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PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE

GLOSSARIO
- PTOF: Piano Triennale dell’Offerta Formativa di cui all’art. 1, co. 12-19, della L.
107/15.
- PDM: Piano Di Miglioramento di cui all’art. 6, co.1, lett a) del DPR n.80/2013
- RAV: Rapporto di Autovalutazione di cui all’art. 6, co.1, lett a) del DPR n.80/2013
- Scuola secondaria: scuola secondaria di primo grado
- D.Lgs. n. 62/17: Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
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1. Criteri di valutazione degli alunni nella Scuola dell'Infanzia
L'attività di valutazione “mite” nella scuola dell'infanzia ha funzione di carattere
formativo,che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di
crescita, ed è orientata ad esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità
dei bambini.
Strumenti valutativi
• Osservazione(occasionale e sistematica)
• Documentazione(raccolta degli elaborati)
• Griglie individuali
• Rubrica valutativa
Scheda di valutazione
Gli alunni di 5 anni, alla fine del percorso alla scuola dell’Infanzia hanno una
scheda di valutazione che contempla i campi di esperienza.(allegato 1)

Il sé e
l’altro

Il corpo e il
movimento

Immagini
suoni e
colori

I discorsi
e le
parole

La
conoscenza
del mondo

Comportamento
• Finalizzato a favorire l’acquisizione di una coscienza civile
• Libertà personale come realizzazione dei propri doveri
• Conoscenza dei propri diritti e rispetto di quelli altrui
• Convivenza civile
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2.La valutazione e la certificazione delle competenze nella scuola Primaria e
Secondaria di primo grado.
La valutazione è parte integrante della progettazione didattica ed è espressione
dell’autonomia professionale della funzione docente, nella sua dimensione collegiale
ed individuale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Essa ha per oggetto i processi di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni. Con le sue finalità formative concorre
all’individuazione delle potenzialità e delle lacune di ciascun alunno, al suo successo
formativo e all’orientamento del percorso di studi successivo.
Il Collegio Docenti definisce criteri e modalità della valutazione, disposizione
prevista dall’art.4 del DPR n.275 del 1999 “nell’esercizio dell’autonomia didattica
le istituzioni scolastiche (...) individuano le modalità e i criteri degli alunni nel
rispetto della normativa nazionale” (autonomia didattica).
I riferimenti legislativi sono i seguenti:
DPR 22/6/2009, n. 122
DPR 24/6/1998, n. 249
DPR 21/11/2007, n. 235
LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione.
D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle
competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la
certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola Secondaria di
primo grado.
CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo
ciclo di istruzione.
Le disposizioni relative alla disciplina del primo ciclo di istruzione, a decorrere dal 1°
settembre 2017, (art. 26 D. Lgs. 62/17)raccomandano:
Un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che
apprende
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• attenzione alla relazione educativa
• metodi didattici capaci di attivare pienamente le energie e le potenzialità di
ogni bambino e ragazzo
• riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi
• attenzione ai nuovi media
La centralità della persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come
comunità educativa, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di
includere le prospettive locale, nazionale, europea e mondiale.
Oggetto e finalità della valutazione nelle Indicazioni Nazionali
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 dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo.
Finalità generale della valutazione nel d. Lgs. 62/17
La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha
essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al
successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità personale e
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze.
Le finalità della valutazione rispetto agli apprendimenti
✓ formativa ed educativa
✓ concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
✓ documenta lo sviluppo dell’identità personale
✓ promuove l’autovalutazione
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Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi
livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione,
ecc.) CM 1865/17

Oggetto e finalità della valutazione
Oggetto:
✓ processo formativo
Votazioni in decimi indicano
✓ risultati di apprendimento
differenti
✓ Votazioni in decimi
Giudizio descrittivo livelli di
apprendimento
La certificazione descrive lo sviluppo dei livelli
E’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano
triennale dell’offerta formativa. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale hanno diritto all’istruzione e sono valutati nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani.
L’attività di valutazione nella scuola
Chi valuta:
• La valutazione periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe
titolare degli insegnamenti delle discipline comprese nei piani di studio
nazionali.
• I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla
valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
• La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, riguardante
l’interesse dell’alunno e il profitto con giudizio sintetico con conseguente
esclusione del voto in decimi.
• I docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione
di tutti.
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• Docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all’ampliamento e
all’arricchimento dell’offerta formativa.
Cosa si valuta
* Il processo di apprendimento
* Il rendimento scolastico
* Il comportamento

Come si valuta
La verifica si articola in tre momenti:
1. iniziale o diagnostico (rilevazione della situazione di partenza);
2. continuo o formativo (verifiche disciplinari in itinere per l’accertamento delle
conoscenze ed abilità raggiunte dall’allievo al termine di ciascuna Unità Didattica;
3. finale o sommativo o conclusivo (compito unitario in situazione per l’accertamento
delle competenze acquisite al termine di ciascuna U.A.; alla fine di ogni quadrimestre;
alla fine di ciascun Periodo Didattico).

Per rendere la valutazione scolastica più rispondente alle nuove sollecitazioni che
provengono dalla società è necessario considerare i Saperi come risorse da mobilitare,
integrare i processi e prodotti dell’apprendimento, responsabilizzare lo studente nella
valutazione, elaborare prove più autentiche, impiegare una pluralità di fonti
informative.
Il processo di apprendimento, infatti, è efficace se gli allievi comprendono che cosa ci
si aspetta da loro, se ricevono un feedback sulla qualità del loro lavoro, ricevono
consigli su come migliorare e sono responsabili e coinvolti nel loro apprendimento.
La valutazione per l’apprendimento, dunque, dovrà avere le seguenti modalità
operative:
1. Condivisione dei criteri;
2. documentazione dei processi e dei risultati;
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3. uso di verifiche personalizzate;
4. autovalutazione e valutazione tra pari;
5. feedback sui risultati;
6. confronto sulle esperienze di apprendimento;
7. prove differenziate;
8. coinvolgimento dei genitori.

Le metodologie applicate saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

approccio induttivo (Metodo induttivo- deduttivo per lo sviluppo e il rafforzamento
delle capacità di astrazione e di sintesi)
apprendistato cognitivo
role-play
apprendimento cooperativo (Cooperative Learning)
approcci meta cognitivi
problem solving
approcci dialogici
approcci narrativi
brain-storming
approcci ermeneutici
Metodo scientifico basato sull’apprendimento attraverso la soluzione dei problemi
mediante una didattica operativa
Metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme.
Educazione tra pari (Peer Education).
Classi capovolte (Flipped Classroom).
Didattica laboratoriale (Learning by doing).

Le strategie didattiche saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attività guidate
Esercitazioni individuali e/o di gruppo
Esercitazioni scritte e/o orali
Correzione collettiva e individuale di esercizi
Uso di schede
Discussioni guidate
Costruzioni di schemi, mappe e tabelle
Attività guidate a crescente livello di difficoltà
Esercitazioni grafiche
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• Esercitazioni pratiche
Gli strumenti utilizzati saranno:
• Materiale didattico strutturato e non
• Lim
• Materiale on-line/off-line
• Bibliomediateca
• Laboratorio linguistico
• Laboratorio scientifico
• Laboratorio informatico
• Laboratorio artistico- espressivo
• Laboratorio musicale

Quanto descritto precedentemente sottolinea, dunque, che la valutazione deve avere
come oggetto le competenze come combinazione di conoscenze, abilità ed attitudini
dello studente, ovvero la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali o di
svolgere efficacemente un’attività e/o un compito.
• Valutazione diagnostica (rilevamento situazione in ingresso degli alunniINIZIO ANNO)
Ogni insegnante procede alla valutazione diagnostica, rilevando la situazione di
partenza della classe nel suo complesso e dei singoli allievi che la compongono
somministrando prove d’ingresso per tutte le materie che servono a:
1) accertare le conoscenze pregresse degli alunni;
2) avere prime indicazioni in merito agli alunni che presentano difficoltà di
apprendimento e per i quali il gruppo docente /il consiglio di classe valuta la necessità
di attuare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES), o un NAI (Nuovi Arrivati in Italia) per gli alunni neo-arrivati in Italia;
3) verificare le difficoltà degli alunni con diagnosi di DSA, per decidere strumenti e
strategie compensativi ed eventuali misure dispensative da inserire nel Piano Didattico
Personalizzato (PDP per DSA) che deve essere redatto tendenzialmente entro
novembre;
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4) dare indicazioni in merito alla predisposizione di una programmazione di classe
rispondente al curricolo, ma anche ai bisogni della classe.
Classe prima primaria
Agli alunni di classe prima sono somministrate prove atte a verificare il possesso dei
prerequisiti. Tali prove sono preordinate su nove indicatori e sono valutate con una
griglia che contempla il possesso dei prerequisiti (PP-PPP-NPP).
Classi seconde- terze- quarte- quinte-scuola primaria
Agli alunni delle altre classi, successive alla prima, sono somministrate prove atte a
verificare le competenze principali delle discipline acquisite negli anni precedenti. La
valutazione è decimale.
Scuola secondaria
Agli alunni sono somministrate prove atte a verificare le competenze principali delle
discipline. La valutazione è decimale.
Sia per la scuola primaria che secondaria le prove oggettive comuni di ingresso di
italiano, matematica e inglese sono elaborate in modo omogeneo per classi parallele e
sono valutate con griglie di valutazione comuni.
Tutti gli alunni di tutte le classi dell’Istituto, sostengono le stesse prove oggettive di
ingresso, intermedie e finali. I risultati conseguiti nella fase iniziale non vengono
considerati nel calcolo della media per la valutazione di fine primo quadrimestre ed i
punteggi ottenuti possono non essere inseriti nel registro elettronico.
Per diminuire la discrezionalità nell’assegnazione dei voti da parte delle insegnanti
vengono condivise oltre alle prove, anche le griglie di correzione ed i punteggi
assegnati. I risultati delle prove oggettive, somministrate in modo concordato,
vengono raccolti tramite apposite griglie predisposte dalle FS AREA 1, tabulati
tramite grafici e confrontati con gli esiti delle prove Invalsi, infine vengono
analizzati complessivamente dalla funzione strumentale al PTOF “Valutazione e
RAV”.
Sono questi strumenti per le azioni di processo previste dal PDM (Piano di
Miglioramento) per raggiungere l’obiettivo di ridurre la disparità rilevata, a livello di
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risultati, nelle classi e tra le classi nelle prove INVALSI, ma anche per monitorare i
livelli di apprendimento degli alunni in risposta all’offerta formativa del nostro Istituto.
• Valutazione formativa
Serve ai docenti per una costante verifica della validità dei percorsi formativi,
monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori,
riprogettando eventualmente il percorso. E’ espletata attraverso:
• Osservazioni sistematiche e non;
• Prove semi – strutturate (stimolo chiuso risposta aperta);
• Verifiche oggettive o strutturate a risposta chiusa degli obiettivi intermedi e
finali concordate per classi parallele a livello di istituto;
• Libere elaborazioni.
Valuta tre aspetti:
1) alfabetizzazione culturale (acquisizione di abilità operative, padronanza
di conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed
espressive);
2) autonomia (maturazione dell’identità,

senso di responsabilità,

atteggiamento di fronte ai problemi, senso critico;
3) partecipazione alla convivenza democratica (disponibilità relazionale e
consapevolezza dei rapporti sociali).
• Valutazione periodica (intermedia)e annuale (finale)
Il docente, ogni qualvolta lo ritiene necessario, somministra agli alunni delle prove di
verifica che possono essere di vario tipo e servono a valutare i progressi dell’alunno/a
in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste nel curricolo della
classe o nel percorso predisposto per l’alunno/a.
La valutazione viene fatta sulla base di prove di verifica di vario genere.
Verifiche scritte: prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a
integrazione…), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione
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di problemi, dettati… Le prove sono strutturate a livelli di difficoltà graduati, onde
permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità.
Verifiche orali: colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio,
esposizione di attività svolte…
Verifiche di performance o comportamenti attesi: prove pratiche, grafico-cromatiche,
prove strumentali e vocali, test e prove motorie, prove tecnico-grafiche.
Osservazioni sistematiche: osservazione sistematica durante le attività svolte in classe.
Per la valutazione delle competenze sono utilizzate altresì le rubriche valutative.
Una prova di verifica deve essere:
•

Costruita con l’intento di accertare il raggiungimento di obiettivi ben definiti;

•

valida, cioè costruita in modo da osservare le abilità da accertare;

•

attendibile, cioè riproducibile.

Per arrivare ad una valutazione il più possibile veritiera delle capacità dell’alunno,
bisogna necessariamente progettare un percorso didattico che preveda unità di
apprendimento orientate a sviluppare competenze chiave attraverso le discipline,
partendo da situazioni problema come:
• 1. attività a bassa strutturazione
• 2. problemi a carattere esplorativo
• 3. problemi finalizzati a far integrare apprendimenti già consolidati
• 4. attività comunicative
• 5. compiti complessi da svolgere in un contesto dato
• 6. produzioni a tema
• 7. attività laboratoriali
• 8. produzioni artistiche
• 9.progetti di classe
Perciò un ambiente di apprendimento deve offrire rappresentazioni multiple del
percorso didattico che si affronta, senza semplificare la naturale complessità dello
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stesso, non deve essere solo una semplice riproduzione ma deve aiutare gli studenti a
pratiche riflessive.
Il docente nel progettare l’ambiente di apprendimento seguirà le seguenti linee guida:
❖ predisporre esperienze che facilitino il processo di costruzione della conoscenza,
❖ promuovere esperienze di comprensione attraverso molteplici prospettive,
❖ inserire l’apprendimento in contesti realistici e rilevanti anche dal punto di vista
sociale;
❖ incoraggiare la padronanza e la libertà dei processi di apprendimento, anche
attraverso l’uso di molteplici modalità di rappresentazione,
❖ promuovere l’autoconsapevolezza del processo di apprendimento.

Nel caso in cui il processo di valutazione rilevi la presenza di alunni con livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, l’istituzione scolastica
si attiverà per informare tempestivamente la famiglia e mettere in atto specifiche
strategie per il miglioramento, nell’ambito della propria autonomia didattica e
organizzativa, così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 62/17.
Nella scuola primaria le prove scritte possono essere:
- consegnate a casa per la firma dei genitori e successivamente ritirate dall’insegnante;
- incollate sul quaderno degli alunni con la richiesta di essere firmate dalla famiglia;
- visionate dai genitori in occasione dei colloqui individuali (in tal caso il voto
conseguito può essere comunicato alla famiglia sul quaderno o diario).
Gli esiti delle prove orali vengono comunicati ai genitori sul diario/quaderno degli
avvisi degli studenti.
Sia le prove scritte di verifica che orali vengono comunicate anche attraverso il registro
elettronico.
Per le prove scritte la valutazione può corrispondere ad un punteggio in decimi oppure
può corrispondere ad un punteggio che ciascun docente assegna alla singola prova
predisposta, mentre per la valutazione delle prestazioni orali vengono utilizzati
descrittori di livello come da tabella allegata (Allegato 2 e Allegato 4).
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Nella scuola Secondaria di primo grado, gli esiti delle prove di verifica, orali o
scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso il registro elettronico e i colloqui
individuali. Per le prove scritte la valutazione numerica può corrispondere ad un
punteggio in decimi ovvero ad un punteggio che ciascun docente assegna alla singola
prova predisposta, mentre per le prestazioni orali vengono utilizzati descrittori di
livello come da tabella allegata (Allegato 2 e Allegato 5).
Le valutazioni di tutte le prove vanno riportate sul registro elettronico.
Valutazione di fine quadrimestre e ammissione alla classe successiva.
La valutazione viene fatta collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero
dal consiglio di classe, compresi:
- i docenti di sostegno, i quali partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni di
valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe;
- i docenti IRC e di attività alternative alla Religione cattolica, i quali partecipano a
pieno titolo a tutte le operazioni di valutazione con diritto di voto solo per gli alunni da
essi direttamente seguiti.
I docenti del potenziamento sono invitati a partecipare allo scrutinio delle classi in cui
operano.
Relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, ovvero la
valutazione delle attività alternative per gli studenti che se ne avvalgono, è resa una
nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e sui livelli di
apprendimento conseguiti (art. 2, D. Lgs. n. 62/17).
Al termine del primo quadrimestre (fine gennaio) e del secondo quadrimestre (fine
scuola), si effettuano gli scrutini a cui partecipa tutto il team docenti della classe
interessata per la scuola primaria e tutti i docenti del consiglio di classe per la
Secondaria. Viene fatto un bilanciamento degli apprendimenti degli alunni/e, mediante
l’attribuzione di votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, e
viene espressa collegialmente anche la valutazione del comportamento attraverso un
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giudizio sintetico. Sono oggetto di valutazione anche le attività svolte nell'ambito di
«Cittadinanza e Costituzione».
Gli scrutini vengono effettuati mediante registro elettronico e le famiglie possono
visualizzare il Documento di Valutazione del primo quadrimestre attraverso una
password fornita dalla Segreteria (solo su richiesta è possibile avere il documento in
forma cartacea).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 62/17, “le alunne e gli alunni della
scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola
Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione”. “I docenti della classe in sede di scrutinio,
con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla
classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.
Per quanto riguarda la scuola Secondaria, l’art. 5 del D.Lgs. n. 62/17, dispone che “ai
fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli
alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola Secondaria di primo grado, da
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno” (con possibilità di deroga per casi
eccezionali congruamente documentati e a condizione che la frequenza fornisca
elementi sufficienti per la valutazione). Nel caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può
deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o
all'esame conclusivo del primo ciclo (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 62/17 ).
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L’esame di stato conclusivo è composto da:
a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa
ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per
ciascuna delle lingue straniere studiate;
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d) un colloquio orale. Si adotta una votazione in decimi.
“L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (classe terza della scuola
Secondaria) è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa” (art. 8 D.Lgs. n. 62/17). Il voto
di ammissione all’esame di fine primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi
e deve tener conto del percorso scolastico compiuto dallo studente.
La commissione d'esame, predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e
la valutazione e delibera la valutazione finale complessiva espressa con votazione in
decimi, derivante dalla media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o
superiori a 0,5) tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio
di cui sopra.
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di
almeno sei decimi.
Gli esiti finali degli esami sono affissi all’albo della scuola.
INVALSI – Rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli
alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il
curricolo.
Le rilevazioni interessano le classi seconda e quinta della scuola primaria (inglese
solo in 5^) e la classe terza della scuola secondaria.
Le prove INVALSI contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia
della azione didattica e della qualità del proprio servizio.
Per la scuola Secondaria le prove Invalsi e la relativa partecipazione rappresenta
requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione ex art.
7, co.4, del D. Lgs. n. 62/17.
Secondo quanto disposto dall’art. 11, co. 14, del D.Lgs. n. 61/17, le alunne e gli alunni
con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle suddette
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prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con
il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalle prove
scritte di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non
sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 62/17 anche le alunne e gli alunni con
disabilità partecipano alle prove standardizzate.“Il consiglio di classe o i docenti
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre
specifici adattamento alla prova, ovvero esonero della prova”.
Nel caso si decida per la non partecipazione alle prove, gli alunni con disabilità saranno
impegnati, nei giorni delle prove, in un’altra attività. Se invece si decide di farli
partecipare insieme agli altri studenti della classe, ci si deve assicurare che ciò non
modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta
di classi campione.
Gli alunni ipovedenti o non vedenti partecipano alle prove nelle stesse condizioni degli
altri (i fascicoli loro destinati sono stampati con caratteri ingranditi o sono in scrittura
Braille).
Per quanto riguarda particolari modalità di somministrazione o esonero e le diverse
opzioni da indicare, si precisa che ogni anno il Miur, con note ministeriali, fornisce
Note tecniche per le prove Invalsi alle quali si deve far riferimento
(http://www.invalsi.it/invalsi/index.php).

Valutazione del Comportamento
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti,
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in
generale e la vita scolastica in particolare.
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I docenti, in sede di scrutinio, (su proposta del Coordinatore di Classe, e dopo attento
ascolto reciproco) sono tenuti ad esprimere un giudizio sintetico sul comportamento
tenuto dallo studente stesso anche in relazione alla partecipazione, all’impegno e
all’atteggiamento verso la scuola e le attività didattiche da essa realizzata. (Allegato
3)
Per l’attribuzione del giudizio si tiene conto non solamente del rispetto delle regole di
convivenza civile in generale e della vita scolastica in particolare, ma anche
dell’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui (competenze di
Cittadinanza). (Allegato 3bis)
Si precisa, in particolare,che il giudizio” non sufficiente” può essere usato nella
valutazione disciplinare del primo quadrimestre mentre, nel secondo quadrimestre, è
vincolato ad un giudizio di “non ammissione”.
Criteri di ammissione all’Esame di Stato (conclusivo del primo ciclo d’istruzione)
Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.M. n. 741/2017, l'ammissione all'esame di Stato è
disposta sulla base del percorso scolastico triennale in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Sono ammessi all’esame gli alunni e le alunne, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, per i quali sussistano
i seguenti requisiti:
-aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti (18/10/2019). Tali deroghe
saranno consentite a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla
valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del
ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio
di classe e debitamente verbalizzate.
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-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di
Stato prevista dall'art. 4, comma 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall'Invalsi.
Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento
necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza
e con adeguata motivazione, la non ammissione secondo i criteri di non ammissione
stabiliti dal Collegio dei docenti.
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione
“AMMESSO”, seguito dal voto in decimi, oppure dall’indicazione “NON
AMMESSO”.
Le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del primo ciclo,
verranno informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo
dei risultati di questi ultimi attraverso idonee modalità di comunicazione (di ciò si fa
carico il Coordinatore di Classe).

Certificazione delle competenze
L’art.9 del D.Lgs. n. 62/17 precisa che la certificazione delle competenze “descrive lo
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e
orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo”.
Tale certificazione è rilasciata al termine della classe quinta della scuola primaria ed
alla fine della classe terza della secondaria. Il Miur, con decreto n. 742 del 2017, ha
disciplinato le nuove modalità di certificazione delle competenze ed adottato i relativi
modelli unici nazionali di certificazione al termine della scuola primaria e al termine
del primo ciclo d'istruzione (Allegati A e B del MIUR).
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Tenuto conto anche delle linee guida per la certificazione delle competenze nel
primo ciclo di istruzione del 9 gennaio 2018 che ribadiscono come la certificazione
delle competenze, descrivendo i risultati del processo formativo, va ad arricchire ed
integrare il profilo valutativo degli alunni, si invitano i docenti a formulare una
valutazione degli alunni fondata su evidenze che tenga conto non solo delle conoscenze
e delle abilità.
Gli insegnanti possono utilizzare all’interno delle proprie attività didattiche ordinarie
o nello svolgimento delle UDA, rubriche valutative volte alla valutazione delle
competenze in prospettiva della certificazione.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado, in sede di scrutinio finale
il consiglio di classe procede alla certificazione delle competenze. Essa descrive lo
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando
gli stessi verso la scuola del secondo ciclo (art. 9 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017).

Valutazione degli alunni con disabilità (INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
1° GRADO) L’art. 11 del Dl 62/2017 prevede che la valutazione degli alunni con
disabilità certificata sia riferita:
• al comportamento
• alle discipline
• alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5,
della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato.
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Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui
all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità
della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al Piano Educativo
Individualizzato (PEI), che costituisce il punto di riferimento per le attività educative
(Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, Linee guida agosto 2009).
La valutazione dovrà avere carattere promozionale, formativo ed orientativo,
favorendo l’autonomia e la responsabilità dell’alunno. Dovrà tener conto delle
potenzialità della persona, della situazione e dei livelli di apprendimento di partenza.
Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per
l’alunno mediante prove scritte e orali, potranno essere previsti e utilizzati strumenti e
metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel PEI. Tutti gli
insegnanti titolari della classe dell’alunno con disabilità sono corresponsabili
dell’attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare collegialmente i risultati
dell’azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo
insegnante di sostegno.

Nella scuola dell’Infanzia (allegato 6)
Per la valutazione degli alunni diversamente abili si fa riferimento alle tre griglie
(iniziale- intermedio - finale ) di seguito proposte riferite ai tre momenti cruciali della
valutazione ed elaborata su 5 aree di riferimento (AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
AREA AUTONOMIA -AREA SENSO-PERCETTIVA- AREA COGNITIVA- AREA
PSICOMOTORIA).

Nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado :
(allegato 7) (allegato 8)
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La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di
vista formativo ed educativo.
Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti in base al PEI:
✓ Se l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi
criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche
difficoltà certificate;
✓ Se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione
considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le
competenze acquisite.
✓ Il Consiglio di Classe può prevedere anche per l’alunno con disabilità, con PEI
normale o semplificato, la frequenza di un corso di recupero, con la
partecipazione anche del docente di sostegno, per le ore ritenute necessarie
La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli
di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui
evidenzia le mete, anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali
e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto
positivo e realistico di sé.
Valutazione del comportamento (allegato 9)
Per la valutazione del comportamento degli alunni con disabilità sarà il team
docente/consiglio di classe/intersezione a decidere se:
1. utilizzare i criteri standard,
2. fare riferimento alle aree AFFETTIVO-RELAZIONALI e DELL’AUTONOMIA,
declinate nel PEI.
La scelta dipenderà dalle caratteristiche dell’alunno. La griglia del comportamento
allegata potrà comunque essere utilizzata da tutti gli e tre i gradi di scuola.
L’ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
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Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo
ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico
per l’attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).
Qualora necessario, la sottocommissione, sulla base del piano educativo
individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza
eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle
sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del
diploma finale (comma 6, art.11).
L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo
8 del D.Lgs. n. 62/17 che disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato. Nel
diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
Se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di
credito formativo.
Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria
di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini
del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati
di istruzione e formazione.
Nell’art.9 del D.Lgs. n. 62/17 si prevede che la certificazione delle competenze
dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. I singoli
consigli di classe/team docente si riuniranno per definire, in relazione all’alunno
disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete
raggiungibili.

Valutazione degli alunni con DSA
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate
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in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni
soggettive di tali alunni; per questo motivo, nello svolgimento dell’attività didattica e
delle prove di esame, sono adottati nell’ambito delle risorse finanziare disponibili a
legislazione vigente, gli strumenti metodologico- didattici compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei.
Viene altresì precisato che “per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi
più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con
disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della
scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o
integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti”.
Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, come la calcolatrice, la tabella
pitagorica, il formulario personalizzato, etc. “sono di supporto ma non di
potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano la competenza”.
Nella didattica per le lingue straniere, “In sede di programmazione didattica si dovrà
generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto
a quelle scritte”.
Relativamente alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA
tempi più lunghi di quelli ordinari, può consentire l’utilizzazione di apparecchiature e
strumenti informatici (solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in
corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento
prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva” (art. 11,
co. 12, D.Lgs. n. 62/17).
“Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle
affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e
della differenziazione delle prove” (art. 11, co.15, D.Lgs. n. 62/17).
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Per la valutazione dell’esame di Stato conclusivo di vedano gli ( allegati 10-11).

VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI DI IMMIGRAZIONE RECENTE
La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni,a seconda
della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte durante la prima
accoglienza. La C.M. 24/2006, che contiene le Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri, evidenzia come la valutazione degli alunni
stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati e non italofoni,
ponga diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di
certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. Per
gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia (alunni NAI) nella prima fase dell'accoglienza
gli insegnanti di classe dovranno rilevarne le competenze per mezzo di diverse azioni:
colloqui con i genitori, esame della documentazione scolastica del paese di origine,
somministrazione di prove oggettive di ingresso, al fine di valutare il livello scolastico
e formativo di partenza dell'allievo. Al termine di questo periodo di osservazione gli
insegnanti della classe, se necessario, possono predisporre un PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (PDP), condiviso da tutto il team docenti. In esso devono
confluire le scelte metodologico - didattiche, i percorsi mirati di acquisizione
linguistica e i criteri di verifica ovvero la valutazione che il Consiglio di Classe o il
team docenti ritiene opportuno adottare.
Si ricorda che la C.M. n.24/06, che contiene Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri, evidenzia come uno degli obiettivi prioritari sia
quello di promuovere l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto
e parlato, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione
sociale. Gli obiettivi previsti dal PDP andranno valutati mediante prove di verifica
predisposte in modo coerente con il percorso proposto all'alunno, privilegiando la
valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della
situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità
di apprendimento dimostrate.
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CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione è personale: lo studente verrà valutato in base ai progressi acquisiti,
all’impegno, alle competenze raggiunte e alle strategie operate. Oggetto di valutazione
è il percorso effettuato e non i livelli di appartenenza.
Il lavoro svolto dagli alunni stranieri durante i corsi di alfabetizzazione o di sostegno
linguistico diventa parte integrante della valutazione di Italiano (intesa come materia
curricolare) o anche di altre discipline, nel caso in cui durante tale attività sia possibile
l’apprendimento di contenuti
Criteri:
− Concordare preventivamente le verifiche;
− Privilegiare i contenuti rispetto al linguaggio utilizzato;
− Valutare i progressi rispetto al livello di partenza;
− Valutare l'impegno e la motivazione.
− L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, è
oggetto di verifiche da svolgere in classe, predisposte dal docente del corso di
alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curricolare.
“…In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “
certificativa ”si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, passi realizzati,
gli obiettivi possibilità, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di
apprendimento dimostrate. In particolare,nel momento in cui si decide il passaggio o
meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo,occorre far
riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di
sviluppo dell’alunno”. Vengono in questo modo rafforzati il ruolo e la responsabilità
delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni. a
quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di
apprendimento.
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Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 62/17 “i minori con cittadinanza non italiana presenti
sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione … e sono valutati nelle forme e nei
modi previsti per i cittadini italiani”.
VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI IN OSPEDALE
Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura,i docenti che impartiscono i relativi
insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine
al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni ,ai fini della
valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1
abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che
hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa
con la scuola di riferimento,

la quale

fornisce gli elementi di valutazione

eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando
l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi , deve sostenere
in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
Valutazione con Bes diversi da quelli contemplati precedentemente
All’interno delle nostre classi, sempre più complesse, si incontrano alunni che
manifestano bisogni educativi speciali di varia natura, non contemplate nei precedenti
punti ma che ugualmente necessitano di interventi tempestivi ed efficaci :
problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli alunni stranieri. Questi casi
particolari interessano alunni:
- per i quali è in corso l’iter per la certificazione della disabilità o la diagnosi di DSA;
- con potenziali intellettivi non ottimali (c.d. borderline);
- stranieri che, nonostante siano nati e cresciuti in Italia, presentano difficoltà
linguistiche;
- con situazioni di notevole svantaggio socio-culturale.
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Tutte le situazioni di difficoltà che non rientrano nelle previsioni della L. n. 104/92
(disabilità) o L. n. 170/10 (DSA), richiedono particolare considerazione anche nel
momento valutativo per veder tutelato il successo formativo.
Il Miur, con direttiva del 27 dicembre 2012, evidenzia la necessità di elaborare un
percorso individualizzato e personalizzato per tutti gli alunni e studenti con bisogni
educativi speciali, attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato
(PDP). Nel piano saranno indicate delle modalità di verifica e di valutazione che si
intendono applicare per consentire allo studente di dimostrare effettivamente il livello
di apprendimento conseguito.
La direttiva suggerisce la possibilità di far riferimento alle disposizioni di cui alla L.
170/10 per quanto compatibili.
Anche per questi alunni, quindi, possono essere adottate misure dispensative e
strumenti compensativi da utilizzare durante le prove di verifica che saranno coerenti
con il percorso proposto all'alunno.
Si privilegia la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi
tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e delle
potenzialità di apprendimento dimostrate.
Ogni anno il Miur, con note ministeriali, fornisce note operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e vengono precisate le note tecniche per
le prove Invalsi a cui si deve far riferimento.
Per quanto riguarda l’esame di Stato, le prove Invalsi e la certificazione delle
competenze, non ci sono precisazioni normative specifiche, si deve far riferimento,
quindi, alle disposizioni ordinarie e ai principi che sono alla base del nostro modello di
integrazione scolastica che punta all’inclusione fattiva affinché la scuola sia veramente
di tutti e di ciascuno.
In generale, si deve perseguire una valutazione bilanciata che possa tener conto delle
sue diverse funzioni, quali la funzione sommativa e formativa, quella proattiva che
riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti dall’alunno nel suo
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cammino, e che cerca di far crescere negli alunni le “emozioni di riuscita” che
rappresentano il presupposto per le azioni successive.
Mantenere in equilibrio le diverse funzioni della valutazione, senza trascurarne o
enfatizzarne alcuna e senza confondere i diversi oggetti della valutazione (conoscenze
o competenze), rappresenta, unitamente al corretto uso di diversi strumenti valutativi,
un elemento di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli insegnanti, da cui
discende la qualità degli apprendimenti.
Il collegio docenti nell’esercizio della sua autonomia

definisce i criteri per la

valutazione del comportamento e per la valutazione disciplinare in riferimento
ad indicatori e descrittori adottando gli strumenti valutativi di seguito riportati.

SCUOLA DELL’INFANZIA (allegato n°1)

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO MACERATA CAMPANIA
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PLESSO“
Osservazioni intermedie
ANNO SCOLASTICO 2019 /
2020

”

SCUOLA DELL’INFANZIA
MacerataC.// --Il DirigenteScolastico
Dott.ssa AntoniettaMaiello

I Docentidisezione
Alunno/a--------------------------------------------------------------Iscritto/a alla sezione ---------------------------------------------------------------- Data e Luogo dinascita

Osservazioni finali

MacerataC.// -- Il DirigenteScolastico
Dott.ssa AntoniettaMaiello

I Docentidisezione

---------------------------------------------SCHEDA PER IL PASSAGGIO
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA
PRIMARIA

Cognome e nomedelbambino/a

……………………………………………………………………………..

Se straniero: stato di provenienza ……………………………………………………………………………..
Se non nato/a in Italia indicare la data di arrivo …………………………………………………………………..
Lingua/e parlata/e………………………………………………………………………………………………
Dati sanitari……………………………………………………………………………………………………..

( in possesso di particolari condizioni fisiche o patologiche, riportare la dicitura “
vedere fascicolo personale in segreteria”)
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FREQUENZA
Scuola dell’infanzia…………………………………………………………………………………………….
Eventuali cambi di scuola……………………………………………………………………………………….

PRESENZA

ORARIO

Continua

completo

Discontinua

antimeridiano

Sporadica

parziale

AREA DELL’IDENTITA’

1*

2*

3*

4*

ATTEGGIAMENTI DURANTE L’ATTIVITA’
EVIDENZIA INTERESSE PER LE ATTIVITA’ PROPOSTE
MANTIENE L’ATTENZIONE E LA CONCENTRAZIONE DURANTE LE ATTIVITA’
INTERVIENE IN MODO APPROPRIATO
PORTA A TERMINE LE CONSEGNE
DEVE ESSERE INCORAGGIATO
AFFRONTA LE SITUAZIONI CON ANSIA

Manifesta maggiore interesse per le attività di tipo:
Linguistico
Musicale

logico-matematico
grafico-pittorico

motorio
non manifesta un interesse specifico

Note ……………………………………………………………………………………………………………………

RAPPORTO CON I COMPAGNI E GLI ADULTI
E’ ben integrato nel gruppo

1*

Si relaziona spontaneamente con i compagni
Si propone con prepotenza ai compagni
Si emargina
Rispetta le regole
Riconosce e rispetta il ruolo dell’insegnante

AREA DELL’AUTONOMIA
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2*

3*

4*

Metodo
di lavoro
Comprende il lavoro da svolgere

1*

2*

3*

Porta a termine ciò che ha iniziato
Rispetta il proprio turno
Sa gestire il proprio materiale scolastico

AREA DELLA
COMPETENZA
COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA

LIVELLO DI PADRONANZA

La comunicazione nella madre lingua
La competenza matematica e competenze di base in scienze e
tecnologia
Competenze sociali e civiche
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza

LA FAMIGLIA
Sostiene l’impegno scolastico del figlio con:
Competenza
Elevate aspettative
Ansia

Partecipa alla vita scolastica
Poco
Abbastanza
Molto

* 1= mai ; 2= poco ; 3 = abbastanza; 4= molto
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4*

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LE PRESTAZIONI ORALI COMUNE ALLA
PRIMARIA E ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Allegato 2)

Scuola primaria e secondaria di I°: Tabella per la valutazione delle prestazioni
orali
VALUTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO

10

9

8

PRIMARIA

SECONDARIA di PRIMO
GRADO

Conosce con completezza i
contenuti della disciplina.
Espone con sicurezza,
proprietà e correttezza di
linguaggio.
Sa organizzare il discorso in
modo completo e articolato,
manifestando una
elaborazione personale.
Sa trovare collegamenti con
altre discipline ed esprimere
opinioni in merito.
Conosce con completezza i
contenuti della disciplina.
Espone con proprietà e
correttezza di linguaggio. Sa
organizzare il discorso in
modo completo,
manifestando una
elaborazione personale. Sa
trovare collegamenti con altre
discipline.

Sa organizzare il discorso con
competenza e padronanza,
manifestando una
rielaborazione personale.
Espone con sicurezza,
proprietà e correttezza di
linguaggio; sa essere personale
e autonomo nella scelta degli
argomenti. Possiede
conoscenze approfondite.

Conosce in modo adeguato i
contenuti della disciplina.
Espone con proprietà e
correttezza di linguaggio. Sa

Possiede conoscenze sicure. Si
esprime con coerenza. E'
autonomo nella scelta e
nell'articolazione degli
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Sa organizzare il discorso con
competenza; Espone con
sicurezza, proprietà e
correttezza di linguaggio; sa
essere personale e autonomo
nella scelta e nell'articolazione
degli argomenti. Possiede
conoscenze approfondite.

organizzare il discorso in
modo completo, con
soddisfacenti capacità di
collegamento con altre
discipline.

argomenti. Applica le
conoscenze in modo adeguato.

7

Conosce in modo adeguato i
contenuti principali della
disciplina. Espone con
correttezza di linguaggio.
Sa organizzare il discorso in
modo chiaro, con sufficienti
capacità di collegamento.

Possiede le conoscenze
principali ed è in grado di
servirsene correttamente; tratta
gli argomenti in modo
sostanzialmente corretto,
tendendo però a una
semplificazione delle
procedure e/o argomentazioni;
opera collegamenti anche
autonomamente

6

Conosce i contenuti essenziali
della disciplina. Espone con
imprecisione e/o in maniera
solo mnemonica.
L'organizzazione del discorso
è frammentaria.

Possiede conoscenze
essenziali. Espone con
sufficiente chiarezza, in alcuni
casi in maniera solo
mnemonica. Sa operare
collegamenti se guidato. E'
talvolta impreciso
nell'applicazione.

5

Conosce in modo parziale e
approssimativo i contenuti
essenziali della disciplina.
Espone con difficoltà in
maniera frammentaria e/o
mnemonica.

4

(NON UTILIZZATO
NELLA PRIMARIA)

L'allievo conosce i contenuti
in modo incompleto ed
approssimativo; non ha ancora
acquisito conoscenze relative
ad argomenti fondamentali.
Espone in maniera superficiale
e frammentaria.
L'allievo possiede solo poche
nozioni elementari e non è in
grado di esporre le conoscenze
possedute; si esprime in forma
scorretta, confusa e
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disorganica conoscenze
gravemente lacunose.

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti:
✓ Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo
✓ collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)
✓ rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO COMUNE ALLA
PRIMARIA E ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Allegato 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INDICATORI

VALUTAZIONE

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
Frequenza assidua e assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e dalle attività d ella
scuola
Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione
Osservazione regolare delle norme fondamentali
relative alla vita scolastica
Alcune assenze,ritardi e/o uscite anticipate
Svolgimento regolare dei compiti assegnati
Discreta attenzione e partecipazione alle attività
scolastiche
Correttezza nei rapporti interpersonali
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento
scolastico
Ricorrenti assenze,ritardi e/o uscite anticipate
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati
Partecipazione discontinua dell’attività didattica
Interesse selettivo
Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri
Episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico, anche s o ggetti
a sanzioni disciplinari
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
Mancato svolgimento dei compiti assegnati
Disinteresse per alcune discipline
Rapporti problematici con gli altri
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OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

•
•
•
•
•
•
•
•

INDICATORI

VALUTAZIONE

Scarsa partecipazione alle lezioni
Mancato rispetto del Regolamento scolastico
Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate
Mancato svolgimento dei compiti assegnati
Continuo disturbo delle lezioni
Scarso interesse per le attività didattiche
Rapporti problematici con il gruppo classe e con i docenti
Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari

NON SUFFICIENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE
CHIAVE DI CITTADINANZA Allegato 3bis

LIVELLO CONSEGUITO
COSTRUZIONE DEL SÉ
Iniziale Base Intermedio Avanzato
Imparare a leggere e a saper gestire le
proprie emozioni.
Avere il senso di responsabilità nel fare il
proprio lavoro e nel portarlo a termine per
sviluppare un percorso autonomo di
apprendimento.
Avere fiducia nelle proprie potenzialità
cognitive e relazionali.
Avere consapevolezza di sé e delle
proprie potenzialità per avviarsi
all'autovalutazione
delle
proprie
esperienze
scolastiche
ed
extrascolastiche.
CITTADINANZA ATTIVA
Iniziale Base
Intermedio Avanzato
Avere rispetto di sé e degli altri.
Avere cura di sé, degli oggetti, degli
ambienti naturali e sociali.
Vivere la differenza come valore
fondamentale per la crescita personale e
la condivisione multiculturale.
Porre in essere forme di collaborazione e
di solidarietà.
Aver maturato comportamenti di
autonomia e di autocontrollo.
Cominciare ad orientarsi nelle scelte e ad
agire per migliorare il proprio contesto di
vita.
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ALLEGATO 4
VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA
In conformità alle nuove Direttive Ministeriali - Decreto Legge n.137/08 e Decreto Legge
62/17 - la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in decimi in
relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi disciplinari
articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali:

LIVELLO
Avanzato

VOTO
10/9

GIUDIZIO
Ottimo / Distinto

Intermedio

8

Buono

Base

7

Discreto

Iniziale

6

Sufficiente

Inadeguato

5/4

Non Sufficiente

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCPLINARE CLASSI I-II-III-IV-V
SCUOLA PRIMARIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
ITALIANO CLASSI I-II-III
Indicatori:
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✓
✓
✓
✓

Ascolto e parlato
Lettura e comprensione
Scrittura
Riflessione linguistica

Indicatori

Descrittori

Voto

Ascolta, comprende, interagisce in modo:

Ascolto e parlato

Pronto, corretto, articolato, fluido, pertinente e
approfondito

10

Corretto, prolungato, pronto, pertinente

9

Prolungato, pertinente, attivo e corretto

8

Corretto e adeguato

7

Discontinuo, essenziale, poco corretto e poco
pertinente
Ascolto per tempi molto brevi, esposizione
frammentaria e guidata

6
5

Legge in modo:

Lettura

Indicatori

Corretto, scorrevole, espressivo, rapido

10

Corretto, scorrevole, espressivo

9

Corretto, scorrevole

8

Non sempre corretto, scorrevole

7

Meccanico

6

Stentato

5

Descrittori

Voto

Comprende in modo:

Lettura

Completo, rapido e approfondito

10

Completo e approfondito

9

Completo e in tempi adeguati

8

Globale e poco rapido

7
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Essenziale

6

Parziale e frammentario

5

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in
modo:
Ben strutturato, esauriente, corretto, originale,
pertinente

Scrittura

10

Molto chiaro, corretto e originale

9

Coeso, pertinente, coerente

8

Corretto e chiaro

7

Poco corretto e poco organizzato

6

Non corretto e disorganizzato

5

Riconosce ed usa la lingua

Riflessione
linguistica

Con piena padronanza

10

Con sicura padronanza

9

Correttamente

8

Generalmente corretto

7

In modo essenziale

6

Con incertezze e lacune

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
ITALIANO CLASSIIV-V
Indicatori:
✓ Ascolto e parlato
✓ Lettura
✓ Scrittura
✓ Riflessione linguistica

Indicatori
Ascolto e parlato

Descrittori

Voto

Ascolta, comprende ecomunica in modo:
Prolungato, pronto, corretto, articolato,
pertinente, fluido e approfondito
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10

Corretto, prolungato, pronto, pertinente

9

Prolungato, pertinente, pronto e corretto

8

Corretto e adeguato

7

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

6

Passivo e per tempi molto brevi, inadeguato

5

Legge in modo:

Lettura

Corretto, scorrevole, espressivo, rapido

10

Corretto, scorrevole, espressivo

9

Corretto, scorrevole

8

Non sempre corretto e scorrevole

7

Meccanico

6

Stentato

5

Comprende in modo:
Completo, rapido e approfondito

10

Completo e approfondito

9

Completo e in tempi adeguati

8

Globale e poco rapido

7

Essenziale

6

Parziale e frammentario

5

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in
modo:
Ben strutturato, esauriente, corretto, originale,
pertinente
Scrittura

10

Molto chiaro, corretto e originale

9

Coeso, pertinente, coerente

8

Corretto e chiaro

7
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Poco corretto e poco organizzato

6

Non corretto e disorganizzato

5

Riconosce ed usa la lingua

Riflessione
linguistica

Con piena padronanza

10

Con sicura padronanza

9

Correttamente

8

Generalmente corretto

7

In modo essenziale

6

Con incertezze e lacune

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
INGLESE CLASSI I-II-III
Indicatori:
✓ Ascolto (comprensione orale)
✓ Parlato (produzione ed interazione orale)
✓ Lettura (comprensione scritta)
✓ Scrittura (produzione scritta)

Indicatori

Descrittori

Voto

Ascolta, comprendein modo:

Ascolto
(comprensione
orale)

Parlato
(produzione e
interazione orale)

Rapido e sicuro

10

Rilevante

9

Buono

8

Corretto

7

Essenziale

6

Parziale

5

Usa la lingua:
Con sicurezza e padronanza
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10

Lettura
(comprensione
scritta)

Con padronanza

9

Con pertinenza

8

Correttamente

7

Essenzialmente

6

Con molte lacune

5

Legge in modo
Espressivo

10

Corretto, scorrevole

9

Scorrevole

8

Corretto

7

Meccanico

6

Stentato

5

Comprende in modo
Articolato

10

Rapido

9

Completo

8

Globale

7

Essenziale

6

Parziale e frammentario

5

Copia e scrive sotto dettatura e/o
autonomamente in modo:
Scrittura
(produzione
scritta)

Completo

10

Molto corretto

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7
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Essenziale

6

Parziale

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
INGLESE CLASSI IV-V
Indicatori:
✓ Ascolto (comprensione orale)
✓ Parlato (produzione ed interazione orale)
✓ Lettura (comprensione scritta)
✓ Scrittura (produzione scritta)

Indicatori

Descrittori

Voto

Ascolta, comprendein modo:

Ascolto
(comprensione
orale)

Rapido e sicuro

10

Rilevante

9

Buono

8

Corretto

7

Essenziale

6

Parziale

5

Usa la lingua:

Parlato
(produzione e
interazione orale)

Lettura
(comprensione
scritta)

Con sicurezza e padronanza

10

Con padronanza

9

Con pertinenza

8

Correttamente

7

Essenzialmente

6

Con molte lacune

5

Legge in modo
Espressivo
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10

Corretto, scorrevole

9

Scorrevole

8

Corretto

7

Meccanico

6

Stentato

5

Comprende in modo
Articolato

10

Rapido

9

Completo

8

Globale

7

Essenziale

6

Parziale e frammentario

5

Scrive autonomamente in modo:

Scrittura
(produzione
scritta)

Completo

10

Molto corretto

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Parziale

5

Riconosce e usa la scrittura linguistica in
modo:

Riflessione sulla
lingua

Articolato

10

Sicuro

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7
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Essenziale

6

Parziale

5

Individua analogie e differenze in modo:
Articolato

10

Sicuro

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Parziale

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
STORIA CLASSI I-II-III
Indicatori:
✓ Organizzazione delle informazioni
✓ Uso delle fonti
✓ Strumenti concettuali
✓ Produzione scritta e orale
Indicatori

Descrittori
Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

Uso delle fonti

Organizzazione
delle informazioni

Voto

10

Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito
Pertinente, corretto, adeguato
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10
9

Strumenti
concettuali

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

Mostra di possedere e applicare i concetti di
famiglia, gruppo, regola, in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito
Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

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

Produzione scritta
e orale

10

10

Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
STORIA CLASSI IV-V
Indicatori:
✓ Organizzazione delle informazioni
✓ Uso delle fonti
✓ Strumenti concettuali
✓ Produzione scritta e orale
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Indicatori

Descrittori
Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

Uso delle fonti

Strumenti
concettuali

Produzione scritta
e orale

10

Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed
eventi in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito
Organizzazione
delle informazioni

Voto

10

Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

Mostra di possedere e applicare i concetti di
famiglia, gruppo, regola, in modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito

10

Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

Rappresenta concetti e conoscenze in
modo:
Pronto, fluido, articolato, pertinente e
approfondito
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10

Pertinente, corretto, adeguato

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente adeguato

7

Essenziale e abbastanza adeguato

6

Frammentario e scorretto

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
GEOGRAFIA CLASSI I-II-III
Indicatori:
✓ Orientamento
✓ Linguaggio della geo-graficità
✓ Paesaggio
✓ Regione e sistema territoriale

Indicatori

Descrittori

Voto

Si orienta nello spazio vissuto in modo:

Orientamento

Eccellente ed 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

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

Linguaggio della
geo-graficità

Eccellente ed 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
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Non adeguato
Paesaggio
Regione e sistema
territoriale

5

Individua gli elementi di un ambiente in
modo:
Eccellente ed 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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
GEOGRAFIA CLASSI IV-V
Indicatori:
✓ Orientamento
✓ Linguaggio della geo-graficità
✓ Paesaggio
✓ Regione e sistema territoriale

Indicatori

Descrittori

Voto

Si orienta nello spazio e sulle carte
geografiche in modo:

Orientamento

Linguaggio della
geo-graficità

Eccellente ed 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

Mostra di possedere e usare il linguaggio
della geo-graficità in modo:
Eccellente ed in completa autonomia
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10

Paesaggio

Preciso ed adeguato nell’uso degli strumenti

9

Corretto ed adeguato

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale ma con qualche incertezza

6

Non adeguato

5

Conosce e descrive gli elementi di un
ambiente in modo:
Eccellente ed 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

Comprende il territorio e riconosce il
proprio ambiente in modo:
Eccellente ed 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

Regione e sistema
territoriale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
MATEMATICA CLASSI I-II-III
Indicatori:
✓ Numeri
✓ Spazio e figure
✓ Relazioni dati e previsioni
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Indicatori

Descrittori

Voto

Calcola, applica proprietà, individua
procedimenti in modo:

Numeri

Eccellente ed 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

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in
modo:

Spazio e figure

Relazioni dati e
previsioni

Eccellente ed 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

Osserva, classifica e coglie analogie e
differenze di fenomeni in modo:
Eccellente ed 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
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Non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
MATEMATICA CLASSI IV-V
Indicatori:
✓ Numeri
✓ Spazio e figure
✓ Relazioni dati e previsioni

Indicatori

Descrittori

Voto

Calcola, applica proprietà, individua
procedimenti in modo:

Numeri

Eccellente ed 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

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in
modo:

Spazio e figure

Relazioni dati e
previsioni

Eccellente ed 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

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

RIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCIENZE CLASSI I-II-III
Indicatori:
✓ Esplorare e descrivere oggetti e materiali
✓ Osservare e sperimentare sul campo
✓ L’uomo, i viventi e l’ambiente

Indicatori

Descrittori

Voto

Osserva e individua/classifica/coglie
analogie e differenze, le qualità e le
proprietà degli oggetti e dei materiali in
modo:

Esplorare e
descrivere oggetti
e materiali

Osservare e
sperimentare sul
campo

Autonomo

10

Sicuro e preciso

9

Corretto

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo:
Autonomo e completo

10

Corretto e sicuro

9
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L’uomo, i viventi
e l’ambiente

Corretto ed 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

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCIENZE CLASSI IV-V
Indicatori:
✓ Oggetti, materiali e trasformazioni
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✓ Osservare e sperimentare sul campo
✓ L’uomo, i viventi e l’ambiente

Indicatori

Descrittori

Voto

Osserva e individua/classifica/coglie
analogie e differenze, le qualità e le
proprietà degli oggetti e dei materiali in
modo:

Oggetti, materiali
e trasformazioni

Sicuro e completo

10

Sicuro e preciso

9

Corretto

8

Sostanzialmente corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo:

Osservare e
sperimentare sul
campo

L’uomo, i viventi
e l’ambiente

Autonomo e completo

10

Corretto e sicuro

9

Corretto ed 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
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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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
MUSICA CLASSI I-II-III-IV-V
Indicatori:
✓ Fruizione
✓ Produzione

Indicatori

Descrittori

Voto

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori
in modo:
Ascoltare e
analizzare

Esauriente

9/10

Corretto

7/8

Essenziale

6

Non adeguato

5

Si esprime vocalmente in modo:
Esprimersi
localmente

Esauriente

9/10

Corretto

7/8

Essenziale

6
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Non adeguato

5

Riproduce ritmi in modo:

Usare semplici
strumenti

Esauriente

9/10

Corretto

7/8

Essenziale

6

Non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
ARTE E IMMAGINE CLASSI I-II-III-IV-V
Indicatori:
✓ Esprimersi e comunicare
✓ Osservare e leggere le immagini
✓ Comprendere ed apprezzare le opere d’arte

Indicatori

Descrittori

Voto

Osserva e descrive immagini e oggetti in
modo:

Esprimersi e
comunicare

Completo

10

Esauriente e creativo

9

Corretto e preciso

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Legge immagini ed opere d’arte in modo:

Osservare e
leggere le
immagini

Completo

10

Esauriente e creativo

9

Corretto e preciso

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6
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Non adeguato

Comprendere ed
apprezzare le
opere d’arte

5

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
EDUCAZIONE FISICA CLASSI I-II-III-IV-V
Indicatori:
✓ Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
✓ Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva
✓ Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
✓ Salute, benessere, prevenzione e sicurezza

Indicatori

Descrittori

Voto

Si coordina all’interno di uno spazio in
modo:

Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

Il linguaggio del
corpo come
modalità

Sicuro

10

Completo

9

Corretto e preciso

8

Corretto

7

Abbastanza corretto

6

Non adeguato

5

Organizza condotte motorie in modo:
Completo e sicuro
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10

comunicativo espressiva

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

Completo

9

Corretto e preciso

8

Corretto

7

Abbastanza corretto

6

Non adeguato

5

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di
gioco in modo:
Completo e sicuro

10

Completo

9

Corretto e preciso

8

Corretto

7

Abbastanza corretto

6

Non adeguato

5

Riconosce e denomina le parti del proprio
corpo in modo:

Salute, benessere,
prevenzione e
sicurezza

Completo

10

Preciso

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
TECNOLOGIA CLASSI I-II-III-IV-V
Indicatori:
✓ Vedere ed osservare
✓ Prevedere ed immaginare
✓ Intervenire e trasformare
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Indicatori

Descrittori

Voto

Riconosce/osserva elementi e fenomeni in
modo:

Vedere ed
osservare

Corretto, preciso e creativo

10

Corretto e preciso

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

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

Prevedere ed
immaginare

Corretto, preciso e creativo

10

Corretto e preciso

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Conosce / comprende / utilizza oggetti,
strumenti e linguaggio tecnico in modo:
Intervenire /
trasformare

Corretto, preciso e creativo

10

Corretto e preciso

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
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RELIGIONE CLASSI I-II-III-IV-V
Indicatori:
✓ Dio e l’uomo
✓ Il linguaggio religioso
✓ La Bibbia e le altre fonti
✓ I valori etici e religiosi

Indicatori

Descrittori

Voto

Conosce, comprende e confronta in modo:

Dio e l’uomo

Notevole ed esaustivo

10

Completo ed approfondito

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Comprende e conosce in modo:

Il linguaggio
religioso

La Bibbia e le
altre fonti

Notevole ed esaustivo

10

Completo ed approfondito

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Comprende e confronta in modo:
Notevole ed esaustivo

10

Completo ed approfondito

9

Corretto

8
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Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

Possiede valori etici e religiosi in modo:

I valori etici e
religiosi

Notevole ed esaustivo

10

Completo ed approfondito

9

Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Essenziale

6

Non adeguato

5

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCPLINARE CLASSI I-II-III
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Allegato 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
ITALIANO
CLASSI: I, II, III
Indicatori:
-

Ascolto e parlato
Lettura
Scrittura
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Indicatori

Descrittori

Voto

L’alunno:
Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità
elaborandole in modo personale;

10
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Ascolto
e
parlato

mostra organicità e originalità nella elaborazione critica del
pensiero logico e creativo.
Decodifica in modo molto corretto;
analizza le informazioni in modo ampio e dettagliato;
comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa
9
dell’autore organizzando il discorso in modo ben articolato;
comunica in modo appropriato, coerente ed equilibrato con una
spiccata originalità di idee e interpretazioni.
Decodifica in modo corretto i messaggi;
individua in modo acuto e corretto le informazioni;
8
mostra una apprezzabile comprensione analitica;
comunica in modo appropriato e preciso.
Decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali;
individua discretamente le informazioni globali del testo;
7
mostra una adeguata comprensione analitica;
comunica in modo esauriente.
Decodifica i testi in modo essenziale;
individua discretamente le informazioni e gli elementi
costitutivi di un testo;
6
comprende globalmente inferenze e l’intenzionalità dell’autore;
la comunicazione è essenziale.
Decodifica i messaggi in modo
frammentario e lacunoso;
individua gli elementi costitutivi del testo solo se guidato;
5
comprende con difficoltà le intenzioni comunicative
dell’autore;
comunica stentatamente, meccanicamente e se guidato, i
contenuti delle sue conoscenze
Non decodifica alcun testo;
non è in grado di riorganizzare un messaggio;
4
non comprende alcuna inferenza;
non individua gli elementi costitutivi del testo

Indicatori

Descrittori
L’alunno:
Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte
le abilità e mostra organicità e originalità nella
elaborazione del pensiero logico e creativo.
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Voto

10

Lettura

Indicatori

Scrittura

Legge in modo molto corretto e molto espressivo;
analizza e comprende le informazioni in modo
ampio e dettagliato;
comprende in modo critico l’intenzionalità
comunicativa dell’autore.
Legge in modo spedito e alquanto espressivo;
comprende e riorganizza i contenuti testuali in
modo esaustivo

9

8

Legge in modo corretto, ma poco espressivo;
individua discretamente le informazioni globali
del testo;
7
mostra un’adeguata comprensione analitica.
Legge in modo spedito ma inespressivo;
individua in modo abbastanza pertinente le
informazioni e gli elementi costitutivi di un testo;
comprende semplici inferenze e intenzionalità
6
dell’autore.
Legge con lieve difficoltà;
riorganizza il testo in modo parziale
individuandone gli elementi costitutivi solo se
guidato;
5
comprende con difficoltà, meccanicamente e se
guidato le intenzioni comunicative dell’autore.
Legge sillabando con difficoltà;
non individua gli elementi costitutivi del testo;
4
non comprende alcuna inferenza.
Descrittori
Voto
L’alunno:
Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le 10
abilità di scrittura.
Padroneggia la lingua scritta in maniera adeguata e
precisa e mostra un’incisiva capacità di 9
approfondimento.
Ha una padronanza della lingua scritta e organizza 8
il discorso in modo ben articolato.
Ha una padronanza della lingua scritta 7
apprezzabile, quasi sempre corretta, appropriata.
Scrive in modo lineare ed essenzialmente corretto.
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6

Compone testi non sempre corretti, a tratti confusi,
con una padronanza della lingua incerta ed errata. 5
Produce testi scorretti, elementari, incompleti e 4
disorganici
Indicatori

Descrittori

Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo

L’alunno:
Ha strutturato un ricco e approfondito
patrimonio lessicale che padroneggia in modo
fluido e produttivo.
Si esprime correttamente utilizzando un lessico
appropriato e pertinente
Realizza scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa.
Comprende e adopera correttamente parole e
termini poco specifici.
Opera scelte linguistiche poco consapevoli e
semplici
Si esprime in modo inadeguato e scorretto.
Non comprende, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato delle parole.
L’alunno:
padroneggia in modo esaustivo e approfondito
tutte le conoscenze.
Mostra conoscenze ampie e articolate.

Conosce e rielabora in modo soddisfacente e
approfondito.
Elementi di
L’espressione è adeguata e mostra conoscenza e
grammatica
esplicita e riflessiva capacità di elaborazione soddisfacente anche se
sugli usi della lingua poco approfondite
Conosce ed elabora in modo essenzialmente
adeguato.
Esprime esigue conoscenze e rielabora con
difficoltà, in modo stentato e non autonomo
Non dimostra alcuna conoscenza
dell’argomento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
64

Voto

10

9
8

7
6
5
4

10
9
8

7
6

5
4

STORIA
CLASSI: I, II, III
Indicatori
-

Uso delle fonti
Organizzazione delle informazioni
Strumenti concettuali
Produzione scritta e orale
Indicatori

Descrittori

Voto

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione
dei fatti in modo

Uso delle fonti

pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente adeguato
essenziale e abbastanza adeguato
frammentario e scorretto

Organizzazione
delle
informazioni

Strumenti
concettuali

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in
modo:
pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente adeguato
essenziale e abbastanza adeguato
frammentario e scorretto

Mostra di possedere e applicare i concetti
fondamentali della storia in modo:
pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
pertinente, corretto e adeguato
corretto e adeguato
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10

9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

10
9
8

sostanzialmente adeguato
essenziale e abbastanza adeguato
frammentario e scorretto
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in
modo:
pronto, fluido, articolato,
pertinente e approfondito
Produzione scritta e
orale

pertinente, corretto e adeguato
corretto e adeguato
sostanzialmente adeguato
essenziale e abbastanza adeguato
frammentario e scorretto

7
6
5

10
9
8
7
6
5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
GEOGRAFIA
CLASSI I II III
Nuclei tematici
- Paesaggio
- Regione e Sistema territoriale
- Orientamento
-

Linguaggio della geo - graficità
Indicatori

Descrittori

Voto

riconosce e confronta i paesaggi operando collegamenti
opportuni e originali
10
interpreta e produce grafici e cartine confrontando in
modo autonomo e consapevole le informazioni
Paesaggio

interpreta e produce grafici e cartine confrontando in
modo molto pertinente le informazioni
riconosce e usa semplici termini del linguaggio
specifico effettuando semplici collegamenti
effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi
storici più rappresentativi di un’epoca
66

9
8
7
6

comprende ed espone concetti essenziali senza stabilire
nessi di causalità fra gli eventi

Indicatori

Regione e sistema
territoriale

Descrittori
padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le
abilità e mostra organicità e originalità nell’esprimere i
contenuti del suo
studio
analizza e rielabora materiale documentario, testuale e
iconografico
si esprime con proprietà di linguaggio in modo
esauriente ed efficace
comunica in modo corretto ciò che ha appreso
organizzando il discorso in modo ben articolato
si esprime in modo abbastanza corretto e preciso
espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o
confusa

Indicatori

Orientamento

Descrittori

5/4

Voto

10

9
8
7
6
5/4

Voto

si orienta nello spazio e sulle carte in modo eccellente

10

si orienta nello spazio usando in modo completo tutti gli
strumenti
usa fonti di tipo diverso per formare le proprie
conoscenze
classifica e interpreta vari tipi di fonti

9

Comprende le informazioni esplicite delle fonti

6

8
7

classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle 5/4
fonti in modo poco significativo, superficiale e generico
Indicatori

Linguaggio della
geo-graficità

Descrittori
si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il
linguaggio specifico
riconosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso
e dettagliato
organizza in modo completo le informazioni sulla base
dei selezionatori dati
riconoscere fatti, fenomeni e processi storici
collocandoli nello spazio e nel tempo e stabilendo
nessi relazionali- causali
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Voto
10
9
8

7

sa rispondere a domande semplici su alcune domande
organizza
le informazioni geografiche in modo
incerto

6
5/4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
Lingua straniera
INGLESE - FRANCESE
CLASSI: I – II - III
Indicatori:
• Ascolto (comprensione orale)
• Parlato (produzione e interazione orale)
• Lettura (comprensione scritta)
• Scrittura (produzione scritta)
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• Conoscenza della cultura e della civiltà
Con traguardi riconducibili al Livello A1 (FRANCESE), A2 (INGLESE) del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa
Indicatori

Descrittori

Comprende il significato globale di un messaggio
orale e/o scritto ricavando informazioni precise,
puntuali e dettagliate
Comprende il significato globale di un messaggio
orale e/o scritto ricavando informazioni puntuali e
dettagliate
Comprende il significato globale di un messaggio orale
ASCOLTO
e/o scritto ricavando informazioni;
(Comprensione orale)
Comprende, anche se non in modo immediato, il
significato globale di un messaggio orale e/o scritto
Guidato, comprende il significato globale di un
messaggio orale e/o scritto
Non sempre comprende il significato globale di un
testo orale e/o scritto
Coglie solo qualche elemento di un testo orale e/o
scritto

Indicatori

Descrittori
68

Voto

10

9

8
7
6
5
4

Voto

PARLATO
(Produzione ed
interazione orale)

Interagisce e riproduce nella fase di ricezione-parlato
utilizzando Funzioni e Strutture in modo puntuale,
dettagliato e corretto
Interagisce e riproduce nella fase di ricezione-parlato
utilizzando Funzioni e Strutture in modo dettagliato e
corretto
Interagisce e riproduce nella fase di ricezione-parlato
utilizzando Funzioni e Strutture in modo corretto;
Interagisce nella fase di ricezione-parlato utilizzando
Funzioni e Strutture in modo semplice ma abbastanza
corretto
Interagisce nella fase di ricezione-parlato utilizzando
Funzioni e Strutture basilari;
Utilizza con difficoltà Funzioni e Strutture linguistiche
semplici, interagendo solo se guidato nella ricezioneparlato.
Utilizza solo Funzioni e Strutture linguistiche semplici,
interagendo solo se guidato nella ricezione-parlato.

Indicatori

Descrittori

10

9

8
7

6

5

4
Voto

Legge speditamente con espressione, pronuncia e
intonazione corretta
10
Legge speditamente con pronuncia e intonazione
9
corretta
Legge con pronuncia e intonazione corretta
8
LETTURA
Legge in modo corretto ma non spedito
(Comprensione scritta)
Legge lentamente con pronuncia ed intonazione non
sempre adeguata
Legge molto lentamente con pronuncia e intonazione
poco corrette
Legge in modo stentato con pronuncia e intonazione
poco corrette

Indicatori

Descrittori
Interagisce e produce per iscritto messaggi
utilizzando Funzioni e Strutture in modo ampio,
dettagliato e corretto;
Interagisce e produce per iscritto messaggi
utilizzando Funzioni e Strutture in modo dettagliato
e corretto;
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7
6
5
4

Voto
10

9

SCRITTURA
(produzione scritta)

Interagisce e produce per iscritto messaggi
utilizzando Funzioni e strutture in modo corretto;
Interagisce e produce per iscritto messaggi
utilizzando Funzioni e Strutture in modo semplice
ma abbastanza corretto,
Interagisce e produce per iscritto messaggi utilizzando
Funzioni e strutture basilari
Utilizza in modo parziale e con difficoltà Funzioni e
strutture semplici
Utilizza solo se guidato Funzioni e strutture semplici

Indicatori

Descrittori
Presenta eccellenti capacità logiche, ottime
competenze linguistiche e abilità operative
Presenta ottime capacità logiche, ottime
competenze linguistiche e abilità operative

Presenta buone capacità logiche, discrete
RIFLESSIONE SULLA competenze linguistiche e abilità operative;
LINGUA E
Possiede sufficienti competenze di base e
SULL’APPRENDIMENTO
presenta abilità logiche, espressive e operative
da consolidare e potenziare
Presenta competenze di base sufficienti e opera
ancora con superficialità
Presenta competenze di base non ancora
sufficienti e lacune nella preparazione
Presenta competenze di base insufficienti e
gravi lacune nella preparazione

Indicatori

Descrittori
Conosce gli aspetti culturali della civiltà
straniera e opera il confronto con altre civiltà in
maniera autonoma
Conosce gli aspetti culturali della civiltà straniera
e opera il confronto con altre civiltà
Conosce gli aspetti culturali della civiltà straniera
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8
7

6
5
4

Voto

10
9
8
7

6
5
4

Voto
10

9
8

CONOSCENZA
DELLA CULTURA E
DELLA CIVILTÀ

Conosce i principali aspetti della civiltà
straniera
Conosce in modo essenziale i principali aspetti
della civiltà straniera

7
6

Conosce in modo frammentario i principali
aspetti della civiltà straniera
Conosce solo qualche aspetto della civiltà
straniera

5
4

GRIGLIA DI VLAUTAZIONE DISCIPLINARE
MATEMATICA
CLASSI I, II, III
Indicatori
• Numeri
• Spazi e figure
• Relazioni e funzioni
• Dati e previsioni

Indicatori

Descrittori

Voto

L’alunno:
possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti
trattati e di ulteriori tematiche, frutto di studi e ricerca personale;
risolve con destrezza esercizi di notevole complessità;
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i 10
simboli;
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale.
possiede complete approfondite conoscenze di tutti gli argomenti
trattati;
risolve esercizi complessi anche in modo originale;
9
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;
risolve autonomamente esercizi anche di una certa complessità;
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli.
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8

Numeri

possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati;
risolve autonomamente esercizi, applicando correttamente le
regole;
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli.
possiede una conoscenza generale dei principali argomenti;
risolve semplici esercizi, pervenendo autonomamente alla
soluzione in situazioni semplici e note;
utilizza in modo semplice, ma corretto la terminologia e i simboli.

7

6

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti;
riesce ad impostare lo svolgimento solo di semplici esercizi
5
senza raggiungere autonomamente la risoluzione;
utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente corretto, la
terminologia, i simboli e le regole
Possiede scarse e scorrette conoscenze di alcuni argomenti (ignora
tutti gli altri);
formalizza in modo incompleto, disegna in modo impreciso le
4
figure, non imposta alcuna strategia risolutiva;
Comprende poco la terminologia e la utilizza e in modo scorretto.
Indicatori

Descrittori

Voto

L’alunno:
possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti
trattati e di ulteriori tematiche, frutto di studio e ricercapersonale
risolve con destrezza esercizi di notevole complessità
10
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i
simboli
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale
possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti
trattati;
imposta e risolve problemi complessi anche in modo personale
9
utilizza in modo
consapevole, sempre corretto, la terminologia e i simboli;
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale;
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Possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati;
risolve autonomamente problemi anche di una certa complessità;
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli;
Possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati imposta e
risolve correttamente problemi di routine;
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli
possiede una conoscenza generale dei principali argomenti;
imposta e risolve semplici problemi in situazioni note, denotando
Spazio e capacità esecutive;
figure
utilizza in modo semplice, ma corretto, la terminologia e i simboli
possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti
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

8

7

6
5

4
possiede una conoscenza frammentaria solo 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 modo
scorretto
.
Indicatori

Descrittori
L’alunno:
Possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza;
propone strategie risolutive personali nelle applicazioni,
anche in situazioni nuove e complesse.
Possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni, anche in
situazioni complesse.
Possiede conoscenze abilità complete;
risulta autonomo generalmente corretto nelle applicazioni;
possiede conoscenze e abilità generalmente corrette;
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Voto

10

9

8

Relazioni e
Funzioni

Indicatori

Dati e
previsioni

risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni note.

7

possiede conoscenze abilità essenziali; risult acorretto nelle
applicazioni in situazioni semplici e note;

6

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

5

possiede conoscenze scarse e abilità molto carenti;

4

Descrittori
L’alunno:
Possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza;
propone strategie risolutive personali nelle applicazioni,
anche in situazioni nuove e complesse.
Possiede conoscenze e abilità complete e corrette;
mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni, anche in
situazioni complesse.
Possiede conoscenze abilità complete;
risulta autonomo generalmente corretto nelle applicazioni;
possiede conoscenze e abilità generalmente corrette;
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni note.

Voto

10

9

8
7

possiede conoscenze 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 scarse e abilità molto carenti;

4
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCIENZE
CLASSI I II III
Indicatori:
• Fisica e Chimica
• Astronomia e Scienza della Terra
• Biologia
Indicatori

Fisica
e
Chimica

Descrittori
L’alunno:
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;
Possiede conoscenze ampie e complete;
Osserva e descrive fatti e fenomeni, denotando buone 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 corretto;
possiede conoscenze complete e precise;
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo completo e
autonomo;
inquadra logicamente le conoscenze acquisite e utilizza un
linguaggio corretto.
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 imprecisione 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;

75

Voto

10

9

8

7

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;
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;
L’alunno 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;
possiede conoscenze ampie e complete;
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una buona
capacità di comprensione e di analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso in
schemi logici;
Astronomia comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza
e scienze
in modo corretto;
della Terra possiede conoscenze complete e precise;
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo completo e
autonomo;
inquadra logicamente le conoscenze acquisite;
utilizza un linguaggio corretto.
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 imprecisione 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;
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5

4

10

9

8

7

6

possiede conoscenze incomplete e superficiali mostrando
limitate
mostra difficoltà nel descrivere fatti e fenomeni anche se
guidato;
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 scarsa capacità di inquadrare le conoscenze in
sistemi logici;
utilizza il linguaggio specifico in modo errato;
accetta le verifiche proposte, ma non è
in grado di fornire elementi di valutazione.

Biologia

L’alunno:
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;
possiede
conoscenze ampie e
complete;
osserva e descrive fatti e fenomeni
denotando un’apprezzabile capacità
comprensione e analisi;
si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso
in schemi logici;
comprende con facilità il linguaggio
scientifico e utilizza in modo puntuale;
possiede conoscenze complete e precise;
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo completo e
autonomo;
inquadra logicamente le conoscenze acquisite;
utilizza un linguaggio corretto;
possiede una conoscenza generalmente completa;
osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni;
definisce i concetti in modo appropriato;

5

4
3

10

9

8

7
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utilizza una terminologia appropriata e discretamente
varia, ma con qualche imprecisione 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;
Possiede conoscenze lacunose e
frammentarie;
non riesce a descrivere fatti e
fenomeni anche se guidato;
fornisce risposte prive di significato;
non utilizza il linguaggio specifico;
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;
accetta le verifiche proposte, ma non è in grado di fornire
elementi di valutazione.

6

5

4

3

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
MUSICA
CLASSI I II III
Indicatori:
• Fruizione;
• Produzione.
Indicatori

Comprensione e uso
dei messaggi specifici

Descrittori

Voto

L’alunno:
usa in modo eccellente e autonomo il
linguaggio specifico
riconosce ed usa in modo pertinente il
linguaggio specifico
riconosce ed usa in modo corretto il
linguaggio specifico
riconosce ed usa adeguatamente il
78

10
9
8
7

linguaggio specifico
riconosce ed usa in modo essenziale il
linguaggio specifico
riconosce e usa in modo parziale la il
linguaggio specifico
riconosce ed usa in modo molto parziale
il linguaggio specifico
Indicatori

Espressione vocale e
uso dei mezzi
strumentali

Descrittori

6
5
4

Voto

L’alunno
ha un eccellente senso ritmico e usa con
espressione voce e strumenti;
ha un buon senso ritmico e usa con
perizia voce e strumenti;
ha un buon senso ritmico e usa con
proprietà con voce e strumenti;
possiede un discreto senso ritmico e usa
con adeguatezza gli strumenti;
possiede un sufficiente senso ritmico e
usa correttamente gli strumenti;
utilizza in modo poco appropriato la
voce e gli strumenti
utilizza in modo gravemente
inappropriate la voce e gli strumenti

Indicatori

Descrittori

Capacità di ascolto e
comprensione dei
fenomeni sonori e dei
messaggi musicali

L’alunno
ascolta molto attentamente e comprende
con completezza e senso critico il senso
del messaggio
ascolta attentamente e comprende
appieno il senso del messaggio
Ascolta con attenzione e comprende
appropriata-mente il senso del messaggio
segue con interesse e riconosce il
messaggio proposto

10
9
8
7
6
5
4

Voto

79

10

9
8
7

con
rielaborazione
personale

Segue con sufficiente interesse e
riconosce le linee del messaggio proposto
ascolta con poco interesse e seleziona a
stento il senso del messaggio
ascolta passivamente e non seleziona il
senso del messaggio

6
5
4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
ARTE E IMMAGINE
CLASSI I II III
Indicatori:
• Esprimersi e comunicare;
• Osservare e leggere immagini;
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte.
Indicatori

Descrittori

Voto

L’ alunno
Osservazione consapevole della realtà.
10
- Lettura analitica e critica di immagini e opere d’arte.
Comprensione immediata di immagini.
- Produzione copiosa e rielaborazione creativa di
immagini.
- Uso pertinente e sicuro degli elementi del linguaggio
visivo e delle diverse tecniche espressive.
- Conoscenza dettagliata dei principali beni artistico culturali del territorio.
9
Osservazione consapevole della realtà
Osservare la realtà in - Lettura analitica e comprensione completa di
immagini e opere d’arte
modo;
- Produzione ricca e rielaborazione creativa di
immagini
Leggere e
- Uso pertinente e sicuro degli elementi del
comprendere
linguaggio visivo e delle diverse tecniche espressive.
immagini e opere
- Conoscenza dettagliata dei principali beni artistico d’arte;
culturali del territorio.

80

Produrre e
rielaborare
immagini in modo
creativo e
personale

Utilizzare gli
elementi della
grammatica
visuale e le
diverse tecniche
espressive
Conoscere i
principali beni
artistico culturali del
territorio

8
Osservazione della realtà in modo funzionale e
completo
- Lettura efficace e comprensione appropriata di
immagini e opere d’arte.
- Produzione ricca e rielaborazione soddisfacente di
immagini.
- Uso significativo degli elementi del linguaggio
visivo e delle diverse tecniche espressive.
- Conosce i principali beni artistico -culturali del
territorio in modo ampio.
7
Osservazione attiva della realtà.
- Lettura e comprensione adeguata di immagini e
opere d’arte
- Produzione sufficiente e rielaborazione corretta
delle immagini
- Uso appropriato degli elementi del linguaggio visivo
e delle diverse tecniche espressive.
- Buona conoscenza dei principali beni artistico culturali del territorio.
6
Osservazione superficiale della realtà.
- Lettura e comprensione poco approfondita di
immagini e opere d’arte
- Produzione essenziale e rielaborazione guidata di
immagini.
- Uso standardizzato degli elementi del linguaggio
visivo e delle diverse tecniche espressive.
- Conoscenza approssimativa dei principali beni
artistico - culturali del territorio
5
Osservazione della realtà in modo frammentario
- Lettura e comprensione superficiale di immagini e
opere d’arte.
- Produzione minima e rielaborazione di scarso livello
qualitativo.
- Uso improprio e confuso degli elementi del
linguaggio visivo e delle diverse tecniche espressive.
- Scarsa conoscenza dei principali beni artistico 81

culturali del territorio.
4
Lettura e comprensione molto superficiale di
immagini e opere d’arte
- Produzione minima.
- Uso improprio e confuso degli elementi del
linguaggio visivo e delle diverse tecniche espressive.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCIENZE MOTORIE
CLASSI I II III
Indicatori:
•
•
•
•
•
•

Consapevolezza del proprio corpo
Capacità di comunicare attraverso il corpo
Padronanza degli schemi motori e posturali
Capacità di orientarsi nello spazio conosciuto e non
Conoscenza e rispetto delle in attività di gioco- sport
Conoscenza di nozioni essenziali relativi al benessere psico-fisico

Indicatori

Descrittori

Voto

Sicura consapevolezza del proprio corpo
•
Eccellente capacità di comunicare attraverso il
corpo
•
Sicura e completa padronanza degli schemi motori
e posturali
•
Completa e immediata capacità di orientarsi nello
spazio conosciuto e non
•
Consapevole corretta
conoscenza del rispetto
delle regole in attività
di gioco -sport
Sicura e completa conoscenza di nozioni essenziali
relativi al benessere psico-fisico
•
Sicura consapevolezza del proprio corpo
•
Ottima capacità di comunicare attraverso il corpo
•
Sicura padronanza degli schemi motori e posturali
•

Consapevolezza del
proprio corpo
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10

Capacità di
comunicare attraverso
il corpo

Completa capacità di orientarsi nello spazio
conosciuto e non
•
Consapevole conoscenza e rispetto delle regole in
attività di gioco -sport
Padronanza degli
Sicura conoscenza di nozioni essenziali relativi al
schemi motori e
benessere psico -fisico
posturali
•
Completa consapevolezza del proprio corpo
•
Discreta capacità di comunicare attraverso il corpo
Capacità di orientarsi • Adeguata padronanza degli schemi motori e
nello spazio conosciuto
posturali
e non
•
Sicura capacità di orientarsi nello spazio
conosciuto e non
Conoscenza e rispetto • Costante e corretta conoscenza del rispetto delle
delle in attività di
regole in attività di gioco-sport
gioco- sport
Pertinente conoscenza di nozioni essenziali relativi al
benessere psico-fisico
Conoscenza di nozioni • Adeguata consapevolezza del proprio corpo
essenziali relativi al
•
Accettabile capacità di comunicare attraverso il
benessere psico-fisico
corpo
•
Buona padronanza degli schemi motori e posturali
•
Adeguata capacità di orientarsi nello spazio
conosciuto e non
•
Buona conoscenza ma
discontinuo nel
rispetto delle regole in
attività di gioco -sport
Accettabile conoscenza di nozioni essenziali relativi
al benessere psico-fisico
•
Parziale consapevolezza del proprio corpo
•
Sufficiente capacità di comunicare attraverso il
corpo
•
Sufficiente padronanza degli schemi motori e
posturali
•
Parziale capacità di orientarsi nello spazio
conosciuto e non
•
Scarsa conoscenza e rispetto delle regole in attività
di gioco -sport
Non adeguata conoscenza di nozioni essenziali
•
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9

8

7

6

relativi al benessere psico-fisico
Mediocre consapevolezza del proprio corpo
•
Mediocre capacità di comunicare attraverso il
corpo
•
Mediocre padronanza degli schemi motori e
posturali
•
Mediocre capacità di orientarsi nello spazio
conosciuto e non
•
Scarsa conoscenza e rispetto delle regole in attività
di gioco-sport
Scarsa conoscenza di nozioni essenziali relative al
benessere psico-fisico
•
Non adeguata consapevolezza del proprio corpo
•
Carente capacità di comunicare attraverso il corpo
•
padronanza degli schemi motori e posturali
•
Carente capacità di orientarsi nello spazio
conosciuto e non
Assenza di conoscenza e rispetto delle regole in
attività di gioco-sport
•

5

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
TECNOLOGIA
CLASSI I II III
Indicatori:
•
•
•
•

Raggruppare e classificare oggetti in base ad una caratteristica
Pianificare la costruzione di un oggetto elencando i materiali necessari
Progettare e realizzare un artefatto
Saper usare il computer, ricercare informazioni nel web, realizzare e
condividere elaborati multimediali

Indicatori

Descrittori

Voto

L’alunno
- consapevole rilevazione delle caratteristiche e delle
funzioni di un oggetto
84

ottima esecuzione di un lavoro
- riconoscimento della tecnologia negli artefatti della
quotidianità
utilizzo consapevole del computer come strumento per
accrescere le proprie conoscenze
- consapevole rilevazione delle caratteristiche di un
Raggruppare e
oggetto
classificare oggetti in - esecuzione appropriate di un lavoro e delle fasi
base ad una
lavorative
caratteristica
- realizzazione individuale e creativa di un artefatto
- utilizzo di programmi di videoscrittura e disegno
- rilevazione autonoma delle caratteristiche di un
Pianificare la
oggetto
costruzione di un
- buona pianificazione di un lavoro
oggetto elencando i - corretta e autonoma realizzazione di un artefatto
materiali necessari
- utilizzo di vari programmi di videoscrittura
- classificazione autonoma delle caratteristiche di un
oggetto
- buona pianificazione di un lavoro
Progettare e
- autonoma realizzazione di artefatti
realizzare un
- utilizzo di un programma di videoscrittura
artefatto
- riconoscimento delle caratteristiche generali di un
oggetto
Saper usare il
- pianificazione di un semplice lavoro
computer, ricercare - realizzazione di semplici artefatti
informazioni nel
uso elementare delle parti del computer
web, realizzare e
- superficiale riconoscimento delle caratteristiche di un
condividere elaborati oggetto
multimediali
- esecuzione frammentaria di una pianificazione di un
lavoro
- realizzazione approssimativa di un artefatto
scarsa autonomia nell’uso del computer.
- Mancato riconoscimento delle caratteristiche di un
oggetto
- incapacità di pianificare un lavoro
- mancata realizzazione di un artefatto
difficoltà nell’uso del computer
-
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10

9

8

7

6

5

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
RELIGIONE
CLASSI I II III
Indicatori:
• Dio e l’uomo
• Il linguaggio religioso
• La Bibbia e le sue fonti
• I valori etici e religiosi

Indicatori

Descrittori

Voto

Dio e
l’uomo

Conosce, comprende, e confronta in
modo:
approfondito, esaustivo e
personale
approfondito e soddisfacente
discreto e pertinente
essenziale

9/10
Ottimo
8 distinto
7 buono
6 sufficiente

superficiale, incompleto, lacunoso

5 non sufficiente

gravemente lacunoso

4 non
sufficiente
1/2/3non
sufficiente

rifiuto di svolgere qualsiasi attività

Illinguaggio
religioso

Comprende,
riconosce e utilizza il
linguaggio specifico
in modo:
approfondito, esaustivo e
personale
approfondito e soddisfacente
discreto e pertinente
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9/10Ottimo
8 distinto
7 buono

La Bibbia e
le altre fonti

essenziale

6 sufficiente

superficiale, incompleto e lacunoso

5 non sufficiente

gravemente lacunoso

4 non sufficiente

rifiuto di svolgere qualsiasi attività

1/2/3non
sufficiente

Utilizza il testo biblico e individua gli
elementi specifici dei documenti in
modo:
approfondito, esaustivo
soddisfacente
discreto e pertinente
essenziale

9/10
Ottimo
8 distinto
7 buono
6 sufficiente

lacunoso, superficiale

5 non sufficiente

gravemente lacunoso

4 non
sufficiente
1/2/3non
sufficiente

rifiuto di svolgere qualsiasi attività

I valori
etici e
religiosi

Comprende, riconosce i valori religiosi
in modo
approfondito, esaustivo e
personale
soddisfacente
discreto e pertinente
essenziale

9/10
Ottimo
8 distinto
7 buono
6 sufficiente

lacunoso, superficiale

5 non sufficiente

gravemente lacunoso

4 non sufficiente

rifiuto di svolgere qualsiasi attività

1/2/3
Non sufficiente
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Allegato A

Istituzione scolastica
……………………………………………..……………………………….

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine
del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA
Che l’alunn
.....................................................................................................................................................................
,

nat … a………………………………………………….…………….…il
.....................................................................................................................................................................
,
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ha frequentato nell’anno scolastico ….../…...

la classe …..… sez.…………

con orario settimanale di ........... ore

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

1

2

3

4

5

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione
straniera

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

nella

lingua

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone,
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Imparare ad imparare

6
Competenze sociali e civiche
7

Spirito di iniziativa *

Livello (1)

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare
semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

8

Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e
musicali.

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18
dicembre 2006 Data……………………..

(1)Livello

Il Dirigente Scolastico

Indicatori esplicativi
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A–Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B– Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Allegato B

Istituzione scolastica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal
Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine
del primo ciclo di istruzione;
90

CERTIFICA
chel’alunn
........................................................................................................................................................
,
nat …a……….…………………………………………………... il
........................................................................................................................................................
,
ha frequentato nell’anno scolastico ..…... / …….. la classe….…sez ............ ,

con orariosettimanaledi ............ ore;

e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati
Competenze chiave europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Comunicazione
straniere

lingue

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.

4 Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme adaltri.

7 Spirito di iniziativa*

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

1

nelle

2
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Livello
(1)

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data.……………….

Il Dirigente Scolastico

(1)

Indicatori esplicativi

A– Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

Livello

B– Intermedio
C–Base
D– Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo
n.62/2017 Prova nazionale diItaliano
Alunno/a
prova sostenuta in data
Descrizione del
livello *
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Livello
conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito
annualmente dall’INVALSI.
Il Direttore
Generale

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n.
62/2017 Prova nazionale di Matematica
Alunno/a
prova sostenuta in data

Descrizione del
livello *

93

Livello
conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito
annualmente dall’INVALSI.
Il Direttore
Generale

Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua
inglese di cui agli articoli 7 e 9 del decreto
legislativo n. 62/2017
Alunno/a
Prova sostenuta in data
Livello
conseguito

ASCOLTO *
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LETTURA *

Livello
conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione
sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
(QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione
Il Direttore
Generale
………
VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

SCUOLA DELL’INFANZIA (allegato 6)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE INIZIALE
Alunno diversamente abile………………… Sezione…….
Insegnante di sostegno ………………………………………
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
Capacità di collaborazione
Capacità di partecipazione
Capacità di iniziativa
Autostima

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

AREA AUTONOMIA
Autonomia personale
Autonomia scolastica

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4
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Autonomia sociale

0

1

2

3

4

AREA SENSO-PERCETTIVA
Funzionalità sensoriale

0

1

2

3

4

AREA COGNITIVA
Capacità attentive
Capacità mnemoniche
Motivazione
Capacità di comprensione verbale
Capacità di produzione verbale
Capacità logiche
Capacità orientamento spazio-temporale
Uso linguaggi non verbali

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

AREA PSICOMOTORIA
Coordinazione oculo-manuale
Coordinazione segmentaria
Coordinazione dinamica generale
Motricità fine
Laterizzazione destra sinistra
Strutturazione schema corporeo

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

LEGENDA
0: assente

1: scarsa

2: sufficiente

3: discreta

4: buona

SCUOLA DELL’INFANZIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
Alunno diversamente abile………………… Sezione…….
Insegnante di sostegno ………………………………………
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
Capacità di collaborazione
Capacità di partecipazione
Capacità di iniziativa
Autostima

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

AREA AUTONOMIA
Autonomia personale
Autonomia scolastica
Autonomia sociale

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4
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AREA SENSO-PERCETTIVA
Funzionalità sensoriale

0

1

2

3

4

AREA COGNITIVA
Capacità attentive
Capacità mnemoniche
Motivazione
Capacità di comprensione verbale
Capacità di produzione verbale
Capacità logiche
Capacità orientamento spazio-temporale
Uso linguaggi non verbali

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

AREA PSICOMOTORIA
Coordinazione oculo - manuale
Coordinazione segmentaria
Coordinazione dinamica generale
Motricità fine
Laterizzazione destra sinistra
Strutturazione schema corporeo

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

LEGENDA
0: assente

1: scarsa

2: sufficiente

3: discreta

4: buona

SCUOLA DELL’INFANZIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE
Alunno diversamente abile………………… Sezione…….
Insegnante di sostegno ………………………………………
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE
Capacità di collaborazione
Capacità di partecipazione
Capacità di iniziativa
Autostima

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

AREA AUTONOMIA
Autonomia personale
Autonomia scolastica

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4
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Autonomia sociale

0

1

2

3

4

AREA SENSO-PERCETTIVA
Funzionalità sensoriale

0

1

2

3

4

AREA COGNITIVA
Capacità attentive
Capacità mnemoniche
Motivazione
Capacità di comprensione verbale
Capacità di produzione verbale
Capacità logiche
Capacità orientamento spazio-temporale
Uso linguaggi non verbali

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

AREA PSICOMOTORIA
Coordinazione oculo-manuale
Coordinazione segmentaria
Coordinazione dinamica generale
Motricità fine
Laterizzazione destra sinistra
Strutturazione schema corporeo

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

LEGENDA
0: assente

1: scarsa

2: sufficiente

3: discreta

4: buona

SCUOLA PRIMARIA ( allegato 7)

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (PRIMARIA)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE CON OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI
RILIEVO

VOTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO
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Obiettivo non raggiunto

5

Totalmente guidato e non collaborativo

Obiettivo raggiunto

6

Guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto

7

Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto in modo
soddisfacente

8

Collaborativo

Obiettivo pienamente raggiunto

9

In sicurezza econ ruolo attivo

Obiettivo raggiunto in modo eccellente

10

In sicurezza e con ruolo propositivo

SCUOLA SECONDARIA ( allegato 8)

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (Secondaria)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE CON OBIETTIVI DIFFERENZIATI
RILIEVO
VOTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO
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Obiettivo non raggiunto

5

Totalmente guidato e non collaborativo

Obiettivo raggiunto

6

Guidato

Obiettivo sostanzialmente raggiunto

7

Parzialmente guidato

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente

8

In autonomia

Obiettivo pienamente raggiunto

9

In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo

Obiettivo pienamente raggiunto

10

In autonomia, con sicurezza e con ruolo
propositivo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALUNNI D.A. (allegato 9)

100

(tale griglia può essere presa a riferimento per tutti i gradi di scuola)

INDICATORI
1. Scrupoloso rispetto del regolamento di istituto
2. Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
3. Frequenza assidua e assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
4. Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche
5. Interesse e partecipazione propositive alle lezione ed alle attività della
scuola
6. Ruolo propositivo all’interno della classe ed ottima socializzazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rispetto delle norme disciplinari d’istituto
Frequenza assidua e assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate
Costante adempimento dei doveri scolastici
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Equilibrio nei rapporti interpersonali
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita
scolastica
Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate
Svolgimento regolare dei compiti assegnati
Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche
Correttezza nei rapporti interpersonali
Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento
scolastico
Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati
Partecipazione discontinua dell’attività didattica
Interesse selettivo
Rapporti adeguatamente collaborativi con gli altri

1. Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a
sanzioni disciplinari
2. Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
3. Mancato svolgimento dei compiti assegnati
4. Disinteresse per alcune discipline
5. Rapporti problematici con gli altri
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GIUDIZIO

10

9

8

7

6

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE D’ESAME
CONCLUSIVO ALUNNI CON DSA (allegato 10)
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA PER STUDENTI CON DSA (DISLESSIA E
DISGRAFIA) LINGUE
Obiettivo
Obiettivo
Obiettivo non
OBIETTIVI
Max
parzialmente
raggiunto
raggiunto
raggiunto
Comprensione del testo

5

4 - 4,5 - 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5

0 - 0,5 - 1 -1,5

Conoscenza e padronanza delle strutture

5

4 - 4,5 - 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5

0 - 0,5 - 1 -1,5

Valutazione: ____ /10
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA PER STUDENTI CON
DSA (DISCALCULIA)

OBIETTIVI

Max

Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
parzialmente
raggiunto

Obiettivo non
raggiunto

Comprensione e formalizzazione del testo
del problema

5

4 - 4,5 - 5

2 - 2,5 - 3 - 3,5

0 - 0,5 - 1 -1,5

Conoscenza regole

2

2

1 - 1,5

0 - 0,5

Applicazione delle tecniche risolutive

3

3

1 - 1,5 - 2 - 2,5

0 - 0,5

Correttezza nel calcolo

-

-

-

-

Precisione e ordine nell’ esecuzione

-

-

-

-

Valutazione: ____ /10
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GRGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO PER ALUNNI CON DSA

PADRONANZA
DELLA LINGUA
ITALIANA

COMPETENZA
ESPOSITIVA

COMPETENZA
ORGANIZZATIVA

Correttezza ortografica
Correttezza morfosintattica
Punteggiatura
Lessico e stile (proprietà e
ricchezza lessicale)
Caratteristiche del contenuto
ricchezza di informazioni /
contenuti
comprensione del testo /
capacità di argomentazione
Coerenza e organicità del
discorso
Articolazione chiara e ordinata
del testo
Collegamento ed equilibrio tra
le parti

PERTINENZA

Adeguatezza alla traccia
Aderenza alla richiesta

CREATIVITA'

Rielaborazione personale e
critica
Originalità

VALUTAZIONE

Non
valutato
Semplicità (lessico
limitato ma corretto)
nulla
parziale
sufficiente
discreta
adeguata
mancanza di coerenza
collegamento tra le parti
scarsa coerenza e
frammentarietà
sufficiente coerenza
e organicità
discreta coerenza e
organicità
apprezzabile coerenza
inadeguata
parzialmente adeguata
adeguata
non significativa
parzialmente
significativa
significativa
Voto in decimi (in lettere)
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0,5 - 1
0
0,5
1
1,5
2
0
O,5 - 1
1,5 - 2
2,5
3
0
1-1,5
2
0
1-1,5
2
____ /

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STUDENTI CON DSA (VERIFICHE ORALI)
LIVELLO
Descrizione
OTTIMO
(10)
DISTINTO
(9/8)

Dimostra un'accurata comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei fatti
specifici ad un compito o situazione ed esprime intenzioni relative ad alcuni
aspetti dell'informazione.
Mostra un'accurata e completa comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e
dei fatti specifici a un compito.

BUONO
(7)

Mostra un'incompleta comprensione delle generalizzazioni, dei concetti e dei fatti
specifici a un compito/situazione e possiede una serie di evidenti idee errate.

SUFFICIENTE
(6)

Dimostra idee incerte circa generalizzazione, concetti e fatti relativi a un
compito/situazione.

GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO
CICLO D’ ISTRUZIONE ALUNNI DVA (Allegato 11)
INDICATORI
VALUTAZIONE IN DECIMI: 6
COMPORTAMENTO: corretto;
INTERESSE: essenziale nelle attività didattiche;
IMPEGNO: accettabile
METODO DI LAVORO: in via di consolidamento.
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è
stata avviata, raggiungendo un livello di preparazione complessivamente
adeguato e una sufficiente maturazione personale.
VALUTAZIONE IN DECIMI: 7
COMPORTAMENTO: disciplinato;
INTERESSE: partecipe nelle attività didattiche;
IMPEGNO: idoneo;
METODO DI LAVORO: organico.
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è
stata soddisfacente, raggiungendo un buon livello di preparazione e
un’adeguata maturazione personale.
VALUTAZIONE IN DECIMI: 8
COMPORTAMENTO: responsabile;
INTERESSE: partecipe nelle attività didattiche;
IMPEGNO: costante;
METODO DI LAVORO: acquisito.
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è
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stata buona, raggiungendo un livello di preparazione molto buono e una
completa maturazione personale.
VALUTAZIONE IN DECIMI: 9
COMPORTAMENTO:responsabile;
INTERESSE: assiduo nelle attività didattiche;
IMPEGNO: serio e costruttivo;
METODO DI STUDIO: autonomo.
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è
stata buona, raggiungendo un livello di preparazione organico e completo
un’elevata maturazione personale.
VALUTAZIONE IN DECIMI: 10
COMPORTAMENTO:responsabile e disciplinato;
INTERESSE:elevato e costante nelle attività didattiche;
IMPEGNO: notevole;
METODO DI LAVORO: efficienti e produttivo.
Rispetto ai livelli di partenza l’evoluzione del processo di apprendimento è
stata completa e continua, raggiungendo un livello di preparazione solido e
approfondito e un’elevata e globale maturazione personale.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER COLLOQUIO D’ESAME
CONOSCENZA DEI CONTENUTI
ESPOSIZIONE
ORIENTAMENTO E COLLEGAMENTI
LINGUAGGIO
ESECUZIONE STRUMENTO ( PER GLI STUDENTI DI STRUMENTO )
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VOT
O

PERTINENZA
ALLA TRACCIA E
ALLA NATURA
DEL TESTO

CORRETTEZZA:
ORTOGRAFIA,
SINTASSI,LESSI
CO

ORGANICITA’ E
COERENZA

CONSIDERAZ
IONI E
RIFLESSIONI
PERSONALI

Il discorso è:...

4

 Conoscenza
approfondita
dell’
argomento

 Conoscenza
buona
dell’argoment
o

3

2

 Conoscenza
elementare
dell’argoment
o



1

Conoscenza
approssimata
e piuttosto
confusa

 Forma
corretta,
sintassi
scorrevole,
proprietà
di
linguaggio
 Forma
corretta
sintassi
abbastanza
scorrevole,
lessico
semplice.

 Forma
abbastanza
corretta,
sintassi
non
sempre
scorrevole,
lessico
semplice.
 Forma
scorretta
lessico
elementare
.
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Organico,
coerente e
ricco,
formulato con
piena adesione
alle tipologie
testuali



Original
ie
valide



Coerente alle
richieste,
formulato con
discreta
adesione alle
tipologie
testuali



Buone

 Nel complesso
coerente, ma
formulato con
qualche
incertezza
nelle tipologie
testuali
richieste



Semplici
, banali





Scarse
e/o
assenti

Poco corretto
e formulato in
maniera
generica

NOTE

PUN
TI

…../16

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO

CRITERIO DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

✓ Conoscenza applicazione di regole e proprietà
✓ Correttezza del procedimento risolutivo
✓ Uso dei linguaggi specifici

VOTO CONOSCENZA E PROCEDIMENT
APPLICAZIONE
O RISOLUTIVO
DI REGOLE E
PROPRIETA’

10

USO DEI
LINGUAGGI
SPECIFICI

 Corretto e
completo

 Logico e
razionale

 Preciso e
corretto

9

 Approfondito

 Consapevole

 Appropriato

8

 Sostanzialment
e corretto

 Logico

 Soddisfacent
e

7

 Buono

 Adeguato

 Buono

6

 Corretto in
parte

 Parziale

 Con
incertezze

5/4

 Parziale
 Lacunoso
 Non svolto

 Incompleto
 Disordinato e
Disorganizzat
o

 Approssimat
o
 Lacunoso

PUNTI

NOTE

…../30
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA LINGUE
USO DELLE FUNZIONI,
STRUTTURE
LINGUISTICHE E
LESSICO

ampio, corretto e
personale

COMRENSIONE
DEL TESTO

ELABORAZIONE
DELLE RISPOSTE

10



completa



esaustiva

9



adeguata



pertinente


adeguato e
corretto

8


globalmente
adeguata



buona



7


sufficientemente
completa



discreta


discretamente
corretto ed adeguato

6


non del tutto
completa


sufficientemente
sviluppata


sufficientemente
corretto




poco/scarsamente
sviluppata


scarsamente
corretto ed adeguato

VOTO

5/4

incompleta/scarsa

NOTE

buono

PUNTI

…./30

STRANIERE
(QUESTIONARIO)

INGLESE/FRANCESE

CRITERI DI VALUTAZIONE
✓
✓
✓

COMPRENSIONE DEL TESTO
ELABORAZIONE DELLE RISPOSTE
USO DELLE FUNZIONI, STRUTTURE LINGUISTICHE E LESSICO
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA LINGUE STRANIERE
INGLESE/FRANCESE
(COMPLETAMENTO DI UN TESTO)
CRITERI DI VALUTAZIONE
✓
✓
✓

COMPRENSIONE DEL TESTO
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
USO DELLE FUNZIONI, STRUTTURE LINGUISTICHE E LESSICO
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COMPRENSIONE
VOTO DEL TESTO

ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

USO DELLE
FUNZIONI,
STRUTTURE
LINGUSTICHEE
LESSICO



completa



esaustiva


ampio, corretto
e personale



adeguata



pertinente


adeguato e
corretto



buona



8


globalmente
adeguata



discreta

7


sufficientemente
completa


discretamente
corretto ed adeguato

6


non del tutto
completa


sufficientemente
sviluppata

10

9


5/4

NOTE

buono


sufficientemente
corretto

Incompleta/scarsa 
Poco/scarsamente 
Scarsamente
sviluppata
corretto e adeguato

…./30

PUNTI

GIUDIZIO COLLOQUIO D’ESAME
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CANDIDATO/A ………………………………………….
TERZA…………………

VOTO

10

CONOSCENZA
DEI
CONTENUTI


ECCELENTE

ESPOSIZIONI

 ORGANICA
ED ESAURIENTE

ORIENTAMENT
O
E
COLLEGAMENT
O


SICURI E

LINGUAGGIO



AUTONOMI

9
8


OTTIMA



RICCO E
SPECIFICO

ESECUZIONE
STRUMENTO

NOT
E

 AUTONOMIA
E
PERSONALIZZATA



COLPLETA



SICURI


APPROPRIATO


PERSONALIZZATA

PIU’
CHE



CHIARA



AUTONO
MI



PRECISO



AUTONOMA

BUONA



APPROPRIAT
A



PARZIALI



ADEGUATO



CORRETTA



ESSENZIALE



MODESTI



SEMPLICE



ESSENZIALE



CONFUSA



INCERTI



GENERICO





ASSENTI



IMPRECISO

INSUFFICIENT
E



LIMITATO

BUONA

7
6
5




SUFFICIENTE



PARZIAL
E


FRAMMENTARIA


LACUNO
SA


INSUFFICIENT
E

PUNT
I

…/40/50

GIUDIZIO GLOBALE D’ESAME
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IL/LA CANDIDAT… _____________________________
CLASSE___sez.__
VOTO HA
AFFRONTATO
L’ESAME IN
MODO……….
1O

 Serio

CON UNA
CONOSCENZ
A DEI
CONTENUTI
…
 Eccellente

9

 Sicuro

8

ESPOSTI IN
MODO……

HA DIMOSTRATO…
CAPACITA’ DI
ANALISI, SINTESI
RELAZIONI E
RIFLESSIONE
PERSONALE.

 Organico
 Approfondito

 Pregevoli

 Ottima

 Ampio
 Articolato

 Originali

 Impegnato

 Più che
buona

 Soddisfacente

 Personali

7

 Soddisfacente

 Buona

 Chiaro
 Preciso

 Generiche

6

 Adeguato

 Sufficient
e

 Semplice
 Incompleto
 Essenziale

 Elementari

5/4

 Superficiale
 Molto
superficiale

 Appena
sufficiente

 Impreciso
 Confuso
 Incerto

 Scarse

PUNT
I

NOTE

…/40
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO
da 4 a 5

4
da 6 a 7

5
da 8 a 9

6
da 10 a 11

GIUDIZIO /16
7

da 12 a 13

8
da 14 a 15

9
16

10
da 10 a 12

4
da 13 a 15

5
da 16 a 18

6
da 19 a 21

GIUDIZIO /30
7

da 22 a 24

8
da 25 a 28

9
da 29 a 30

10
da 16 a 18

4
da 19 a 22

5
da 23 a 26

6
da 27 a 30

GIUDIZIO /40
7

da 31 a 34

8
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da 35 a 38

9
da 39 a 40

10
da 16 a 22

4
da23 a 27

5
da 28 a 32

6
da 33 a 37

GIUDIZIO /50
7

da 38 a 39

8
da 43 a 47

9
da 48 a 50

10
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