successiva anche qualora il quadro complessivo
rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione,
nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e
compensativi. In particolare il Consiglio di classe valuterà la non ammissione a partire:
1. dalla presenza di insufficienze lievi (voto 5) in sei discipline oggetto di valutazione
curricolare;
2. da una a tre insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da più insufficienze lievi (voto 5), tali
da arrivare complessivamente a 5 discipline non sufficienti;
3. dalla presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto 4).
La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal consiglio di classe a maggioranza o
all’unanimità, dopo avere attentamente valutato anche il quadro complessivo della situazione
dell’alunno, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
• carenze nelle abilità fondamentali
• mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
• mancati progressi rispetto al livello di partenza
• inadeguato livello di maturazione
• mancato studio sistematico delle discipline
• mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui
l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di
competenze acquisite solo parzialmente.
Si precisa che in sede di scrutinio il voto di NON ammissione dell’insegnante di religione o di
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per
la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato scritto a verbale.
La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione
di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale
(allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
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Nella deliberazione di ammissione alla classe successiva e/o agli esami
il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi del
l’ insegnamento della religione cattolica è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
DPR751/1985 ; anche il voto espresso dal docente per le attività
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinant
e, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Scuola Secondaria
1. Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi
didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie
discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno
ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
2. I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato,
tengono conto:
del progresso rispetto alla situazione di partenza
del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline)
del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro,
capacità di comunicazione, capacità logiche)
del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici,
collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente
scolastico, del Regolamento interno d’Istituto)
dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla Scuola
della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo,
valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno
in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva);

3. Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua disposizione per la
valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i voti, motivando quelli che da una
proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono portati a sei decimi, e delibera l’ammissione o la
non ammissione motivata alla classe successiva o all’esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui
disciplina l’alunno è insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il
suo voto contrario.
4. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con valutazione
definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, formulato all’unanimità o a
maggioranza , dopo analisi, attenta e scrupolosa, della personalità scolastica dell’alunno, il livello di
preparazione complessiva nelle discipline con insufficienza sia tale da non consentire, né con gli
interventi di recupero programmati dalla Scuola né con lo studio personale, l’ acquisizione di
conoscenze e abilità necessarie per poter proseguire nello sviluppo delle competenze.
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5. La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di classe, in
modo automatico, in uno dei seguenti casi:
a) quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di assenze
rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le deroghe stabilite dal
Collegio dei docenti;
b) quando l’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno
cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire il recupero nella
classe successiva .

Interventi di recupero in itinere e finali per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di acquisizione.
Per gli alunni valutati con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione in
corso d’anno vengono attivate dai singoli docenti specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento, in particolare:
1. Richiesta di colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro
famiglie del percorso formativo;
2. Inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità
(tutoraggio tra pari);
3. Pausa didattica;
4. Recupero delle abilità di base;
5. Lavori individualizzati e/o progressivamente graduati;
6. Inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
7. Attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle
informazioni ed applicazione delle strategie di studio.
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ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
(riferimenti normativi: Dlgs 62/2017 e DM 741/2017)
L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo Ciclo di istruzione, è un traguardo
fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato a valutare le competenze
acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve
essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello
scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di studi. L’Esame di Stato si articola in tre prove
scritte, predisposte dalle singole commissioni d’esame e in un colloquio a carattere
pluridisciplinare, volto a far emergere anche le competenze di cittadinanza dei candidati.
LAVORI DELLA COMMISSIONE
1. L’esame di Stato si svolge tra il temine delle lezioni e il 30 giugno
2. Il dirigente scolastico definisce il calendario delle operazioni e le date di:
‒ Riunione preliminare della Commissione
‒ Prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni anche non consecutivi
‒ Colloquio
‒ Eventuali prove suppletive
3. La commissione assegna gli eventuali privatisti alle sottocommissioni
4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi dei lavori delle
sottocommissioni, in particolare la durata delle singole prove, che non può superare le quattro
ore, l’ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.
5. Predispone le prove d’esame, coerenti con i Traguardi delle Indicazioni e individua gli strumenti
ammessi
durante le prove e ne informa i candidati
AMMISSIONE
L’ammissione all’Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge
con:
1.preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell’anno scolastico
(frequenza minima è pari a ¾, ossia 754 ore scolastiche. L’alunno che ha superato il numero
massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle discipline e del
comportamento salvo che per le motivate deroghe previste dal Collegio dei docenti )
2.valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione (adeguatamente
motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di
apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 62/2017, art. 6 co.2)
3.determinazione del giudizio di idoneità
4. partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese.
DEROGHE PER VALIDARE L’ANNO SCOLASTICO IN MANCANZA DEI TRE QUARTI DI FREQUENZA
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Il Consiglio valida l’anno scolastico anche in mancanza del requisito di frequenza (pari ai tre quarti
delle ore totali) in presenza di
•
•
•
•
•

•
•

problemi di salute e conseguenti prolungate assenze (purché opportunamente
documentati)
seri problemi familiari documentati
documentate fasi di arresto di un armonico sviluppo psico-affettivo
gravi situazioni di disagio socio-culturale accertate
allontanamento dal territorio e cambiamenti per motivi familiari
assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;
assenze per partecipazione ad eventi e/o concorsi musicali.

CRITERI PER LA NON AMMISSIONE
Il Consiglio di classe delibera la non ammissione avendo rilevato:
• la presenza di gravi e diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli
obiettivi formativi dell’anno successivo / un proficuo inserimento nella Scuola Superiore
• la mancanza di progressi rispetto al livello di partenza
• l’esito negativo degli interventi di recupero e/o di sostegno motivazionale
• mancanza di senso di responsabilità rispetto al proprio compito
• sanzioni disciplinari nel corso dell’anno
GIUDIZIO DI IDONEITA’
Il giudizio è espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto
dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.

Nella formulazione del GIUDIZIO DI IDONEITA’ i Consigli di classe tengono conto dei seguenti criteri :

1. dei risultati positivi raggiunti nelle diverse discipline o gravità delle insufficienze e incidenza
delle lacune su futuri percorsi di apprendimento
2. dei progressi nell’apprendimento rispetto al livello di partenza
3. della maturazione a livello comportamentale
4. dei crediti guadagnati nel corso dell’anno per attività laboratoriali, scuola bottega o compiti di
realtà
5. dei risultati conseguiti nelle attività di recupero / personalizzate
6. di eventi particolari intercorsi nell’anno a livello personale
7. di eventi particolari intercorsi nell’anno a livello familiare
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PROVE D’ ESAME
Tempi
Il Collegio dei Docenti ha stabilito quanto segue:
• Per lo svolgimento delle prove di Italiano e Matematica vengono riservate rispettivamente
quattro e tre ore. Le tipologie sono quelle previste in particolare dal DM 741/2017.
• E’ prevista una prova scritta unica della durata di quattro ore per entrambe le lingue
comunitarie, Inglese e Francese
Tipologie delle prove
Le prove scritte dell’esame sono tre:
LA PROVA DI ITALIANO
1. La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione
personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del
pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere le seguenti
tipologie
➢ un testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il
destinatario indicati nella traccia;
➢ un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale
dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento;
➢ una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;
La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene
proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce
sorteggiate.
Le tipologie di testo sono graduate per difficoltà.
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta:
1. la padronanza della lingua,
2. la capacità di espressione personale,
3. il corretto ed appropriato uso della lingua
4. la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.
Per ciascuna delle tre tracce si valutano:
Correttezza formale
Organicità e chiarezza espositiva
Competenza lessicale
Competenza testuale
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Pertinenza nel riferire argomenti e temi
Qualità e quantità dei contenuti
I criteri della di valutazione della prova sono stati concordati con i docenti di lettere.
E’ consentito l’uso del vocabolario.
INDICATORI

DESCRITTORI

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA

buona
sufficiente (errori non gravi)
insufficiente (errori ripetuti)

CORRETTEZZA SINTATTICA

piu’ che buona
buona
sufficiente
insufficiente

CORRETTEZZA LESSICALE

buona proprieta’ di linguaggio e lessico ampio
sufficiente proprieta’ di linguaggio
lessico ristretto
improprieta’ di linguaggio

COMPETENZA TESTUALE

coerentemente strutturato
adeguatamente strutturato
non sufficientemente strutturato in alcune
parti
non sufficientemente strutturato in tutte le
sue parti

ORGANICITA’

Organicamente sviluppato
Sufficientemente organico
Disorganico in alcune parti
Disorganico in tutte le sue parti

PERTINENZA DEI CONTENUTI

Trattazione pienamente attinente alla traccia
Trattazione complessivamente attinente alla
traccia
Trattazione parzialmente attinente alla traccia
Non attinente in alcune / tutte le sue parti

PUNTEGGIO
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Tot.
VALUTAZIONE :…./10

LA PROVA DI MATEMATICA
2. La prova di Matematica, secondo il D.M. 741/2017) è strutturata su:
- Problemi articolati su una o più richieste;
- Quesiti a risposta aperta.
Nel nostro istituto la prova è articolata su quattro quesiti, tra loro indipendenti, inerenti i seguenti
nuclei tematici fondamentali:
NUMERI
SPAZIO E FIGURE
RELAZIONI E FUNZIONI
DATI E PREVISIONI
I quesiti vertono sui seguenti ambiti di contenuto:
Problemi di geometria piana e solida
Equazioni / Elementi di algebrico
Studio di figure sul piano cartesiano
Lettura, rappresentazione grafica e interpretazione di dati (con riferimento a tematiche di carattere
scientifico/statistico/tecnologico)
E’ ammesso l’uso della calcolatrice, delle tavole numeriche e delle tabelle per i numeri fissi.
Attraverso i quesiti proposti si mira a verificare il raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento:
a) individuare e applicare regole, proprietà, procedimenti;
b) individuare ed applicare le strategie necessarie per la risoluzione di situazioni problematiche;
c) conoscere e padroneggiare procedure di calcolo e strumenti di lavoro;
d) leggere ed interpretare diverse forme di rappresentazione (verbale, simbolica, grafica…) e saper passare
dall’una all’altra.

I quattro quesiti sono indipendenti tra loro. Ogni quesito è strutturato su più richieste, per livelli
crescenti di difficoltà, in modo tale che per il candidato l’essere in grado di affrontare almeno la
prima parte del quesito sia garanzia del raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.

CRITERI ED INDICAZIONI PER LE PROVE D’ESAME DI MATEMATICA PER I CANDIDATI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
Agli studenti con DSA/BES vengono accordati tempi più lunghi per lo svolgimento della prova, strumenti
compensativi e dispensativi (tabelle numeriche/calcolatrice, formulario di geometria piana e solida, schede
promemoria di regole e definizioni, ingrandimento del testo). Per la prova curricolare verrà fornita la traccia
con formattazione adeguata in modo da non ostacolare la lettura.
Agli allievi con disabilità verrà somministrata, se ritenuto necessario, una prova differenziata.
GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA di MATEMATICA
Non è prevista una descrizione analitica

Istituto Comprensivo Statale di Ripi
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it - Web: www.icripi.edu.it - CF 80009630601

Istituto Comprensivo Ripi

A ciascun quesito viene attribuito lo stesso peso: 10 punti.
Il punteggio finale scaturisce dalla somma dei punteggi dei singoli quesiti.

Indicatore
Quesito 1

PUNTI

SPAZIO E FIGURE
RISOLUZIONI DI SITUAZIONI
PROBLEMATICHE

TOT. …/10
Quesito 2
+
quesito 3

Numeri/relazioni e funzioni
PADRONANZA CALCOLO
ALGEBRICO

+
PIANO CARTESIANO

TOT. …/10
Quesito 4

Dati e previsioni

LETTURA E INTERPRETAZIONE
DATI

N. QUESITI SVOLTI

VOTO

TOT. …/10
TOT.
……………
COMPLESSIVO
/40
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Tabella attribuzione voto
PUNTI
VOTO
< 15
QUATTRO
15-19
Cinque
20-26
Sei
27-30
Sette
31-34
Otto
35-38
Nove
39-40
Dieci
LA PROVA DI LINGUA STRANIERA
3. La prova sarà articolata in due sezioni distinte, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
Entrambe le sezioni accerteranno l'acquisizione di competenze di comprensione e produzione
scritta riconducibili al livello A2 per l'inglese e A1 per la seconda lingua del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, come previsto dalle Indicazioni
Nazionali per il curricolo:
La prova potrà consistere in ( art.9 D.M. 741/2017):
➢
➢
➢
➢
➢

questionario di comprensione di un testo;
completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole;
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
elaborazione di un dialogo su traccia articolata;
elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere
familiare o di vita quotidiana;
➢ sintesi di un testo.

Ciascuna sezione sarà strutturata in modo tale da risultare graduata e sarà valutata in base ai
seguenti criteri concordati:
Comprensione del testo e dei quesiti
Individuazione di informazioni esplicite ed eventuali implicite
Capacità di rielaborazione personale
Aderenza alla traccia, organizzazione e sviluppo del contenuto
Rispetto delle convenzioni epistolari
Conoscenza delle funzioni e delle strutture linguistiche
Correttezza morfo-sintattica e appropriatezza lessicale
Durata della prova: 4 ore (2 ore per ciascuna lingua, oppure1,5 per seconda lingua e 2,5 per
inglese). Prevista una pausa tra una prova e l’altra.
È consentito l’uso del dizionario bilingue.
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Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate,
viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PER ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI
APPRENDIMENTO E CON DISABILITÀ

Conformemente alla legge dell’8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici d’apprendimento in ambito scolastico”, gli alunni che dovranno sostenere l’Esame di
Stato potranno usufruire delle misure dispensative e compensative di cui hanno beneficiato
durante il triennio, così come declinato nel Piano Didattico Personalizzato.
Nello specifico:
❖ Tempi più lunghi per l’esecuzione della prova (15 minuti)
❖ Valutazione che privilegi il contenuto piuttosto che la forma;
❖ Utilizzo di strategie visive (suddivisione del testo in paragrafi, uso di immagini, titolazione);
❖ Uso di caratteri di stampa grandi (12-14) e di un font “dyslexic friendly” (Tahoma, Verdana,
Trebuchet, giustificato a sinistra).
Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la sottocommissione stabilisce
modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.
Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento
delle lingue straniere e seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato
vengono predisposte prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
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Agli allievi con disabilità potranno essere somministrate, qualora lo si ritenga necessario e il PEI lo
preveda,prove differenziate, sia per la prima che per la seconda lingua straniera, che potranno
affrontare con l’ausilio degli strumenti compensativi dichiarati caso per caso e con l’eventuale
supporto dell’insegnante di sostegno. Per gli alunni che beneficiano della dispensa dalla lingua scritta, la
sottocommissione stabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua
straniera.
Per gli alunni che, in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, su richiesta della famiglia e
conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e
seguono un percorso didattico personalizzato, in sede di esame di Stato vengono predisposte prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma.

Nel decreto viene affermato il principio che per il superamento dell’esame di Stato al termine
del primo ciclo, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle
prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di misure dispensative.
Il COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
II colloquio, in base a quanto previsto dal dettato normativo, deve offrire all'alunno la possibilità di
dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.
Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:
-non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed organico
collegamento;
-non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;
-non è una somma di colloqui distinti;
-non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né
nella verifica del grado di preparazione specifica delle singole discipline (accertamenti che il C.d.C
ha svolto periodicamente nel corso dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello
scrutinio di ammissione).
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno
dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo
formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.
Il Collegio dei Docenti ritiene che la modalità più efficace come punto di partenza e per verificare il
raggiungimento delle competenze richieste dalle Indicazioni Nazionali sia l’analisi di un documento
non noto. Poiché il tempo a disposizione dell’alunno per la visione del documento che gli verrà
presentato potrà essere al massimo di 15 minuti (nell’aula stessa in cui si sarà insediata la
commissione d’esame), ogni sottocommissione proporrà pertanto a ciascun alunno la “lettura” di
un breve documento “non noto”: potrà trattarsi di un testo scritto, di un articolo di giornale, di
una serie di grafici, di immagini, di documenti “misti” costruiti ad hoc, rispetto ai quali gli studenti
dovranno essere in grado innanzitutto di dimostrarne la comprensione, di cogliere le tematiche
centrali, fare inferenze e riflessioni. Per facilitare l'impatto di ciascun alunno con il colloquio sarà
opportuno individuare argomenti rispetto ai quali gli stessi alunni si sentano affini o abbiano
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dimostrato maggiore interesse durante l'anno scolastico. Successivamente gli insegnanti potranno
intervenire sia prendendo spunti dal documento sia estendendo le richieste ad altri ambiti di
contenuto e spazio sarà dato a quelle discipline che non prevedono la prova scritta (ad es. storia,
musica, geografia...).
Ogni alunno potrà così dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per dimostrare il livello del
suo sviluppo formativo e il grado di maturità personale raggiunto.
Poiché il colloquio deve misurare la corrispondenza tra l’ipotesi del progetto educativo e la sua
effettiva realizzazione, ogni C.d.C. -in fase di pianificazione-terrà conto dei seguenti aspetti:
-aderenza alle linee della programmazione educativo-didattica attuata nel triennio;
-situazione della classe in rapporto alle attività concretamente svolte;
-scelta di argomenti che permettano la verifica degli obiettivi trasversali;
-personalizzazione del colloquio [si terrà conto delle specificità in termini di capacità, acquisizione
delle conoscenze, carenze nella preparazione di base, alunni in situazione di disagio ( DSA, BES,
disabilità)].
Tutti i docenti collaborano nella scelta dei documenti e sono preventivamente a conoscenza della
tipologia di documento da sottoporre all'attenzione di ciascun candidato.
Per meglio valutare il livello di comprensione, le capacità di riflessione e di rielaborazione
personale degli alunni è predisposta una griglia valutativa.
Il colloquio tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del conoscere, dell'esprimersi e
dell'operare, con quale competenza e padronanza è in grado di impiegarli. In altri termini,
l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze.
Gli studenti che hanno frequentato le classi ad indirizzo musicale sono chiamati a dimostrare anche
la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva,
individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.
Nel progettare il colloquio la Commissione dovrà prevedere di:
● partire dall’area scelta dal candidato, lasciandogli eventualmente la possibilità di prendere
spunto da un suo elaborato;
● verificare le conoscenze e le competenze acquisite dall’alunno nel corso del triennio,
soffermandosi in modo particolare su quanto appreso nell’ultimo anno del corso di studi ed
evitando, ove possibile, l’accertamento nozionistico;
● porre tutti gli alunni in grado di manifestare quanto appreso, non limitando le modalità
espressive e favorendo i più svantaggiati sul piano linguistico;
● privilegiare le discipline che non prevedono prove scritte.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La Commissione valuterà il colloquio in base ai seguenti criteri concordati:
❖ capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza ecc.);
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❖
❖
❖
❖
❖

fluidità nel parlato;
conoscenza dei contenuti;
capacità di dare organicità ai temi trattati;
capacità di rielaborare, anche con valutazioni personali, i temi trattati;
adeguatezza ed ampiezza del lessico usato.

IL GIUDIZIO FINALE
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione fi
nale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'uni
tà superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la
media dei voti delle prove e del colloquio L'esame si intende superato se il candidato
consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lo
de,
con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni
conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione
scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura
"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito
Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene
rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo
grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi
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