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I RIFERIMENTI NORMATIVI

• DPR n. 275/99: Regolamento Autonomia
• DPR 22 giugno 2009 n. 122
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”
• Legge 30 ottobre 2008, n. 169
“Norme in materia di acquisizione delle conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e
Costituzione”, di valutazione del comportamento, e degli apprendimenti”.
• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18/12/2006 - Competenze chiave
per l’apprendimento permanente
• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009
• DM 12/07/2011 con “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con
DSA.
• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 2006
• DL 13 aprile 2017 n.62
• DM 03/10/17 n.741
• DM 03/10/17 n. 742

PREMESSA - LO SFONDO PEDAGOGICO E DIDATTICO
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella
sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche. Ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento
scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.”
La progettazione e realizzazione di interventi efficaci per una scuola inclusiva orientata alla qualità
e all’equità, richiedono la cura rigorosa dei processi di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze degli allievi.
Il sistema di valutazione scolastica è mirato non tanto a sanzionare un successo o un insuccesso,
bensì all’individuazione delle “possibili aree di miglioramento” e alla conseguente riorganizzazione
della programmazione o delle strategie organizzative o comportamentali ed è pertanto finalizzato
al miglioramento del servizio scolastico.
•

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche
che permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere
durante la sua permanenza a scuola; tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei
contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il
saper fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali
comportamenti (saper essere).
| Istituto Comprensivo Frosinone 4
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•

•

La valutazione complementare alla verifica in quanto ne interpreta gli esiti, assume un ruolo
di centralità nel processo di apprendimento – insegnamento in quanto ha un duplice fine: di
attività – apprendimento per l’alunno e di verifica del processo educativo e didattico da parte
del docente in rapporto agli obiettivi prefissati. La valutazione è riferita alla realtà specifica
del singolo alunno, valutato non in confronto agli altri compagni, ma a se stesso, cioè al
percorso formativo fatto dal ragazzo.
Attraverso l’attività di valutazione, l’insegnante organizza e gestisce le attività di
insegnamento al fine di promuovere opportunità formative di apprendimento per tutti gli
allievi.

I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE
In relazione alla valutazione degli apprendimenti si identificano le seguenti fasi:
Valutazione iniziale o diagnostica: serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove
d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre
eventuali attività di recupero. Rappresenta l’analisi della situazione per la progettazione educativodidattica mirata ai bisogni e alle potenzialità rilevate.
Valutazione in itinere o formativa: si colloca nel corso degli interventi didattici e, più precisamente,
va a valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento messi in atto con lo scopo di progettare azioni
di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale, consolidamento delle abilità per quelli
con preparazione di livello medio e potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
Valutazione finale o sommativa: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, a termine
dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi ed
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia delle condizioni di
partenza sia dei traguardi attesi.

GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE
La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento.
A. Gli apprendimenti. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti si esprime tramite
indicatori numerici che vanno, nella scuola primaria, da 4 a 10, adeguatamente declinati
negli specifici descrittori funzionali alla “descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.” Nella scuola secondaria di primo grado è illustrata
anche attraverso un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.
B. Il comportamento. In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento
di ogni studente non solo durante tutto il periodo di permanenza nella scuola, ma anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche, fuori della propria sede.
La valutazione del comportamento “viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un
giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione”.
| Istituto Comprensivo Frosinone 4
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ELEMENTI E STRUMENTI
La documentazione: registri personali dei docenti, registro di classe e comunicazioni
infraquadrimestrali (fine primo e terzo bimestre), scritte e/o verbali (colloqui bimestrali).
Le prove di verifica: le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli
apprendimenti:
•
•

sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono
conto
della situazione dell’alunno;
hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di
apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della classe
(recupero, consolidamento, potenziamento);

Tipologia prove di verifica:
A. prove oggettive o quantitative
• test d’ingresso;
• prove oggettive (basate su vero/falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza),
prove grafiche, tecniche, riconducibili a misurazioni oggettive;
• prove scritte (domande strutturate, riassunti, saggi brevi rapporti di ricerca);
B. prove soggettive o qualitative
• tema, interrogazione;
• osservazioni, dirette, occasionali o sistematiche; conversazioni.

LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI
Nella scuola secondaria di primo grado la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti
degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.”
Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:
• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;
• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).

4
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Come indicato dall’ art. 6 del decreto legge n. 62 del 13/4/2017, gli alunni della scuola secondaria
“...sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall’art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249” e qualora
il consiglio deliberi, con adeguata motivazione, la non ammissione “ ... nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Nel caso vengano rilevate delle
carenze nelle valutazioni periodiche o finali, in una o più discipline, “l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento”.
Il Collegio Docenti, inoltre, ha stabilito:
A. nella scuola secondaria di primo grado
• partire dal voto quattro
• di utilizzare come criterio di riferimento per l’ammissione alla classe successiva, il
numero di insufficienze:
1. non saranno ammessi all’esame di stato e alle relative classi successive, gli
alunni che alla fine del 2° quadrimestre avranno n° 4 o superiore a 4
insufficienze;
2. il consiglio di Classe, qualora siano presenti un numero di insufficienze inferiore
a 4, discute l’ammissione alla classe successiva tenendo conto di:
o progressi rispetto al 1° quadrimestre
o volontà dimostrata nel recupero delle lacune
o atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità offerte
o problematiche socio-familiari
o capacità o predisposizione verso le discipline
o voto di comportamento
o andamento scolastico dell’allievo nelle attività dei laboratori
B. motivate deroghe al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico
Il DPR n 122 del 22 giugno 2009, all’art. 2 c. 10 dispone quanto segue:
“ Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo
11comma 1, del decreto legislativo n. 59 del (frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato) e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la
valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1,
sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino
la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di procedere alla valutazione
comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo.
Tali circostante sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e
debitamente verbalizzate”.
In ragione della suddetta normativa il Collegio dei docenti delibera il seguente regolamento:
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TABELLA DI RIFERIMENTO
CORSO TEMPO
NORMALE
30 ORE SETTIMANALI

ORE ANNUALI

ASSENZE CONSENTITE
ORE

GIORNI

990

247

50

ART.1 Calcolo della percentuale di assenze
Tutte le assenze incluse le entrate e le uscite fuori orario vengono annotate dai docenti sul registro
di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. Il monte ore annuale di riferimento è
quello complessivo e non quello delle singole discipline.
Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione), vanno
regolarmente riportate nel registro di classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del
docente di riferimento.
Sono comunque computate come ore di assenza:
Le entrate in ritardo dopo 15’ dall’inizio della 1^ ora di lezione
Le uscite in anticipo
La non frequenza, in caso di partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate o attività all’interno
dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate
dall’istituto, feste fine anno o nel corso dell’anno,…)
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo
(art. 4 comma DPR 122/2009).
È improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico
regionale.
ART.2
Le ore scolastiche svolte in specifici Progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione
curricolare e debitamente certificate dal docente referente (partecipazione a laboratori differiti o in
aggiunta oraria al tempo prolungato, corsi di recupero, concorsi,), costituiscono un bonus per lo
studente da portare in riduzione alle assenze.
ART.3
Programmi di apprendimento personalizzati. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono
momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti
dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR
122/2009).
ART. 4 Tipologie di assenza ammesse alla deroga
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
• motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma
continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite a
un giorno);
• per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo
svantaggio socio-ambientale
• motivi personali e o di famiglia (provvedimenti autorità giudiziaria attivazione di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei
| Istituto Comprensivo Frosinone 4
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•
•

•
•
•

componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel o dal paese d’origine per motivi
legali, trasferimento della famiglia o altre motivazioni debitamente e
preventivamente
certificate);
alunni giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle frequenze/assenze nel
fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o assenze che segua l’alunno negli
spostamenti da una scuola all’altra;
per alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati,
tenuto conto: del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto
allo studio e professioni – art. 45) e del protocollo d’intesa MIUR e Opera Nomadi (2009 con
validità di tre anni) al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico, della
dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori Rom/Sinti e Camminati.
alunni stranieri neo arrivati in Italia con conoscenze livello zero della lingua italiana nel corso
del primo quadrimestre;
assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli
alunni interessati;
assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate.
In tutti i casi previsti il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare
l’alunno/a, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un numero di prove sugli argomenti
fondamentali o tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso di responsabilità).
È compito del Consiglio di Classe verificare nel rispetto degli articoli del presente regolamento,
deliberato dal Collegio Docenti, se il singolo alunno/a abbia superato il limite massimo consentito di
assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano
comunque di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto
educativo.
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione
alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del
Consiglio di Classe.

7
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IL COLLEGIO DOCENTI
VISTO l’art. 4 comma 4 del DPR 275/99 che indica che nell’esercizio dell’autonomia didattica le
istituzioni scolastiche “individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della
normativa nazionale”;
VISTO l’art. 13 comma 3 dell’O.M. n. 90/2001 che stabilisce che il collegio dei docenti determina i
criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di
competenza dei singoli consigli di classe”;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
CONSIDERATO che tutto quanto deliberato in tal senso deve essere tenuto presenti dai Consigli di
classe in sede di valutazione periodica e finale.
DELIBERA
i seguenti criteri di valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado, riportati nelle
griglie relative alla valutazione del comportamento, del processo formativo e dei risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni.

9
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Criteri per la valutazione sommativa, periodica e finale degli apprendimenti in funzione
dell’attribuzione dei voti alle singole discipline.
VOTO

10

9

8

7

6

5

4

Conoscenze complete, approfondite e organizzate. Esecuzione autonoma, personale e
originale dei compiti richiesti senza errori. Analisi corrette e approfondite. Sintesi
coerenti e originali. Metodo di studio maturo ed efficace. Utilizzo corretto, ricco e
appropriato dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti gli elementi costitutivi dei
testi. Capacità di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome e
approfondite. Impegno considerevole.
Conoscenze complete e organizzate. Esecuzione autonoma e personale dei compiti
senza errori rilevanti. Analisi corrette e sintesi coerenti. Metodo di studio efficace.
Utilizzo corretto, ricco e appropriato dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti gli
elementi costitutivi dei testi. Capacità di collegamento tra più discipline e di valutazioni
autonome. Impegno costante.
Conoscenze complete e organizzate. Applicazione autonoma dei contenuti. Analisi
corrette e sintesi coerenti. Capacità di rielaborazione. Metodo di studio sicuro e
organico. Utilizzo corretto dei linguaggi specifici. Comprensione di tutti i livelli del testo
con guida. Capacità di collegamenti interdisciplinari e di valutazioni autonome. Impegno
continuo.
Buona conoscenza dei contenuti. Capacità di applicazione e rielaborazione dei
contenuti.
Semplici analisi e sintesi appropriate. Adeguato metodo di studio. Utilizzo di un
linguaggio semplice ma corretto. Capacità di collegamenti interdisciplinari.
Comprensione globale del testo. Capacità di valutazioni autonome. Impegno
abbastanza regolare.
Conoscenza degli aspetti essenziali degli argomenti. Capacità di esecuzione di semplici
compiti. Analisi e sintesi guidate. Metodo di studio da consolidare. Utilizzo di un
linguaggio semplice e non sempre adeguato. Comprensione non completa dei testi.
Capacità di alcune valutazioni con guida. Impegno superficiale.
Conoscenza parziale degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con errori.
Manifestazione di capacità di analisi e sintesi, utilizzate, però, in modo insicuro o non
autonomo. Metodo di studio incerto. Utilizzo di un linguaggio generico e impreciso.
Comprensione settoriale del testo. Capacità di alcune valutazioni molto superficiali con
guida. Impegno discontinuo.
Conoscenza lacunosa degli argomenti. Esecuzione di compiti semplici con gravi errori,
anche con guida. Analisi e sintesi non significative. Metodo di studio molto incerto.
Utilizzo di un linguaggio elementare e non corretto, con esposizione disorganizzata degli
argomenti. Mancata comprensione del testo. Impegno molto scarso.
10
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INDICATORI E DESCRITTORI PER IL COMPORTAMENTO
Relazioni con i coetanei.
Relazioni con gli adulti.
Rispetto delle regole.
Interesse, attenzione, partecipazione.
Impegno.
Capacità di collaborazione.
COMPORTAMENTO
INDICATORI

Relazioni con
i coetanei.

Relazioni con
gli adulti

Rispetto delle
regole

Interesse,
attenzione,
partecipazion
e

Impegno.

DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
Assume
atteggiamenti
conflittuali e/o
prevaricatori

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Talvolta
manifesta
atteggiamenti
conflittuali e/o
prevaricatori

Talvolta
manifesta
comportamen
ti aggressivi
e/o rapporti
conflittuali
con i coetanei
Non sempre
tiene conto
dei richiami e
dei consigli
dell’insegnant
e

Trova qualche
difficoltà a
instaurare
rapporti
positivi con i
coetanei

Ben inserito,
ha rapporti
per lo più
corretti con i
coetanei

Ben inserito,
ha rapporti
corretti con i
compagni

Ben inserito,
aperto e
disponibile,
socializza in
modo corretto
con i coetanei

Riconosce il
ruolo
dell’adulto,
ma non
sempre vi fa
riferimento

Predilige ed è
rassicurato dal
rapporto con
l’insegnante

Cordiale e
corretto, si
relaziona
positivamente
con gli adulti

Aperto e
fiducioso,
riconosce il
ruolo
dell’adulto e vi
fa riferimento

Dimostra un
comportamen
to esuberante,
scorretto e di
disturbo per
sé e per gli
altri

Dimostra un
comportamen
to esuberante
e talvolta
scorretto

Dimostra un
comportamen
to talvolta
vivace ma
sostanzialmen
te corretto

Dimostra un
comportamen
to quasi
sempre
corretto e
responsabile

Dimostra un
comportamen
to nel
complesso
corretto e
responsabile

Dimostra un
comportamen
to sempre
corretto e
responsabile

Manifesta
interesse e
attenzione alle
proposte
didattiche, ma
va sollecitato
alla
partecipazione
e la sua
attenzione
non è
costante
Si impegna
con costanza,
ma non
sempre in
modo
approfondito

Manifesta
interesse e
attenzione
costanti,
partecipando
attivamente
alle proposte
educative e
didattiche

Manifesta
spiccato
interesse e
attenzione
costante,
partecipando
attivamente e
con apporti
personali alle
proposte
educative e
didattiche
Si impegna
con costanza e
in modo
approfondito
e accurato in
tutte le
discipline sia a
scuola sia a
casa

Non tiene
conto dei
richiami e dei
consigli
dell’insegnant
e e manifesta
continui e
ripetuti
atteggiamenti
di
sfida/oppositi
vi verso
l’insegnante
Dimostra un
comportamen
to
insofferente
alle regole e
poco
rispettoso
delle persone
e /o ambienti
Manifesta
difficoltà a
farsi
coinvolgere
nelle proposte
e talvolta
ostacola la
partecipazione
dei compagni

Non tiene
conto dei
richiami e dei
consigli
dell’insegnant
e e manifesta
frequenti
atteggiamenti
di
sfida/oppositi
vi verso
l’insegnante

Manifesta
discontinuità
nell’interesse,
nell’attenzion
e e nella
partecipazione
alle attività

Manifesta
interesse e
partecipazione
superficiali e
limitate

Manifesta
interesse e
partecipazione
solo per
determinate
attività

Nonostante le
continue
sollecitazioni e
gratificazioni,
non manifesta
alcuna
disponibilità
all’impegno e
al dialogo
educativo

Si impegna in
modo
inadeguato

Si impegna in
modo
discontinuo e
superficiale sia
in classe sia a
casa e solo se
sollecitato e
controllato

Si impegna in
modo
differenziato a
seconda delle
attività
proposte
ovvero
alternando
momenti di
impegno

Buono

Distinto

Si impegna
con costanza e
in modo
approfondito
in tutte le
discipline sia a
scuola sia a
casa

Ottimo
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

Non è
disponibile a
lavorare nel
gruppo

Capacità di
collaborazion
e.

Non accetta il
proprio ruolo
nel gruppo
prediligendo il
lavoro
individuale

È dispersivo
rispetto al
proprio
compito nel
gruppo

soddisfacente
a momenti di
applicazione
superficiale
Talvolta fatica
ad accettare il
proprio ruolo
all’interno del
gruppo

È disponibile a
collaborare coi
compagni
aiutando chi è
in difficoltà e
accettando a
sua volta
l’aiuto degli
altri

Interviene
positivamente
nelle attività
di gruppo
impegnandosi
personalment
e e nelle
discussioni
avanzando
proposte
produttive

Lavora
insieme ai
compagni in
un rapporto di
reciproco
rispetto e sa
cooperare per
uno scopo
comune
apportando il
proprio
personale
contributo

12
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

TECNOLOGIA

INGLESE

SPAGNOLO
ARTE E
IMMAGINE
EDUCAZIONE
FISICA

MUSICA

Comprendere il significato globale di un discorso. Intervenire in modo efficace e con un lessico
appropriato nelle diverse situazioni comunicative. Leggere, comprendere testi e riferire con
ordine e precisione. Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo riconoscendo le
caratteristiche dei diversi testi. Scrivere testi corretti, pertinenti e logici in relazione ai vari scopi
comunicativi. Riconoscere ed usare le principali strutture grammaticali e sintattiche.
Conoscere i processi fondamentali della storia europea dell’Età Medievale. Comprendere testi
storici, ricavare informazioni da fonti di vario genere e organizzarle in semplici testi.
Esporre conoscenze storiche acquisite ed operare collegamenti. Utilizzare gli strumenti della
disciplina. Avviare un personale metodo di studio.
Osservare, leggere ed analizzare i sistemi territoriali europei e riconoscere e differenziare
elementi geografici fisici ed antropici. Orientarsi anche facendo ricorso all’esperienza personale.
Riconoscere gli aspetti e i fattori delle trasformazioni operate dall’uomo nell’ambiente. Utilizzare
gli strumenti della disciplina.
Eseguire le quattro operazioni, espressioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti,
anche dando stime approssimate. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. Individuare
multipli e divisori, anche comuni a più numeri. Comprendere il significato e l’utilità di mcm e
MCD. Saper scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione
per diversi fini. Utilizzare la notazione per le potenze a esponente positivo e le proprietà delle
potenze. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza delle operazioni per la soluzione
di un problema. Esprimere misure utilizzando le potenze di 10 e le cifre significative. Riprodurre
figure e disegni geometrici.
Utilizzare concetti fisici fondamentali (pressione, volume, peso…) in varie situazioni di esperienza.
Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi.
Sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello
cellulare.
Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e del ciclo produttivo. Cogliere
l’evoluzione nel tempo dei vari settori produttivi, i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Eseguire la rappresentazione grafica di figure e elementi geometrici applicando le regole del
disegno tecnico. Realizzare e verificare semplici esperienze operative. Riconoscere gli elementi
base di un computer.
Comprendere oralmente e per iscritto semplici espressioni legate alla sfera quotidiana e
familiare. Interagire in brevi scambi dialogici per chiedere e dare informazioni di tipo personale.
Descrivere se stesso, gli altri e l’ambiente circostante in modo semplice ma chiaro. Produrre un
testo scritto semplice ma corretto dal punto di vista ortografico e morfo – sintattico.
Comprendere oralmente e per iscritto semplici espressioni legate alla sfera quotidiana e
familiare. Interagire in brevi scambi dialogici per chiedere e dare informazioni di tipo personale.
Descrivere se stesso, gli altri e l’ambiente circostante in modo semplice ma chiaro. Produrre un
testo scritto semplice ma corretto dal punto di vista ortografico e morfo – sintattico.
Osservare e descrivere la realtà visiva. Utilizzare il linguaggio visivo e le relative tecniche.
Leggere e spiegare opere d’arte e i beni culturali. Comprendere e usare il linguaggio specifico.
Utilizzare le proprie capacità condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità articolare) e
coordinative. Riconoscere gli obiettivi e le caratteristiche delle attività motorie. Utilizzare in
modo responsabile spazi e attrezzature, assumendo comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni. Curare la propria igiene personale. Conoscere e rispettare le regole nell’ambito
del gruppo.
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici. Eseguire semplici brani
ritmici e melodici sia ad orecchio che per lettura. Riprodurre con la voce, per imitazione, semplici
brani corali. Creare semplici sequenze ritmiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali,
grafici, verbali, ecc.). Riconoscere le fondamentali strutture del linguaggio musicale.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado

ITALIANO

STORIA
GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

TECNOLOGIA

INGLESE

SPAGNOLO
ARTE E
IMMAGINE
EDUCAZIONE
FISICA
MUSICA

Comprendere il significato globale di un discorso. Intervenire in modo efficace e con un lessico
appropriato nelle diverse situazioni comunicative. Leggere, comprendere testi, riferire con
ordine e precisione. Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo riconoscendo le
caratteristiche dei diversi testi. Scrivere testi corretti, pertinenti e logici in relazione ai vari scopi
comunicativi. Riconoscere ed usare le principali strutture grammaticali e sintattiche.
Conoscere i processi fondamentali della storia europea dell’Età Moderna. Comprendere testi
storici, ricavare informazioni da fonti di vario genere e organizzarle in diverse tipologie. Esporre
conoscenze storiche acquisite ed operare collegamenti. Utilizzare linguaggio e strumenti della
disciplina. Consolidare l’elaborazione di un personale metodo di studio.
Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali europei. Localizzare elementi geografici, fisici
e antropici. Riconoscere gli aspetti e i fattori delle trasformazioni operate dall’uomo
nell’ambiente. Utilizzare gli strumenti della disciplina.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. Eseguire operazioni, espressioni con i numeri
conosciuti, anche attraverso stime. Utilizzare scale graduate in contesti significativi. Utilizzare il
rapporto fra numeri e misure e usarlo nelle varie forme. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri
decimali con consapevolezza. Saper calcolare la percentuale. Conoscere la radice quadrata e
saperla calcolare. Conoscere definizioni e proprietà delle diverse figure piane, sapendone
calcolare perimetro e area. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni. Conoscere le
trasformazioni geometriche. Calcolare lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
Utilizzare i concetti fisici fondamentali (forza, velocità …). Padroneggiare concetti di
trasformazione chimica; sperimentare reazioni con prodotti chimici di uso domestico e
interpretare sulla base di modelli semplici di struttura della materia. Sviluppare la capacità di
spiegare il funzionamento del corpo umano.
Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e del ciclo produttivo. Cogliere
l’evoluzione nel tempo dei vari settori produttivi, i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Eseguire la rappresentazione grafica di oggetti applicando le regole del disegno tecnico.
Progettare, realizzare e verificare semplici esperienze operative. Riconoscere gli elementi base di
un computer e utilizzare i software di base.
Comprendere messaggi orali e scritti a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli
di argomenti inerenti il proprio vissuto. Partecipare ad una conversazione per soddisfare bisogni
primari. Riferire in modo semplice su argomenti ed esperienze relativi la sfera personale.
Produrre brevi lettere, dialoghi su traccia con frasi ed espressioni semplici ma corrette.
Comprendere messaggi orali e scritti a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli
di argomenti inerenti il proprio vissuto. Partecipare ad una conversazione per soddisfare bisogni
primari. Riferire in modo semplice su argomenti ed esperienze relativi la sfera personale.
Produrre brevi lettere, dialoghi su traccia con frasi ed espressioni semplici ma corrette.
Osservare e descrivere la realtà visiva. Utilizzare con metodo il linguaggio visivo e le relative
tecniche. Leggere e spiegare opere d’arte e i beni culturali. Comprendere e usare il linguaggio
specifico.
Riconoscere le caratteristiche delle attività motorie e gestire il percorso per raggiungere gli
obiettivi specifici. Comportarsi in modo responsabile e prevenire gli infortuni. Assumere un
adeguato stile di vita in rapporto all’alimentazione e all’esercizio fisico. Assumere responsabilità
e integrarsi nel gruppo condividendo e rispettando le regole.
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici. Eseguire semplici brani
ritmici e melodici sia ad orecchio che per lettura. Riprodurre con la voce, per imitazione, semplici
brani corali a due voci. Creare semplici sequenze ritmiche e melodiche. Riconoscere le
fondamentali strutture del linguaggio musicale.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

INDICATORI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado

ITALIANO

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

TECNOLOGIA

INGLESE

SPAGNOLO

ARTE E
IMMAGINE
EDUCAZIONE
FISICA

Comprendere il significato globale di un discorso. Intervenire in modo efficace e con un lessico
appropriato nelle diverse situazioni comunicative. Argomentare la propria tesi su un tema
affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. Leggere,
comprendere testi, riferire con ordine e precisione. Leggere in modo corretto, scorrevole ed
espressivo riconoscendo le caratteristiche dei diversi testi. Scrivere testi corretti, pertinenti e
logici in relazione ai vari scopi comunicativi. Riconoscere ed usare le principali strutture
grammaticali e sintattiche.
Conoscere i processi fondamentali della storia europea dell’Età Moderna e Contemporanea.
Comprendere testi storici, ricavare informazioni da fonti di vario genere e organizzarle in testi di
vario tipo in formato cartaceo e/o digitale. Esporre conoscenze storiche acquisite ed operare
collegamenti. Utilizzare gli strumenti e il linguaggio specifico della disciplina. Potenziare un
personale metodo di studio.
Osservare, leggere e analizzare i sistemi territoriali extraeuropei. Utilizzare strumenti tradizionali
ed innovativi per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. Conoscere temi e
problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di
valorizzazione.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. Eseguire operazioni e espressioni con i numeri
conosciuti. Esprimere misure utilizzando anche le potenze di 10. Calcolare area del cerchio e
lunghezza di una circonferenza. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali e saperne
calcolare area e volume. Interpretare, trasformare e costruire formule. Usare il piano cartesiano
per rappresentare relazioni empiriche e matematiche. Risolvere problemi utilizzando equazioni
di primo grado. Analizzare dati individuando moda, mediana e media. In situazioni aleatorie,
saper calcolare probabilità semplice e composta.
Utilizzare i concetti fisici fondamentali (carica elettrica …). Costruire e utilizzare correttamente il
concetto di energia come quantità che si conserva… Osservare, modellizzare e interpretare i più
evidenti fenomeni celesti. Conoscere la struttura della Terra e i suoi fenomeni endogeni ed
esogeni. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari. Acquisire corrette
informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità. Assumere comportamenti e scelte personali
ecologicamente sostenibili.
Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e del ciclo produttivo. Cogliere
l’evoluzione nel tempo dei vari settori produttivi, i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Eseguire la rappresentazione grafica di oggetti applicando le regole del disegno tecnico. Leggere
e interpretare disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. Sa
utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi
complessi anche collaborando e cooperando con i compagni.
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti di immediata rilevanza.
Interagire in situazioni di vita quotidiana, raccontare avvenimenti, esperienze personali e progetti
futuri. Esporre argomenti di studio, anche attraverso l’uso di strumenti digitali. Produrre testi di
diversa tipologia, che si avvalgono di lessico appropriato e di sintassi corretta. Rilevare semplici
analogie o differenze tra comportamenti ed usi legati a lingue diverse.
Comprendere semplici frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza. Interagire su argomenti familiari e abituali. Descrivere in modo semplice avvenimenti,
esperienze personali e progetti futuri. Esporre argomenti di studio, anche attraverso l’uso di
strumenti digitali. Produrre brevi testi di diversa tipologia, che si avvalgono di lessico appropriato
e di sintassi corretta. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti ed usi legati a
lingue diverse.
Analizzare e interpretare i messaggi visivi. Utilizzare autonomamente gli strumenti e le tecniche
grafico-pittoriche. Riprodurre in modo personale e creativo elaborati applicando le conoscenze
e le regole del linguaggio visivo. Leggere in modo critico un’opera d’arte, sapendola collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. Riconoscere gli elementi principali del patrimonio
culturale del proprio territorio ed essere sensibile alla sua tutela e conservazione.
Utilizzare abilità motorie acquisite adattando il movimento in movimento. Rispettare criteri base
di sicurezza per sé e per gli altri. Rispettare le regole in un gioco di squadra, riconoscere falli e
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

MUSICA

infrazioni, saper arbitrare. Conoscere i benefici di una corretta alimentazione associata al
movimento. Capacità di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità, di impegnarsi per il
bene comune.
Possedere adeguate tecniche esecutive degli strumenti didattici. Eseguire brani ritmici e melodici
di vario genere da soli o in gruppo. Riprodurre con la voce brani corali, anche a due voci. Creare
sequenze ritmiche e melodiche. Riconoscere le fondamentali strutture del linguaggio musicale e
la loro valenza espressiva.

INDICATORI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE
PRIMA
CLASSE
SECONDA
CLASSE TERZA

Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo. Conoscere la struttura e la composizione
della Bibbia, l’identità storica di Gesù e il suo riconoscimento come Figlio di Dio fatto uomo,
Salvatore del mondo.
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione nel mondo. Riconoscere
avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle origini e metterli
a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane, evidenziando le prospettive del cammino
ecumenico.
Essere aperti alla sincera ricerca della verità, sapersi interrogare sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e dimensione culturale. Saper
interagire con persone di religione differente a partire dal contesto in cui si vive, sviluppando
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.

16
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE DELL’ALUNNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno riguarda i progressi
nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale. Sono valutati gli aspetti:
INTERESSE, ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE
METODO DI STUDIO
PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI

CLASSE PRIMASECONDA-TERZA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE ORALI
Lo Studente:
4
Gravemente Insufficiente

5
Insufficiente

6
Sufficiente

− Non sa riconoscere i nuclei fondamentali del discorso;
− Non sa rispondere in modo pertinente e usa un linguaggio
scorretto;
− Non sa stabilire autonomamente semplici collegamenti e non
sa formulare valutazioni a partire da elementi noti.
− Evidenzia incertezze nel riconoscere i nuclei fondamentali
dell’argomento;
− Non risponde sempre alle domande in modo pertinente e usa
un linguaggio poco corretto;
− Dimostra scarsa autonomia nello stabilire collegamenti e nel
formulare valutazioni.
− Sa riconoscere i nuclei fondamentali dell’argomento;
− Sa rispondere alle domande in modo pertinente, usando un
linguaggio sostanzialmente corretto;
− Sa stabilire autonomamente semplici collegamenti e
formulare valutazioni a partire da elementi noti.
Lo studente, oltre a quanto richiesto per il livello precedente, sa:

7
Discreto
8-9
Buono Ottimo
10
Eccellente

− Orientarsi con disinvoltura all’interno dell’argomento
proposto;
− Esprimersi in modo corretto, chiaro appropriato e sicuro;
− Esprimere valutazioni personali.
− Collegare tematiche proposte con contesti diversi e/o con il
proprio vissuto;
− Stabilire collegamenti inediti tra i temi affrontati;
− Formulare un giudizio sostenuto da argomentazioni adeguate
− Rielaborare personalmente e criticamente gli argomenti
oggetto di studio;
− Individuare, progettare e realizzare percorsi personali e
autonomi.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER VERIFICHE ORALI DI INGLESE E SPAGNOLO
(colloquio individuale, conversazione in coppia o gruppo, role play...)
Pronuncia e intonazione
Corrette e vicine ai modelli nativi
Corrette o con lievi imprecisioni
Abbastanza corrette
Discrete
Accettabili
Parzialmente corrette
Inadeguate
Accuracy (accuratezza / correttezza lessicale e grammaticale)
Completa
Con lievi imprecisioni
Buona
Discreta
Essenziale
Parziale
Scarsa
Fluency (scioltezza ed efficacia comunicativa)
Complete e sicure
Complete
Buone
Discrete
Essenziali
Parziali
Limitate

VOTO
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4
10
9
8
7
6
5
4

18
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GRIGLIA DI CORREZIONE PER PROVE DI VERIFICA STRUTTURATE
Ad ogni quesito presente nella prova di verifica oggettiva (STRUTTURATA) si deve attribuire un
punteggio che consentirà di distribuire i risultati secondo la seguente scala (per le verifiche
oggettive di lingua straniera si fa riferimento ad un’altra scala riportata in seguito):
Tot %

FASCIA BASSA

Mancato raggiungimento degli obiettivi

FASCIA MEDIO
BASSA

Raggiungimento parziale degli obiettivi

FASCIA MEDIA

Raggiungimento degli obiettivi

FASCIA MEDIO
ALTA

Complessivo raggiungimento degli obiettivi

FASCIA ALTA
FASCIA
ALTISSIMA

Pieno raggiungimento degli obiettivi

≤ 30-39 %
40-44%
45%
46-49%
50-54%
55-65%
66-74%
75-79%
80-84%
85-89%
90-94%

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi

95-97%
98 - 100 %

VOTO
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
6,5
8
8,5
9
9,5
10
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
ITALIANO - PRODUZIONE SCRITTA
Produrre nella lingua scritta testi pertinenti, coerenti, coesi e corretti
DESCRITTORI
INDICATORI

Aderenza
alla traccia

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Lo
svolgimento
non risponde
alle indicazioni
assegnate.

Lo
svolgimento
rispetta la
traccia in
modo
parziale e
superficiale

Lo
svolgimento
rispetta la
traccia in
modo
semplice

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente e
completo

Il testo è
frammentario.

Le varie
parti non
sempre
sono
collegate.

Le varie
parti sono
collegate in
modo
semplice e
lineare.

Povero

Generico e
ripetitivo

Il testo
presenta
numerosi e
gravi errori
ortografici e
sintattici.

Il testo
presenta
gravi errori
di ortografia
e sintassi

Organicità e
originalità

Lessico

Correttezza
ortografica,
morfologica
e sintattica

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
approfondito e
articolato

Lo svolgimento
rispetta la traccia
in modo
coerente,
approfondito,
articolato e
ordinato

Le varie parti
sono collegate
in modo chiaro e
adeguato. Gli
argomenti sono
presentati con
coerenza.

Le varie parti
sono collegate
in modo
organico e
coerente. Il testo
presenta
approfondimenti
e qualche spunto
personale

Le varie parti
sono collegate
fra loro in modo
organico e
scorrevole.
Il testo presenta
approfondimenti
e spunti creativi e
personali

Semplice

Adeguato alla
tipologia
testuale

Appropriato e
vario

Appropriato,
specifico e ben
articolato

Il testo
presenta
errori gravi,
ma
sporadici, o
errori lievi,
ma troppo
diffusi di
ortografia
e/o sintassi

l testo presenta
errori lievi e
sporadici:
ortografia quasi
corretta e
sintassi
sufficientemente
articolata

Il testo è
corretto, chiaro
e lineare e la
sintassi è
articolata

Il testo è
ortograficamente
corretto e la
sintassi è ben
articolata

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente,
approfondito,
articolato,
ordinato e
originale
Le varie parti
sono collegate
fra loro in modo
organico e ben
strutturato. Il
testo presenta
approfondimenti
e frequenti
considerazioni e
osservazioni
personali
Ricco, ricercato,
ben articolato e
funzionale al
contesto
Il testo è
corretto a livello
ortografico; il
periodare è
complesso e le
concordanze
sono esatte

20
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA
a) Elaborazione di un dialogo; b) questionario; c) lettera o mail; d) sintesi; e) prove di completamento,
riordino o trasformazione
OBIETTIVI

Comprensione

Uso delle strutture e
funzioni linguistiche

Produzione

DESCRITTORI

INGLESE / SPAGNOLO

Comprensione completa e
approfondita.

10

Comprensione approfondita.

9

Comprensione buona.

8

Comprensione discreta.

7

Comprensione essenziale.

6

Comprensione parziale.

5

Comprensione molto limitata.

4

Competenza grammaticale
completa e corretta

10

Competenza grammaticale ampia
e corretta

9

Competenza grammaticale buona,
ma sono presenti alcuni errori
formali.

8

Competenza grammaticale
discreta, sostanzialmente
corretta.

7

Competenza grammaticale
generalmente accettabile

6

Competenza grammaticale poco
corretta.

5

Competenza grammaticale
scorretta.

4

Elaborazione efficace e bene
articolata, con espressioni
appropriate e personali.

10

Elaborazione efficace e articolata
con espressioni appropriate.

9

Elaborazione buona e
soddisfacente con espressioni
pertinenti ed adeguate .

8
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Elaborazione discretamente
articolata con espressioni
adeguate.

7

Elaborazione sufficientemente
adeguata con espressioni
semplici ed essenziali .

6

Elaborazione confusa , con
espressioni parzialmente
appropriate .

5

Elaborazione del tutto inadeguata,
con espressioni poco appropriate.

4

PUNTEGGIO TOTALE

/30

22
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GRIGLIA DI CONVERSIONE

30

10

10

29 9,6 9 ½
28 9,3
27

9

9+
9

26 8,6 8 ½
25 8,3
24

8

8+
8

23 7,6 7 ½
22 7,3
21

7

7+
7

20 6,6 6 ½
19 6,3
18

6

6+
6

17 5,6 5 ½
16 5,3
15

5

5+
5

14 4,6 5 ½
13 4,3
12

4

4+
4

23
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GRIGLIA DI CORREZIONE PER PROVE DI VERIFICA OGGETTIVE
IN LINGUA STRANIERA
Ad ogni quesito presente nella prova di verifica oggettiva si deve attribuire un punteggio che
consentirà, attraverso la percentuale calcolata, di identificare il voto da attribuire secondo la
seguente scala:
Percentuale Voto
98% - 100%

10

97%

10-

95% - 96%

9,5

93% - 94%

9+

88% - 92%

9

87%

9-

85% -86%

8,5

83% -84%

8+

78% - 82%

8

77%

8-

75% -76%

7,5

73% -74%

7+

68% -72%

7

67%

7-

65% - 66%

6,5

63% - 64%

6+

58% - 62%

6

57%

6-

55% - 56%

5,5

53% - 54%

5+

49% - 52%

5

47%

5-

44% - 46%

4,5

40% - 43%

4+

30% - 39%

4
24
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
CONOSCERE
DESCRITTORI

INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Conoscere e
padroneggiare
i contenuti
specifici della
matematica

Conosce in
modo lacunoso
i contenuti
specifici della
disciplina.

Conosce in
modo
frammentario i
contenuti
specifici della
disciplina

Conosce in
modo
essenziale i
contenuti
specifici della
disciplina.

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
apprezzabile

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
soddisfacente

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
completo.

Conosce e
padroneggia
gli elementi
specifici della
disciplina in
modo
approfondito
e sa collegarli
tra loro

Conoscere e
padroneggiare
algoritmi e
procedure

Non è in grado
di servirsi di
elementari
algoritmi,
formule,
procedimenti,
anche se
guidato.

È in grado di
servirsi di
elementari
algoritmi,
formule,
procedimenti
solo se
guidato.

È in grado di
utilizzare
algoritmi,
formule e
procedure
chiaramente
definite.

È in grado di
utilizzare
algoritmi,
formule
procedure
chiaramente
definite,
comprese
quelle che
richiedono
decisioni in
sequenza.

È in grado di
servirsi di
articolati
algoritmi,
formule,
procedimenti
o convenzioni.

È in grado di
servirsi di
complessi
algoritmi,
formule,
procedimenti
relazioni
matematiche
nell’affrontare
situazioni
note.

Conoscere e
padroneggiare
diverse forme
di
rappresentazio
ne e sapere
passare da una
all'altra

Conosce ed è in
grado di
utilizzare
un’unica
modalità di
rappresentazio
ne.

Conosce poche
forme di
rappresentazio
ne e riesce,
solo se
guidato, a
passare da una
all’altra.

Conosce le
diverse forme
di
rappresentazio
ne e non
sempre sa
passare da una
all'altra in
maniera
autonoma.

È in grado di
selezionare
rappresentazi
oni differenti,
anche di tipo
simbolico, e di
passare da
una all'altra.

È in grado di
selezionare e
di integrare
fra loro
rappresentazi
oni differenti,
anche di tipo
simbolico.

È in grado di
individuare
appropriate
rappresentazio
ni, strutture
simboliche e
formali
attraverso
l’analisi
approfondita
delle situazioni
considerate.

È in grado di
servirsi con
padronanza e
consapevolezz
a di complessi
algoritmi,
procedimenti
o relazioni
matematiche
di tipo
simbolico e
formale in
modo da
sviluppare
nuovi approcci
e nuove
strategie
nell’affrontare
situazioni
inedite.
È in grado di
selezionare e
di integrare
fra loro
rappresentazi
oni differenti,
anche di tipo
simbolico, e di
metterle in
relazione
diretta con
aspetti di vita
reale

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

RISOLVERE PROBLEMI
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente

4

Sapere risolvere
problemi
utilizzando gli
strumenti della
matematica

Le procedure
di risoluzione
dei problemi
individuate
sono
improprie,
anche quando
vengono
fornite tutte le
informazioni

Insufficiente
5

Identifica
elementari
procedure di
risoluzione dei
problemi solo
all’interno di
situazioni
esplicitamente
definite e
seguendo

Sufficiente
6

È in grado di
selezionare e
applicare
semplici
strategie per
la risoluzione
dei problemi
mettendo in
atto

Discreto
7

È in grado di
selezionare e
applicare le
procedure di
risoluzione dei
problemi in
contesti che
richiedano
non più di

Buono
8

È in grado di
selezionare,
comparare e
valutare
strategie
appropriate
per risolvere
problemi
complessi

Distinto

Ottimo

9

10

È in grado di
sviluppare
strategie per
la risoluzione
dei problemi,
utilizzando
abilità logiche
e di
ragionamento.

È in grado di
concettualizza
re,
generalizzare
e utilizzare
informazioni
basate sulla
propria analisi
e
modellizzazion
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Sapere
riconoscere in
contesti diversi
il carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e
saper utilizzare
strumenti di
misura

pertinenti ed è
guidato.

precise
indicazioni.

procedimenti
di routine.

un’inferenza
diretta

legati a
modelli noti.

Non è in grado
di riconoscere
in contesti
diversi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni,
anche se
guidato e
utilizza anche
gli strumenti
semplici di
misura in
maniera non
del tutto
appropriata.

È in grado di
riconoscere in
contesti
analoghi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni, solo
se guidato e
utilizza gli
strumenti di
misura più
semplici con
qualche
incertezza.

Non è sempre
in grado di
riconoscere in
contesti
analoghi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni
autonomamen
te e sa
utilizzare i più
semplici
strumenti di
misura.

È in grado di
riconoscere in
contesti
analoghi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
qualche
incertezza.

È in grado di
riconoscere in
contesti
diversi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
discreta
sicurezza.

e di situazioni
problematiche
complesse,
anche inedite.

È in grado di
riconoscere in
contesti
diversi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
sicurezza.

È in grado di
riconoscere in
contesti
diversi e nuovi
il carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
padronanza.

Distinto

Ottimo

ARGOMENTARE
DESCRITTORI
INDICATORE

Gravemente
insufficiente

4

Acquisire
progressivamen
te forme tipiche
del
pensiero
matematico

Non è sempre
in grado di
rispondere a
domande
guidate che
riguardino
contesti già
noti.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

5

6

7

8

9

10

È capace di
ragionamento
diretto e di
un’interpretazi
one letterale
dei risultati,
solo se
guidato.

È in grado di
un’interpretazi
one letterale
dei risultati e
di elaborare
comunicazioni
essenziali per
esporre le
proprie
interpretazioni
, i propri
risultati e i
propri
ragionamenti.

È in grado di
formulare e
comunicare
spiegazioni e
argomentazio
ni basandosi
sulle proprie
interpretazioni
,
argomentazio
ni e azioni.

È in grado di
riflettere sulle
proprie azioni
e di elaborare
comunicazioni
per esporre e
comunicare le
proprie
interpretazioni
e i propri
ragionamenti.

È in grado di
esporre e di
comunicare le
proprie azioni
e riflessioni
collegando i
risultati
raggiunti, le
interpretazioni
e le
argomentazio
ni alla
situazione che
si trova ad
affrontare.

È in grado di
pensare e
ragionare in
modo
matematicam
ente avanzato
e di esporre e
di comunicare
con precisione
le proprie
azioni e
riflessioni
collegando i
risultati
raggiunti, le
interpretazioni
e le
argomentazio
ni alla
situazione
nuova che si
trova ad
affrontare.

26
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

INDICATORI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI
SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA
DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN ITALIANO
Lettura e ascolto (leggere/ascoltare e comprendere testi e messaggi scritti e orali):
−
−
−
−

lettura ad alta voce;
ascolto ed intervento;
comprensione di testi e messaggi scritti e orali;
sintesi e analisi di dati e/o informazioni.

Italiano - parlato (conoscere e organizzare i contenuti):
−
−
−
−
−

conoscenza dell’argomento;
organizzazione del discorso;
espressione / esposizione e lessico (esperienze personali - argomento di studio);
collegamenti;
utilizzo di eventuali strumenti di supporto (mappe concettuali, grafici e tabelle, pc, lavagna
luminosa, ...)

Produzione scritta (produrre nella lingua scritta testi pertinenti, coerenti, coesi e corretti):
−
−
−
−

aderenza alla traccia;
organicità e originalità;
lessico;
correttezza ortografica, morfologica e sintattica.

Riflessione sulla lingua (conoscere le funzioni e la struttura della lingua anche nei suoi aspetti
storico-evolutivi):
− elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua.

ITALIANO- LETTURA E ASCOLTO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Lettura ad alta
voce

Legge in
modo incerto
e faticoso
(sillabando
e/o
omettendo
fonemi /
sillabe)

Legge in modo
stentato, in
particolare le
parole poco note

Non sempre
ascolta, né
interviene

Ascolta
Superficialmente e
interviene

Ascolto ed
intervento

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Legge senza
errori testi
semplici con
termini di
uso comune
e con
difficoltà
parole
complesse o
sconosciute
Ascolta con
una certa
attenzione e

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Legge in modo
tecnicamente
corretto testi
anche più
complessi

Legge con
fluidità e in
modo corretto

Legge con
fluidità e con
espressione.
Rispetta le
pause,
adopera
intonazione e
ritmo adeguati

Legge con
fluidità, con
espressione e
con la giusta
intonazione
qualsiasi tipo
di testo e in
qualunque
contesto

Ascolta
attentamente
ed interviene

Ascolta
attentamente
ed interviene

Ascolta quasi
sempre con
attenzione ed

Ascolta
attentamente
e interviene in

Ottimo
10
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raramente

cerca di
intervenire

interviene in
modo
semplice

modo
appropriato

in modo
appropriato e
personale

Comprensione
di testi e
messaggi
scritti e orali

Comprende
testi e
messaggi
scritti e orali
in modo
inadeguato
e/o, a volte,
parti del
testo se
guidato

Comprende
parzialmente le
informazioni
essenziali di testi e
di messaggi scritti
e orali

Comprende
le
informazioni
essenziali di
testi e di
messaggi
scritti e orali

Comprende
testi e
messaggi
scritti e orali,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite

Comprende
testi e
messaggi
scritti e orali
in modo
completo,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite

Comprende
testi e
messaggi
scritti e orali
in modo
immediato e
completo,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite

Sintesi e analisi
di dati e/o
informazioni

Sintetizza e
analizza in
modo
stentato e
inadeguato

Presenta difficoltà
ad individuare
i concetti chiave,
sintetizza con
l’ausilio di semplici
domande e
analizza se guidato

Sintetizza e
analizza con
semplicità i
concetti
chiave di un
testo

Sintetizza e
analizza con
certezza i
concetti
chiave e
qualche
aspetto
secondario di
un testo

Sintetizza e
analizza con
correttezza le
parti principali
e secondarie
di un testo

Sintetizza e
analizza in
maniera
completa e
autonoma i
contenuti di
un testo

in modo
appropriato,
personale e
originale
Comprende
testi e
messaggi
scritti e orali
in modo
immediato e
completo,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite, che
utilizza in
contesti
diversi
Sintetizza e
analizza in
maniera
completa,
autonoma e
personale i
contenuti di
un testo

ITALIANO- PARLATO
DESCRITTORI
INDICATORI
Conoscenza
dell’argomen
to

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Conosce in
modo semplice
e
sostanzialment
e corretto gli
aspetti
principali
dell’argoment
o
Organizza un
discorso
in modo sem
plice e
sequenziale

Conosce in
modo corretto
gli aspetti
dell’argoment
o

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Conosce in
modo
completo e
articolato gli
aspetti
dell’argoment
o

Conosce in
modo
completo,
approfondito e
organico tutti
gli aspetti
dell’argoment
o

Conosce in
modo
completo,
approfondito e
personalizzato
tutti gli aspetti
dell’argoment
o

Organizza un
discorso logico
e organico

Organizza un
discorso
coerente e
coeso

Organizza un
discorso
coerente e
coeso, in modo
personale

Organizza un
discorso
coerente e
coeso, in modo
originale
e personale
Espone con
sicurezza e in
modo chiaro,
preciso, ricco,
ben articolato
e attinente al
contesto con
un lessico
appropriato,
specifico e
ricercato
Opera
collegamenti
personali e in
modo
eccellente tra i
contenuti
disciplinari ed
interdisciplinar

Conosce in
maniera
frammentaria
e lacunosa
qualche
semplice
aspetto
dell’argoment
o
Organizza un
discorso in
modo
disorganico

Conosce in
maniera
superficiale i
principali
aspetti
dell’argoment
o

Espressione /
esposizione e
lessico esperienze
personali argomento di
studio

Espone in
modo
stentato,
disorganico e
scorretto con
un lessico
improprio/
non adeguato

Espone in
maniera non
sempre
corretta e
adeguata con
un lessico
generico

Espone
in modo per lo
più corretto, se
necessario,
con domande
guida con un
lessico
semplice

Espone in
modo
scorrevole e
prevalentemen
te corretto con
un lessico
alquanto vario

Espone
in modo
autonomo,
chiaro e
lineare con un
lessico
appropriato

Espone in
modo
autonomo,
chiaro, lineare
e organico con
un lessico
vario e
appropriato

Collegamenti

Stenta a
collegare
qualche
concetto
appreso

Opera qualche
semplice
collegamento
tra argomenti
se guidato

Opera semplic
i collegamenti
tra argomenti

Opera
collegamenti
tra alcuni
argomenti
appresi

Opera
collegamenti
pertinenti tra i
vari argomenti
appresi

Opera
autonomamen
te
collegamenti

Organizzazio
ne
del discorso

Organizza un
discorso
in modo non
sempre adegu
ato

tra i contenuti
disciplinari e
interdisciplinar
i
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Utilizzo di
eventuali
strumenti di
supporto
(mappe
concettuali,
grafici e
tabelle, pc,
lavagna
luminosa, ...)

Difficilmente
fa uso di
strumenti di
supporto

Guidato,
utilizza
semplici
strumenti di
supporto

Utilizza i più
comuni
strumenti di
supporto

Utilizza vari
strumenti di
supporto

Crea e utilizza
vari strumenti
di supporto

Crea e utilizza
in autonomia
strumenti di
supporto
adeguati alla
situazione
comunicativa

i
Crea e utilizza
in autonomia
strumenti di
supporto
efficaci alla
situazione
comunicativa

ITALIANO- PRODUZIONE SCRITTA
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in
modo coerente
, approfondito,
articolato, ordi
nato e originale
Le varie parti
sono collegate
fra loro in modo
organico e ben
strutturato. Il
testo presenta
approfondimen
ti e frequenti
considerazioni e
osservazioni
personali
Ricco, ricercato,
ben articolato e
funzionale al
contesto
Il testo è
corretto a
livello
ortografico; il
periodare è
complesso e le
concordanze
sono esatte

Aderenza
alla traccia

Lo svolgimento
non risponde
alle indicazioni
assegnate.

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
parziale e
superficiale

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
semplice

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente e
completo

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
approfondito e
articolato

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente,
approfondito,
articolato e
ordinato

Organicità
e originalità

Il testo è
frammentario.

Le varie parti
non sempre
sono collegate.

Le varie parti
sono collegate
in modo
semplice e
lineare.

Le varie

Le varie

parti sono
collegate in
modo chiaro e
adeguato. Gli
argomenti sono
presentati con
coerenza.

parti sono
collegate in
modo organico
e coerente. Il
testo presenta
approfondimen
ti e qualche
spunto
personale

Le varie parti
sono collegate
fra loro in modo
organico e
scorrevole.
Il testo
presenta
approfondimen
ti e spunti
creativi e
personali

Lessico

Povero

Generico e
ripetitivo

Semplice

Adeguato alla
tipologia
testuale

Appropriato e
vario

Appropriato,
specifico e ben
articolato

Correttezza
ortografica,
morfologica
e sintattica

Il

Il testo
presenta gravi
errori di
ortografia e
sintassi

Il testo
presenta errori
gravi, ma
sporadici, o
errori lievi, ma
troppo diffusi di
ortografia e/o
sintassi

l testo presenta
errori lievi e
sporadici:
ortografia quasi
corretta e
sintassi
sufficientement
e articolata

Il testo è
corretto, chiaro
e lineare e la
sintassi è
articolata

Il testo è
ortograficamen
te corretto e la
sintassi è ben
articolata

testo presenta
numerosi e
gravi
errori ortografi
ci e sintattici.

ITALIANO- RIFLESSIONE SULLA LINGUA
INDICATORE
Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione
sugli usi

DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi

Insufficiente
5

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi

Sufficiente
6

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi

Discreto
7

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi

Buono
8

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi

Distinto
9

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi

Ottimo
10

Conosce le
convenzioni
ortografiche
fondamentali,
i meccanismi
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della lingua

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
inadeguata

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
parziale

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
essenziale

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
discreta

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
buona

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
completa

di formazione
delle parole e
le loro
principali
relazioni di
significato,
riconosce la
variabilità
sociale e
comunicativa
della lingua e
conosce le
strutture e la
funzioni della
lingua in
maniera
completa e
approfondita

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN INGLESE
Ascolto (comprensione orale):
− comprendere messaggi orali in contesti differenziati in modo autonomo;
− dedurre informazioni implicite ed individuare relazioni interne al messaggio;
Parlato (produzione e interazione orale):
− interagire in brevi conversazioni d’interesse comune con correttezza d’intonazione e
pronuncia;
− descrivere o presentare oralmente persone, situazioni di vita ed esperienze.
Lettura (comprensione scritta):
− mettere in atto le varie strategie per la comprensione complessiva ed analitica del testo;
− inferire semplici informazioni non date esplicitamente.
Scrittura (produzione scritta):
− produrre brevi testi scritti coerenti e coesi di varie tipologie attinenti alla sfera personale e
sociale con correttezza ortografica e lessicale
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento:
− conoscere e applicare adeguatamente strutture e funzioni linguistiche.
− conoscere le caratteristiche più significative della realtà socio-culturale dei paesi di lingua
inglese e operare confronti con la propria.
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ASCOLTO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Comprende
re messaggi
orali in
contesti
differenziat
i in modo
autonomo

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo lacunoso

Insufficiente
5

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo parziale

Sufficiente
6

Discreto
7

L’alunno
individua gli
elementi
essenziali che
consentono di
comprendere la
situazione

L’alunno
comprende
il
messaggio
globalmente

Buono
8

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo chiaro e
completo

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo
immediato e
chiaro e
ne coglie alcune
implicazioni

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

Dedurre
informazio
ni implicite
ed
individuare
relazioni
interne al
messaggio
PARLATO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

interagire in brevi
conversazioni
d’interesse comune
con correttezza d’
intonazione e
pronuncia

L’alunno si
esprime in
maniera molto
lacunosa con
scarsa
proprietà di
linguaggio

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

L’alunno si
esprime e
interagisce in
modo non
sempre
comprensibile
e
completo

L’alunno si
esprime e
interagisce in
modo
comprensibile
e
sufficientemen
te corretto

L’alunno
si
esprime
e
interagisce
quasi sempre
in
modo
corretto ed
appropriato

Buono
8

si esprime e
interagisce in
modo
corretto,
scorrevole e
appropriato

Distinto
9

L’alunno
interagisce in
modo
corretto,
scorrevole e
abbastanza
ricco

Ottimo
10

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

Descrivere o
presentare
oralmente persone,
situazioni di vita ed
esperienze
LETTURA
DESCRITTORI
INDICATORI
Mettere in atto le
varie strategie per
la comprensione
complessiva ed
analitica del testo

Gravemente
insufficiente
4

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo molto
lacunoso

Insufficiente
5

Sufficiente
6

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo parziale

L’alunno
individua gli
elementi
essenziali che
consentono di
comprendere
la situazione

Inferire semplici
informazioni non
date esplicitamente

Discreto
7

L’alunno
comprende
il
messaggio
globalmente

Buono
8

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo chiaro e
completo

Distinto
9

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo
immediato e
chiaro e
ne coglie
alcune
implicazioni

Ottimo
10

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

SCRITTURA
DESCRITTORI
INDICATORI
Produrre brevi testi
scritti coerenti e
coesi di varie

Gravemente
insufficiente
4

L’alunno si
esprime in
modo

Insufficiente
5

L’alunno si
esprime in
modo non

Sufficiente
6

L’alunno si
esprime in
modo

Discreto
7

L’alunno si
esprime quasi
sempre in

31
Buono
8

L’alunno si
esprime e
interagisce in

Distinto
9

L’alunno si
esprime in

Ottimo
10

L’alunno si
esprime in
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tipologie attinenti
alla sfera personale
e sociale con
correttezza
ortografica e
lessicale

lacunoso e
poco
comprensibile

sempre
corretto e
comprensibile

comprensibile
e
sufficientemen
te corretto

modo corretto
e appropriato

modo
corretto,
scorrevole e
appropriato

modo
corretto,
scorrevole e
ricco

modo
corretto,
scorrevole,
ricco e
personale

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

L’alunno
conosce le
strutture e le
funzioni
linguistiche
più importanti
e le applica in
modo
sufficientemen
te
corretto
L’alunno
possiede una
sufficiente
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
inglese

Conoscere e
applicare
adeguatamente
strutture e funzioni
linguistiche

L’alunno non
sempre
riconosce le
strutture e
funzioni e le
applica in
modo
scorretto

L’alunno
conosce le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo parziale
e le applica in
modo
approssimativ
o

Conoscere le
caratteristiche più
significative della
realtà socioculturale dei paesi
di lingua inglese e
operare confronti
con la propria

L’alunno
possiede una
conoscenza
frammentaria
della
cultura e della
civiltà dei
paesi di lingua
inglese.

L’alunno
possiede una
conoscenza
parziale della
cultura e della
civiltà dei
paesi di lingua
inglese

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
conosce ed
applica le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo
abbastanza
corretto ed
appropriato

L’alunno
conosce ed
applica le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo quasi
sempre
corretto e
completo

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

L’alunno
conosce ed
applica le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo
completo,
corretto e
personale

L’alunno
possiede una
discreta
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
inglese

L’alunno
possiede una
buona
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
inglese

L’alunno
possiede una
buona
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
inglese e sa
fare
raffronti con la
propria cultura

L’alunno
possiede
un’ottima
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
inglese e sa
fare raffronti
personali e
approfonditi
con la propria
cultura

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN SPAGNOLO
Ascolto (comprensione orale):
− comprendere messaggi orali in contesti differenziati in modo autonomo;
− dedurre informazioni implicite ed individuare relazioni interne al messaggio;
Parlato (produzione e interazione orale):
− interagire in brevi conversazioni d’interesse comune con correttezza d’ intonazione e
pronuncia;
− descrivere o presentare oralmente persone, situazioni di vita ed esperienze.
Lettura (comprensione scritta):
− mettere in atto le varie strategie per la comprensione complessiva ed analitica del testo;
− inferire semplici informazioni non date esplicitamente.
Scrittura (produzione scritta):
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− produrre brevi testi scritti coerenti e coesi di varie tipologie attinenti alla sfera personale e
sociale con correttezza ortografica e lessicale
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento:
− conoscere e applicare adeguatamente strutture e funzioni linguistiche.
− conoscere le caratteristiche più significative della realtà socio-culturale dei paesi di lingua
spagnola e operare confronti con la propria.
ASCOLTO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Comprende
re messaggi
orali in
contesti
differenziat
i in modo
autonomo

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo lacunoso

Insufficiente
5

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo parziale

Sufficiente
6

Discreto
7

L’alunno
individua gli
elementi
essenziali che
consentono di
comprendere la
situazione

L’alunno
comprende
il
messaggio
globalmente

Buono
8

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo chiaro e
completo

Dedurre
informazio
ni implicite
ed
individuare
relazioni
interne al
messaggio

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo
immediato e
chiaro e
ne coglie alcune
implicazioni

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

PARLATO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

interagire in brevi
conversazioni
d’interesse comune
con correttezza d’
intonazione e
pronuncia

L’alunno si
esprime in
maniera molto
lacunosa con
scarsa
proprietà di
linguaggio

Descrivere o
presentare
oralmente persone,
situazioni di vita ed
esperienze

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

L’alunno si
esprime e
interagisce in
modo non
sempre
comprensibile
e
completo

L’alunno si
esprime e
interagisce in
modo
comprensibile
e
sufficientemen
te corretto

L’alunno
si
esprime
e
interagisce
quasi sempre
in
modo
corretto ed
appropriato

Buono
8

si esprime e
interagisce in
modo
corretto,
scorrevole e
appropriato

Distinto
9

L’alunno
interagisce in
modo
corretto,
scorrevole e
abbastanza
ricco

Ottimo
10

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

LETTURA
DESCRITTORI
INDICATORI
Mettere in atto le
varie strategie per
la comprensione
complessiva ed
analitica del testo

Gravemente
insufficiente
4

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo molto
lacunoso

Insufficiente
5

Sufficiente
6

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo parziale

L’alunno
individua gli
elementi
essenziali che
consentono di
comprendere
la situazione

Discreto
7

L’alunno
comprende
il
messaggio
globalmente

Buono
8

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo chiaro e
completo

Distinto
9

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo
immediato e
chiaro e
ne coglie

Ottimo
10

L’alunno
comprende il
messaggio in
modo
immediato,
chiaro e

| Istituto Comprensivo Frosinone 4

33

34
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO
Inferire semplici
informazioni non
date esplicitamente

alcune
implicazioni

completo e ne
coglie gli
aspetti anche
impliciti

SCRITTURA
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

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

L’alunno si
esprime in
modo
lacunoso e
poco
comprensibile

L’alunno si
esprime in
modo non
sempre
corretto e
comprensibile

L’alunno si
esprime in
modo
comprensibile
e
sufficientemen
te corretto

L’alunno si
esprime quasi
sempre in
modo corretto
e appropriato

Buono
8

L’alunno si
esprime e
interagisce in
modo
corretto,
scorrevole e
appropriato

Distinto
9

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

Ottimo
10

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

L’alunno
conosce le
strutture e le
funzioni
linguistiche
più importanti
e le applica in
modo
sufficientemen
te
corretto
L’alunno
possiede una
sufficiente
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
spagnola

Conoscere e
applicare
adeguatamente
strutture e funzioni
linguistiche

L’alunno non
sempre
riconosce le
strutture e
funzioni e le
applica in
modo
scorretto

L’alunno
conosce le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo parziale
e le applica in
modo
approssimativ
o

Conoscere le
caratteristiche più
significative della
realtà socioculturale dei paesi
di lingua inglese e
operare confronti
con la propria

L’alunno
possiede una
conoscenza
frammentaria
della
cultura e della
civiltà dei
paesi di lingua
spagnola.

L’alunno
possiede una
conoscenza
parziale della
cultura e della
civiltà dei
paesi di lingua
spagnola

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
conosce ed
applica le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo
abbastanza
corretto ed
appropriato

L’alunno
conosce ed
applica le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo quasi
sempre
corretto e
completo

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

L’alunno
conosce ed
applica le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
modo
completo,
corretto e
personale

L’alunno
possiede una
discreta
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
spagnola

L’alunno
possiede una
buona
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
spagnola

L’alunno
possiede una
buona
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
spagnola e sa
fare
raffronti con la
propria cultura

L’alunno
possiede
un’ottima
conoscenza
della cultura e
della civiltà dei
paesi di lingua
spagnola e sa
fare raffronti
personali e
approfonditi
con la propria
cultura

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN STORIA
Utilizzare le fonti.
Organizzazione delle informazioni.
Comprensione di fatti, fenomeni, personaggi e caratteristiche politiche, economiche, culturali
e sociali dei processi storici.
Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica.
| Istituto Comprensivo Frosinone 4

34

35
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

STORIA
DESCRITTORI
INDICATORI
Utilizzare
fonti

Gravemente
insufficiente
4

le

Non
analizza/non
comprende il
materiale
documentario

Organizzazione
delle
informazioni

Denota
evidenti lacune
nel riconoscere
i nuclei
fondamentali
dell’argomento

Comprendere
fatti,
fenomeni,
personaggi e
caratteristiche
politiche,
economiche,
culturali e
sociali dei
processi storici

Dimostra
scarsa
conoscenza
degli eventi
storici

Comprendere i
fondamenti e
le istituzioni
della vita
sociale, civile e
politica

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Classifica le
conoscenze
provenienti
dalle fonti in
modo poco
significativo,
superficiale e
generico
Evidenzia
incertezze nel
riconoscere i
nuclei
fondamentali
dell’argomento
e risponde alle
domande in
maniera
incompleta

Comprende le
informazioni
esplicite delle
fonti

Classifica e
interpreta
vari tipi
di fonti

Usa fonti di
tipo diverso
per formare
le proprie
conoscenze

Analizza e
rielabora
materiale
documentario,
testuale e
iconografico

Sa rispondere a
domande
semplici su
alcuni eventi
Storici
utilizzando in
maniera
essenziale il
linguaggio
specifico

Organizza in
modo
completo le
informazioni
in maniera
utilizzando in
maniera
soddisfacente
il linguaggio
specifico

Confronta eventi
storici
elaborando
motivati giudizi
e significative
riflessioni di tipo
storico-sociale
utilizzando in
maniera
pertinente il
linguaggio
specifico

Comprende ed
espone con
difficoltà/
superficialità
facili sequenze
cronologiche
senza stabilire
nessi di
causalità fra
gli eventi

Effettua
essenziali
collegamenti
fra gli eventi
storici
più
rappresentativi
di
un’epoca

Riconosce
fatti,
fenomeni e
processi
storici
collocandoli
nello spazio e
nel tempo e
stabilendo
nessi
relazionalicausali
utilizzando in
maniera
adeguata il
linguaggio
specifico
Interpreta e
produce
grafici e
cartine
storiche
confrontando
in modo
molto
adeguato le
informazioni

Interpreta e
produce
grafici e
cartine
storiche
confrontando
in modo
molto
pertinente le
informazioni

Utilizza le
conoscenze
apprese per
comprendere
altri problemi a
esse connessi
anche mediante
l’interpretazione
e la produzione
di grafici e
cartine storiche

Ottimo
10

Distingue,
conosce e
usa fonti di
diverso tipo
in modo
completo,
esaustivo e
critico
Confronta,
distingue,
conosce e
organizza
informazioni
di diverso
tipo in modo
completo,
esaustivo e
critico
utilizzando
in maniera
appropriata
e pertinente
il linguaggio
specifico
Padroneggia
con
sicurezza
tutti gli
strumenti
concettuali
utilizzandoli
in modo
logico
e creativo

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN GEOGRAFIA
Orientarsi nello spazio e sulle carte.
Comprensione e uso del linguaggio e degli strumenti specifici.
Conoscenza dell’ambiente fisico e umano anche attraverso l’osservazione.
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GEOGRAFIA
DESCRITTORI
INDICATORI
Orientarsi nello
spazio e sulle
carte

Comprensione
e uso del
linguaggio e
degli strumenti
specifici
Conoscenza
dell’ambiente
fisico e umano
anche
attraverso
l’osservazione

Gravemente
insufficiente
4

Si orienta
usando in
modo
incompleto e
lacunoso tutti
gli strumenti
Comprende e
usa termini e
strumenti in
modo
incompleto e
lacunoso
Conosce,
osserva, legge
e analizza in
modo
frammentario
e lacunoso

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Si orienta
usando in modo
frammentario e
superficiale tutti
gli strumenti

Si orienta
usando in
modo
essenziale
tutti gli
strumenti
Comprende e
usa termini e
strumenti
essenziali

Si orienta
usando in
modo
adeguato
tutti gli
strumenti
Comprende e
usa termini e
strumenti in
modo
adeguato

Si orienta
usando in
modo
soddisfacente
tutti gli
strumenti
Comprende e
usa termini e
strumenti in
modo corretto

Si orienta
usando in
modo
completo tutti
gli strumenti

Si orienta in
modo
eccellente

Comprende e
usa termini e
strumenti con
e completezza

Comprende e
usa termini e
strumenti con
proprietà e
completezza

Conosce,
osserva,
legge e
analizza in
modo
essenziale

Conosce,
osserva,
legge e
analizza in
modo
adeguato

Conosce,
osserva, legge
e analizza in
modo
completo

Conosce,
osserva, legge
e analizza in
modo
completo e
preciso

Conosce,
osserva, legge
e analizza in
modo
completo,
preciso e
approfondito

Comprende e
usa termini e
strumenti in
modo
approssimativo
Conosce,
osserva, legge e
analizza in modo
superficiale

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN MATEMATICA
Conoscere:
− conoscere e padroneggiare i contenuti specifici della matematica (oggetti matematici,
proprietà, strutture...);
− conoscere e padroneggiare algoritmi e procedure (in ambito aritmetico, geometrico...)
− conoscere e padroneggiare diverse forme di rappresentazione e sapere passare da una
all'altra (verbale, scritta, simbolica, grafica, ...)
Risolvere problemi:
− sapere risolvere problemi utilizzando gli strumenti della matematica (individuare e collegare
le informazioni utili, confrontare strategie di soluzione, individuare schemi risolutivi di
problemi come ad esempio sequenza di operazioni, esporre il procedimento risolutivo, ...)
− sapere riconoscere in contesti diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper
utilizzare strumenti di misura (saper individuare l'unità o lo strumento di misura più adatto
in un dato contesto, saper stimare una misura, ...)
Argomentare:
− acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico (congetturare, verificare,
giustificare, definire, generalizzare, ...)
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CONOSCERE
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente

Conoscere e
padroneggiare
i contenuti
specifici della
matematica

Conosce in
modo lacunoso
i contenuti
specifici della
disciplina.

Conosce in
modo
frammentario i
contenuti
specifici della
disciplina

Conosce in
modo
essenziale i
contenuti
specifici della
disciplina.

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
apprezzabile

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
soddisfacente

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
completo.

Conoscere e
padroneggiare
algoritmi e
procedure

Non è in grado
di servirsi di
elementari
algoritmi,
formule,
procedimenti,
anche se
guidato.

È in grado di
servirsi di
elementari
algoritmi,
formule,
procedimenti
solo se
guidato.

È in grado di
utilizzare
algoritmi,
formule e
procedure
chiaramente
definite.

È in grado di
utilizzare
algoritmi,
formule
procedure
chiaramente
definite,
comprese
quelle che
richiedono
decisioni in
sequenza.

È in grado di
servirsi di
articolati
algoritmi,
formule,
procedimenti
o convenzioni.

È in grado di
servirsi di
complessi
algoritmi,
formule,
procedimenti
relazioni
matematiche
nell’affrontare
situazioni
note.

Conoscere e
padroneggiare
diverse forme
di
rappresentazio
ne e sapere
passare da una
all'altra

Conosce ed è in
grado di
utilizzare
un’unica
modalità di
rappresentazio
ne.

Conosce poche
forme di
rappresentazio
ne e riesce,
solo se
guidato, a
passare da una
all’altra.

Conosce le
diverse forme
di
rappresentazio
ne e non
sempre sa
passare da una
all'altra in
maniera
autonoma.

È in grado di
selezionare
rappresentazi
oni differenti,
anche di tipo
simbolico, e di
passare da
una all'altra.

È in grado di
selezionare e
di integrare
fra loro
rappresentazi
oni differenti,
anche di tipo
simbolico.

È in grado di
individuare
appropriate
rappresentazio
ni, strutture
simboliche e
formali
attraverso
l’analisi
approfondita
delle situazioni
considerate.

4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

8

Distinto
9

Ottimo
10

Conosce e
padroneggia
gli elementi
specifici della
disciplina in
modo
approfondito
e sa collegarli
tra loro
È in grado di
servirsi con
padronanza e
consapevolezz
a di complessi
algoritmi,
procedimenti
o relazioni
matematiche
di tipo
simbolico e
formale in
modo da
sviluppare
nuovi approcci
e nuove
strategie
nell’affrontare
situazioni
inedite.
È in grado di
selezionare e
di integrare
fra loro
rappresentazi
oni differenti,
anche di tipo
simbolico, e di
metterle in
relazione
diretta con
aspetti di vita
reale

RISOLVERE PROBLEMI
DESCRITTORI

INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sapere risolvere
problemi
utilizzando gli
strumenti della
matematica

Le procedure
di risoluzione
dei problemi
individuate
sono
improprie,
anche quando
vengono
fornite tutte le
informazioni
pertinenti ed è
guidato.

Identifica
elementari
procedure di
risoluzione dei
problemi solo
all’interno di
situazioni
esplicitamente
definite e
seguendo
precise
indicazioni.

È in grado di
selezionare e
applicare
semplici
strategie per
la risoluzione
dei problemi
mettendo in
atto
procedimenti
di routine

È in grado di
selezionare e
applicare le
procedure di
risoluzione dei
problemi in
contesti che
richiedano
non più di
un’inferenza
diretta

Non è in grado
di riconoscere
in contesti
diversi il

È in grado di
riconoscere in
contesti
analoghi il

Non è sempre
in grado di
riconoscere in
contesti

È in grado di
riconoscere in
contesti
analoghi il

Sapere
riconoscere in
contesti diversi
il carattere

Buono

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

È in grado di
selezionare,
comparare e
valutare
strategie
appropriate
per risolvere
problemi
complessi
legati a
modelli noti.

È in grado di
riconoscere in
contesti
diversi il

Distinto
9

Ottimo
10

È in grado di
sviluppare
strategie per
la risoluzione
dei problemi,
utilizzando
abilità logiche
e di
ragionamento.

È in grado di
concettualizza
re,
generalizzare
e utilizzare
informazioni
basate sulla
propria analisi
e
modellizzazion
e di situazioni
problematiche
complesse,
anche inedite.
È in grado di
riconoscere in
contesti
diversi e nuovi

È in grado di
riconoscere in
contesti
diversi il
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misurabile di
oggetti e
fenomeni e
saper utilizzare
strumenti di
misura

carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni,
anche se
guidato e
utilizza anche
gli strumenti
semplici di
misura in
maniera non
del tutto
appropriata.

carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni, solo
se guidato e
utilizza gli
strumenti di
misura più
semplici con
qualche
incertezza.

analoghi il
carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni
autonomamen
te e sa
utilizzare i più
semplici
strumenti di
misura.

carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
qualche
incertezza.

carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
discreta
sicurezza.

carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
sicurezza.

il carattere
misurabile di
oggetti e
fenomeni e sa
utilizzare gli
strumenti di
misura con
padronanza.

ARGOMENTARE
DESCRITTORI

INDICATORE

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Acquisire
progressivamen
te forme tipiche
del
pensiero
matematico

Non è sempre
in grado di
rispondere a
domande
guidate che
riguardino
contesti già
noti.

È capace di
ragionamento
diretto e di
un’interpretazi
one letterale
dei risultati,
solo se
guidato.

È in grado di
un’interpretazi
one letterale
dei risultati e
di elaborare
comunicazioni
essenziali per
esporre le
proprie
interpretazioni
, i propri
risultati e i
propri
ragionamenti.

È in grado di
formulare e
comunicare
spiegazioni e
argomentazio
ni basandosi
sulle proprie
interpretazioni
,
argomentazio
ni e azioni.

È in grado di
riflettere sulle
proprie azioni
e di elaborare
comunicazioni
per esporre e
comunicare le
proprie
interpretazioni
e i propri
ragionamenti.

È in grado di
esporre e di
comunicare le
proprie azioni
e riflessioni
collegando i
risultati
raggiunti, le
interpretazioni
e le
argomentazio
ni alla
situazione che
si trova ad
affrontare.

È in grado di
pensare e
ragionare in
modo
matematicam
ente avanzato
e di esporre e
di comunicare
con precisione
le proprie
azioni e
riflessioni
collegando i
risultati
raggiunti, le
interpretazioni
e le
argomentazio
ni alla
situazione
nuova che si
trova ad
affrontare.

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI NELLE SCIENZE SPERIMENTALI
Conoscere:
− conoscere e padroneggiare i contenuti specifici delle scienze sperimentali (teorie, fatti, e
spiegazioni, procedure essenziali per la ricerca scientifica e che sostengono la raccolta,
l’analisi e l’interpretazione dei dati scientifici);
Problem solving:
− sapere trovare strategie risolutive per situazioni problematiche e per la verifica di ipotesi,
utilizzando gli strumenti specifici della disciplina (esplorare scientificamente una
determinata situazione problematica)
Argomentare:
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− acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero scientifico (congetturare, verificare,
giustificare, definire, generalizzare, ...)

INDICATORI
Conoscere e
padroneggiare i
contenuti
specifici delle
scienze
sperimentali

INDICATORI
Sapere trovare
strategie risolutive
a situazioni
problematiche e
per la verifica di
ipotesi, utilizzando
gli strumenti
specifici della
disciplina

CONOSCERE
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Conosce in
modo
lacunoso i
contenuti
specifici della
disciplina.

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Conosce in
modo
frammentario
i contenuti
specifici della
disciplina

Conosce in
modo
essenziale i
contenuti
specifici della
disciplina.

Discreto
7

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
apprezzabile

Buono
8

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
soddisfacente

Distinto
9

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
completo.

Ottimo
10

Conosce e
padroneggia
gli elementi
specifici della
disciplina in
modo
approfondito
e sa collegarli
tra loro

PROBLEM SOLVING
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Non è in
grado di
verificare
semplici
ipotesi, anche
quando
vengono
fornite tutte
le
informazioni
pertinenti ed
è guidato.

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Formula
elementari
strategie per
verificare
ipotesi, solo
all’interno di
situazioni
problematich
e
esplicitament
e definite e
seguendo
precise
indicazioni.

È in grado di
selezionare e
applicare
semplici
strategie per
la risoluzione
di situazioni
problematich
e/verifica di
ipotesi
mettendo in
atto
procedimenti
di routine.

Discreto
7

È in grado di
selezionare e
applicare le
procedure di
risoluzione di
in contesti
che
richiedano
non più di
un’inferenza
diretta

Buono
8

È in grado di
selezionare,
comparare e
valutare
strategie
appropriate
per risolvere
situazioni
problematich
e/verifica di
ipotesi
complessi
legati a
modelli noti.

Distinto
9

Ottimo
10

È in grado di
sviluppare
strategie per
la risoluzione
situazioni di
situazioni
problematich
e/verifica di
ipotesi,
utilizzando
abilità logiche
e di
ragionamento

È in grado di
concettualizza
re,
generalizzare
e utilizzare
informazioni
basate sulla
propria analisi
e
modellizzazio
ne di
situazioni
problematich
e complesse,
anche inedite.

ARGOMENTARE
DESCRITTORI

INDICATORE

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Acquisire
progressivamente
forme tipiche del
pensiero scientifico

Non è in
grado di
descrivere
fatti e
fenomeni
anche quando
riguardano
contesti già
noti.

È capace di
ragionamento
diretto e di
un’interpretaz
ione letterale
di fatti e
fenomeni,
solo se
guidato.

È in grado di
un’interpretaz
ione letterale
di fatti e
fenomeni e di
elaborare
comunicazioni
essenziali per
esporre le
proprie
interpretazion
i e i propri
ragionamenti.

È in grado di
formulare e
comunicare
con un
linguaggio,
semplice ma
corretto,
spiegazioni e
argomentazio
ni basandosi
sulle proprie
interpretazion
i.

È in grado di
riflettere sulle
proprie azioni
e di elaborare
comunicazioni
per esporre e
comunicare le
proprie
interpretazion
i e i propri
ragionamenti,
in modo
autonomo.

È in grado di
esporre e di
comunicare le
proprie
deduzioni e
riflessioni
collegando le
interpretazion
i e le
argomentazio
ni alla
situazione che
si trova ad
affrontare.

È in grado di
pensare e
ragionare in
modo
scientificame
nte avanzato
e di esporre e
di comunicare
con
precisione le
proprie
deduzioni e
riflessioni,
collegando le
interpretazion
i e le
argomentazio
ni in contesti
non noti.
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DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN TECNOLOGIA
Vedere, osservare e sperimentare:
− impiegare gli strumenti del disegno tecnico per eseguire semplici misure e rappresentare
figure di geometria descrittiva piana;
− rilevare e disegnare forme semplici e composte, ovvero solidi e figure piane in proiezione
ortogonale;
− rilevare e disegnare forme semplici e composte in proiezione ortogonale e assonometria
Prevedere, immaginare e progettare:
− pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un progetto impiegando vari materiali;
− pianificare le diverse fasi della progettazione con il disegno tecnico;
− valutare le conseguenze di scelte relative al problema energetico.
Intervenire, trasformare e produrre:
− accostarsi ai materiali naturali e artificiali attraverso la conoscenza delle risorse, proprietà,
uso e impianti di produzione;
− conoscenza di semplici procedure per la costruzione di un edificio a partire dallo studio di
fattibilità urbanistica alla scelta delle strutture portanti;
− pianificare la scelta e l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili ed esauribili in rapporto alla
sostenibilità ambientale.

INDICATORI

VEDERE, OSSERVARE, SPERIMENTARE
DESCRITTORI
Gravemente insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Impiegare gli
strumenti del
disegno
tecnico per
eseguire
semplici
misure e
rappresentare
figure di
geometria
descrittiva
piana.
Rilevare e
disegnare
forme semplici
e composte,
ovvero solidi e
figure piane in
proiezione
ortogonale

Ha gravi
difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre gli
elaborati grafici;
usa gli strumenti
tecnici in modo
non corretto

Rappresenta e
riproduce in
modo incerto gli
elaborati grafici;
usa gli strumenti
tecnici in modo
poco corretto

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
essenziale; usa
gli strumenti
tecnici in modo
sufficientement
e corretto

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
corretto; usa gli
strumenti
tecnici in modo
adeguato ed
abbastanza
appropriato

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
razionale; usa gli
strumenti
tecnici con
sicurezza e in
modo
appropriato

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
autonomo; usa
gli strumenti
tecnici con
scioltezza e
proprietà

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
autonomo; usa
gli strumenti
tecnici con
scioltezza,
precisione e
proprietà

Ha gravi
difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre gli
elaborati grafici;
usa gli strumenti
tecnici in modo
non corretto

Rappresenta e
riproduce in
modo incerto gli
elaborati grafici;
usa gli strumenti
tecnici in modo
poco corretto

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
essenziale; usa
gli strumenti
tecnici in modo
sufficientement
e corretto

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
corretto; usa gli
strumenti
tecnici in modo
adeguato ed
abbastanza
appropriato

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
razionale; usa gli
strumenti
tecnici con
sicurezza e in
modo
appropriato

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
autonomo; usa
gli strumenti
tecnici con
scioltezza e
proprietà

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
autonomo; usa
gli strumenti
tecnici con
scioltezza,
precisione e
proprietà

Rilevare e
disegnare
forme semplici

Ha gravi
difficoltà nel
rappresentare e

Rappresenta e
riproduce in
modo incerto gli

Realizza gli
elaborati grafici

Realizza gli
elaborati grafici
in modo

Realizza gli
elaborati grafici
in modo

Realizza gli
elaborati grafici
in modo

Realizza gli
elaborati grafici
in modo
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e composte in
proiezione
ortogonale e
assonometria

riprodurre gli
elaborati grafici;
usa gli strumenti
tecnici in modo
non corretto

elaborati grafici;
usa gli strumenti
tecnici in modo
poco corretto

in modo
essenziale; usa
gli strumenti
tecnici in modo
sufficientement
e corretto

corretto; usa gli
strumenti
tecnici in modo
adeguato ed
abbastanza
appropriato

razionale; usa gli
strumenti
tecnici con
sicurezza e in
modo
appropriato

autonomo; usa
gli strumenti
tecnici con
scioltezza e
proprietà

autonomo; usa
gli strumenti
tecnici con
scioltezza,
precisione e
proprietà

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
completo e
integrale
Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
completo e
integrale
Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
completo e
integrale

Pianificare le
diverse fasi per la
realizzazione di un
progetto
impiegando vari
materiali

Denota una
conoscenza
carente dei
fenomeni e dei
meccanismi
della realtà
tecnologica.

Conosce in
modo parziale i
fenomeni e i
meccanismi
della realtà
tecnologica

Analizza e
spiega semplici
meccanismi
attraverso
un’osservazion
e essenziale

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e abbastanza
corretta;
conosce
nozioni e
concetti

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso una
buona
osservazione;
si orienta ad
acquisire un
sapere
completo

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
integrale

Pianificare le
diverse fasi della
progettazione con
il disegno tecnico

Denota una
conoscenza
carente dei
fenomeni e dei
meccanismi
della realtà
tecnologica.

Conosce in
modo parziale i
fenomeni e i
meccanismi
della realtà
tecnologica

Analizza e
spiega semplici
meccanismi
attraverso
un’osservazion
e essenziale

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e abbastanza
corretta;
conosce
nozioni e
concetti

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso una
buona
osservazione;
si orienta ad
acquisire un
sapere
completo

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
integrale

Valutare le
conseguenze di
scelte relative al
problema
energetico

Denota una
conoscenza
carente dei
fenomeni e dei
meccanismi
della realtà
tecnologica.

Conosce in
modo parziale i
fenomeni e i
meccanismi
della realtà
tecnologica

Analizza e
spiega semplici
meccanismi
attraverso
un’osservazion
e essenziale

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e abbastanza
corretta;
conosce
nozioni e
concetti

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso una
buona
osservazione;
si orienta ad
acquisire un
sapere
completo

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un’osservazion
e autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
integrale

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE
DESCRITTORI
INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Accostarsi ai
materiali
naturali e
artificiali
attraverso la
conoscenza
delle risorse,
proprietà, uso e
impiaghi di
produzione

Conoscenza di
semplici

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Coglie in modo
parziale e
inadeguato le
tecniche più
semplici, ha
gravi difficoltà
nel
comprendere
e usare il
linguaggio
tecnico

È incerto
nell’usare le
tecniche più
semplici,
comprende
complessivam
ente il
linguaggio
tecnico

Conosce ed
usa le tecniche
più semplici,
usa il
linguaggio
tecnico in
modo
sufficientemen
te corretto

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
modo
corretto, usa il
linguaggio
tecnico in
modo chiaro
ed idoneo

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
maniera
sicura, usa con
padronanza il
linguaggio
tecnico

Coglie in modo
parziale e

È incerto
nell’usare le

Conosce ed
usa le tecniche

Conosce ed
usa le varie

Conosce ed
usa le varie

Distinto
9

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
maniera
autonoma,
comprende e
usa in modo
sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico

Conosce ed
usa le varie

Ottimo
10

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
maniera
precisa e
autonoma,
comprende
completament
e e usa in
modo sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico
Conosce ed
usa le varie
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procedure per
la costruzione
di un edificio a
partire dallo
studio di
fattibilità
urbanistica alla
scelta delle
strutture
portanti

inadeguato le
tecniche più
semplici, ha
gravi difficoltà
nel
comprendere
e usare il
linguaggio
tecnico

tecniche più
semplici,
comprende
complessivam
ente il
linguaggio
tecnico

più semplici,
usa il
linguaggio
tecnico in
modo
sufficientemen
te corretto

tecniche in
modo
corretto, usa il
linguaggio
tecnico in
modo chiaro
ed idoneo

tecniche in
maniera
sicura, usa con
padronanza il
linguaggio
tecnico

tecniche in
maniera
autonoma,
comprende e
usa in modo
sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico

Pianificare la
scelta e
l’utilizzo delle
fonti
energetiche
rinnovabili ed
esauribili in
rapporto alla
sostenibilità
ambientale

Coglie in modo
parziale e
inadeguato le
tecniche più
semplici, ha
gravi difficoltà
nel
comprendere
e usare il
linguaggio
tecnico

E’ incerto
nell’usare le
tecniche più
semplici,
comprende
complessivam
ente il
linguaggio
tecnico

Conosce ed
usa le tecniche
più semplici,
usa il
linguaggio
tecnico in
modo
sufficientemen
te corretto

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
modo
corretto, usa il
linguaggio
tecnico in
modo chiaro
ed idoneo

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
maniera
sicura, usa con
padronanza il
linguaggio
tecnico

Conosce ed
usa le varie
tecniche in
maniera
autonoma,
comprende e
usa in modo
sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico

tecniche in
maniera
precisa e
autonoma,
comprende
completament
e e usa in
modo sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico
Conosce ed
usa le varie
tecniche in
maniera
precisa e
autonoma,
comprende
completament
e e usa in
modo sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN MUSICA
Comprensione e uso dei messaggi specifici:
− decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali:
− eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali con
rielaborazione personale:
− riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del
linguaggio musicale;
− conoscere, descrivere, interpretare in modo critico opere musicali e progettare/realizzare
eventi sonori che integrino altre forme artistico-espressive;
− orientare la costruzione della propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze.
−
COMPRENSIONE E USO DEI MESSAGGI SPECIFICI
DESCRITTORI

INDICATORE

Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Decodificare e
utilizzare
la
notazione
tradizionale e
altri sistemi di
scrittura

L’alunno
conosce e usa
in modo non
corretto la
notazione di
base

L’alunno
conosce e usa
in modo
parziale la
notazione di
base

Sufficiente
6

L’alunno usa
con
essenzialità la
notazione di
base

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

L’alunno usa
correttamente
la notazione di
base

L’alunno usa
con proprietà
la notazione di
base

L’alunno usa
con pertinenza
e accuratezza
la notazione di
base

Ottimo
10

L’alunno usa
in maniera
autonoma e
completa la
notazione di
base
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INDICATORE
Eseguire
in
modo
espressivo brani
vocali
e
strumentali di
diversi generi e
stili

ESPRESSIONE VOCALE E USO DEI MEZZI STRUMENTALI
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

L’alunno
utilizza in
modo
inappropriato
la voce e gli
strumenti

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
utilizza in
modo poco
appropriato la
voce e gli
strumenti

L’alunno
possiede un
sufficiente
senso ritmico
e usa
correttamente
voce e
strumenti

L’alunno
possiede un
discreto senso
ritmico e usa
adeguatament
e voce e
strumenti

L’alunno ha un
buon senso
ritmico e usa
con proprietà
voce e
strumenti;

L’alunno ha un
buon senso
ritmico e usa
con perizia
voce e
strumenti

L’alunno ha un
eccellente
senso ritmico
e usa con
espressione
voce e
strumenti

CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI FENOMENI SONORI E DEI MESSAGGI MUSICALI CON RIELABORAZIONE PERSONALE
DESCRITTORI
Gravemente
INDICATORI
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Distinto
Ottimo
insufficiente
4

Riconoscere e
classificare anche
stilisticamente i più
importanti elementi
costitutivi del
linguaggio musicale
Conoscere, descrivere,
interpretare in modo
critico opere musicali
e
progettare/realizzare
eventi sonori che
integrino altre forme
artistico-espressive
Orientare la
costruzione della
propria identità
musicale valorizzando
le proprie esperienze

L’alunno
ascolta
passivamente
e non
seleziona il
senso del
messaggio

5

L’alunno
ascolta con
poco
interesse e
seleziona in
maniera
parziale il
senso del
messaggio

6

L’alunno
segue con
sufficiente
interesse e
riconosce
gli
elementi
basilari del
messaggio
proposto

7

L’alunno
segue con
interesse e
riconosce il
messaggio
proposto

8

9

10

L’alunno ascolta
con attenzione e
comprende
appropriatamente
il senso del
messaggio

L’alunno
ascolta
attentamente
e comprende
appieno il
senso del
messaggio

L’alunno
ascolta molto
attentamente
e comprende
con
completezza e
capacità critica
il senso del
messaggio

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN ARTE E IMMAGINE
Esprimersi e comunicare:
− conoscere le regole dei codici visivi, i linguaggi visivi trattati, gli strumenti, i materiali e le
metodologie operative delle differenti tecniche artistiche sperimentate.
Osservare e leggere le immagini:
− conoscere le regole dei codici visivi (colore, spazio tridimensionale, composizione…) in
un’immagine.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte:
− esporre in forma scritta oppure orale i contenuti relativi all’arte nel tempo;
− conoscere e usare la terminologia specifica;
− conoscere, saper osservare e descrivere il patrimonio culturale storico artistico e le sue
problematiche (anche del proprio territorio).
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INDICATORI
Conoscere le
regole dei codici
visivi, i linguaggi
visivi trattati, gli
strumenti, i
materiali e le
metodologie
operative delle
differenti tecniche
artistiche
sperimentate

INDICATORI
Conoscere le regole
dei codici visivi
(colore, spazio
tridimensionale,
composizione…) in
un’immagine

INDICATORI
Esporre in forma
scritta oppure orale i
contenuti relativi
all’arte nel tempo;
Conoscere e usare la
terminologia
specifica;
Conoscere, saper
osservare e
descrivere il
patrimonio culturale
storico artistico e le
sue problematiche
(anche del proprio
territorio).

ESPRIMERSI E COMUNICARE
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

L’alunno
conosce in
modo
lacunoso le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo e non
sa applicarle
autonomame
nte

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

L’alunno
conosce in
modo
superficiale le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo e
spesso non sa
applicarle

L’alunno
conosce e
applica le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo in modo
essenziale

L’alunno
conosce e
applica le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo in modo
abbastanza
adeguato

L’alunno
conosce le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo in modo
adeguato e le
applica anche
in alcune
situazioni
nuove

Distinto
9

L’alunno
conosce
approfondita
mente le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo e le
applica in
modo
appropriato,
anche in
situazioni
nuove

Ottimo
10

L’alunno
conosce le
regole dei
codici del
linguaggio
visivo in modo
completo e le
applica in
situazioni
nuove,
proponendo
soluzioni
originali e
creative

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

L’alunno
descrive e
osserva, vari
testi visivi con
molte
incertezze e
spesso
necessita di
guida

L’alunno
descrive e
osserva, vari
testi visivi con
alcune
incertezze e a
volte
necessita di
guida

Sufficiente
6

L’alunno
descrive e
osserva, vari
testi visivi in
modo
essenziale e
mostra un
metodo non
sempre
organico

Discreto
7

Buono
8

L’alunno
descrive e
osserva vari
testi visivi in
modo
piuttosto
appropriato e
mostra un
metodo in
genere
organico e
logico

L’alunno
descrive e
osserva vari
testi visivi in
modo
appropriato e
mostra un
metodo
piuttosto
organico e
logico

Distinto
9

L’alunno
descrive e
osserva vari
testi visivi in
modo
completo e
mostra un
metodo
organico e
logico

Ottimo
10

L’alunno
descrive e
osserva vari
testi visivi in
modo
completo ed
esaustivo e
mostra un
metodo
organico e
logico

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
esprime
esigue
conoscenze
sui contenuti
relativi
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

L’alunno
conosce in
modo
parziale i
contenuti
relativi
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

L’alunno
conosce in
modo
essenziale, i
contenuti
relativi
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

L’alunno
conosce in
modo
soddisfacente,
ma non
sempre
approfondito,
i contenuti
relativi
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

L’alunno
conosce in
modo
appropriato e
articolato i
contenuti
relativi
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

L’alunno
conosce in
modo
completo i
contenuti
relativi
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

L’alunno
padroneggia
in modo
completo ed
esaustivo le
conoscenze
relative
all’ambiente,
al patrimonio
storicoartistico e alla
produzione
dell’arte nel
tempo

44
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DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN SCIENZE MOTORIE
Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo spazio:
− saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport;
− utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali;
− usare e correlare le variabili spazio- temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico
in ogni situazione sportiva;
− orientarsi nell’ambiente naturale e artificiali anche con ausili specifici.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva:
− conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee e
stati d’animo in modo individuale, a coppie o in gruppo;
− decodificare gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e sport nonché gesti arbitrali
nell’applicazione del regolamento di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play:
− padroneggiare le capacità coordinative adattandole in forma originale e creativa alle varie
situazioni;
− realizzare strategie di gioco attuando comportamenti collaborativi e partecipando in modo
propositivo alle scelte della squadra;
− conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati;
− saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive dentro e fuori la gara, con
autocontrollo e rispetto per l’altro.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza:
− essere in grado di riconoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età applicandosi
a un piano di lavoro per il miglioramento delle proprie prestazioni;
− riuscire a distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività affrontata applicando tecniche di
controllo respiratorio e rilassamento muscolare a conclusione del lavoro;
− utilizzare correttamente gli attrezzi nel rispetto della propria e dell’altrui sicurezza anche in
situazione di possibile pericolo;
− praticare attività di movimento riconoscendone il valore per migliorare la propria efficienza
fisica;
− conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori e
sostanze.

INDICATORI

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON IL TEMPO E LO SPAZIO
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

45
Distinto
9

Ottimo
10

| Istituto Comprensivo Frosinone 4

46
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO
Saper utilizzare e
trasferire le abilità per
la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari
sport.

L’alunno
esegue con
estrema
difficoltà
azioni
semplici

L’alunno
esegue con
difficoltà
azioni
semplici

L’alunno
esegue azioni
semplici

L’alunno
esegue
discrete
azioni in
modo quasi
autonomo

L’alunno
esegue azioni
complesse in
modo quasi
autonomo

L’alunno
esegue azioni
complesse in
modo
autonomo

L’alunno
esegue azioni
complesse in
modo
autonomo e
corretto

Utilizzare l’esperienza
motoria acquisita per
risolvere situazioni
nuove o inusuali.
Usare e correlare le
variabili spaziotemporali funzionali
alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni
situazione sportiva.
Orientarsi
nell’ambiente
naturale e artificiali
anche con ausili
specifici.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA
DESCRITTORI

INDICATORI

Gravemente
insufficiente
4

Conoscere e applicare
semplici tecniche di
espressione corporea
per rappresentare
idee e stati d’animo in
modo individuale, a
coppie o in gruppo;

L’alunno non
è in grado di
utilizzare il
linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo. Non
decodifica
gesti semplici
di compagni,
avversari e
arbitrali

Decodificare gesti di
compagni e avversari
in situazione di gioco
e sport nonché gesti
arbitrali
nell’applicazione del
regolamento di gioco.

INDICATORI
Padroneggiare le
capacità
coordinative
adattandole in
forma originale e
creativa alle varie
situazioni.
Realizzare strategie
di gioco attuando
comportamenti

Insufficiente
5

L’alunno
utilizza il
linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo, idee
in modo
semplice e
con difficoltà.
Decodifica
gesti semplici
di compagni,
avversari e
arbitrali con
difficoltà

Sufficiente
6

L’alunno
utilizza il
linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo, idee
in modo
semplice.
Decodifica
gesti di
compagni,
avversari e
arbitrali in
modo
semplice e
con difficoltà

Discreto
7

L’alunno
utilizza un
discreto
linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo, idee.
Decodifica
una parte di
gesti di
compagni,
avversari e
arbitrali
esegue
discrete
azioni in
modo quasi
autonomo

Buono
8

L’alunno
utilizza un
buon
linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo, idee.
Decodifica
gran parte di
gesti di
compagni,
avversari e
arbitrali

Distinto
9

L’alunno
utilizza
distintamente
il linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo, idee
in modo
originale.
Decodifica
gesti di
compagni,
avversari e
arbitrali in
modo
autonomo

Ottimo
10

L’alunno
utilizza il
linguaggio
gestuale e
motorio per
comunicare
stati d’
animo, idee
in modo
originale e
creativo.
Decodifica
gesti di
compagni,
avversari e
arbitrali in
modo
autonomo e
corretto

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

L’alunno non
rispetta le
regole delle
attività. Non
partecipa e
non
collabora

Insufficiente
5

L’alunno
raramente
rispetta le
regole delle
attività.
Collabora e
partecipa
con molta
difficoltà

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno rispetta
sufficientemente
le regole dei
giochi, delle gare
e delle attività.
Collabora e
partecipa in
modo
incostante.

L’alunno
rispetta le
regole dei
giochi, delle
gare e delle
attività.
Collabora e
partecipa in
modo più che
positivo, con
autocontrollo

L’alunno
rispetta le
regole dei
giochi, delle
gare e delle
attività.
Collabora e
partecipa con
un buon
autocontrollo

L’alunno
rispetta le
regole dei
giochi, delle
gare e delle
attività.
Collabora e
partecipa con
autocontrollo
e sana
competizione.

L’alunno
rispetta le
regole dei
giochi, delle
gare e delle
attività.
Collabora e
partecipa
sempre con
autocontrollo
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collaborativi e
partecipando in
modo propositivo
alle scelte della
squadra.

e sana
competizione

e sana
competizione.

e sana
competizione,

Conoscere e
applicare
correttamente il
regolamento tecnico
degli sport praticati.
Saper gestire in
modo consapevole
le situazioni
competitive dentro e
fuori la gara, con
autocontrollo e
rispetto per l’altro.

INDICATORI
Essere in grado di
riconoscere i
cambiamenti
morfologici
caratteristici
dell’età
applicandosi a un
piano di lavoro per
il miglioramento
delle proprie
prestazioni
Riuscire a
distribuire lo sforzo
in relazione al tipo
di attività
affrontata
applicando tecniche
di controllo
respiratorio e
rilassamento
muscolare a
conclusione del
lavoro;

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA:
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

L’alunno non
assume
comportamen
ti adeguati
per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita e non
sa riconoscere
il rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

L’alunno
assume
comportamen
ti non sempre
per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita e solo
se guidato
riconosce il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico

L’alunno
assume
comportamen
ti
sufficienteme
nte adeguati
per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita e
identifica
sufficienteme
nte il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico

L’alunno
assume
discreti
comportamen
ti per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita ed in
modo più che
sufficiente
riconosce il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico

L’alunno
assume buoni
comportamen
ti per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita e in
modo quasi
autonomo
riconosce il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico

L’alunno
assume
comportamen
ti adeguati
per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita e
riconosce il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico quasi
sempre

L’alunno
assume
sempre
comportamen
ti adeguati
per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita e
riconosce con
sicurezza il
rapporto tra
alimentazione
e benessere
fisico

Utilizzare
correttamente gli
attrezzi nel rispetto
della propria e
dell’altrui sicurezza
anche in situazione
di possibile
pericolo;
Praticare attività di
movimento
riconoscendone il
valore per
migliorare la
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propria efficienza
fisica;
Conoscere ed
essere consapevoli
degli effetti nocivi
legati
all’assunzione di
integratori e
sostanze.

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN STRUMENTO MUSICALE
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale:
− capacità di leggere, usare, analizzare la notazione
Esecuzione strumentale di brani rappresentativi di vari generi e stili (appartenenti al repertorio di
ogni singolo strumento):
− acquisizione e notazione del senso ritmico;
− capacità di intonazione e abilità strumentale.
Capacità di ascolto e comprensione dei messaggi musicali, con riferimento, in particolare, al lavoro
d’insieme:
− saper ascoltare in modo attento e cosciente se stessi e gli altri.

INDICATORI
Capacità di leggere,
usare, analizzare la
notazione

INDICATORI
Acquisizione e
notazione del senso
ritmico;
Capacità di
intonazione e abilità
strumentale

DECODIFICARE E UTILIZZARE LA NOTAZIONE TRADIZIONALE
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Diverse
lacune nella
lettura,
utilizzo ed
analisi della
notazione
musicale

Insufficiente
5

Sa leggere,
usare,
analizzare la
notazione
con difficoltà

Sufficiente
6

Conosce i
simboli della
notazione
musicale.
Legge, usa ed
analizza la
notazione in
maniera
sufficiente

Discreto
7

Sa leggere,
usare,
analizzare la
notazione in
modo
abbastanza
corretto.

Buono
8

Sa leggere,
usare,
analizzare la
notazione in
modo
corretto.

Distinto
9

Legge, usa,
analizza e
padroneggia
la notazione
musicale.

Ottimo
10

Sa leggere,
Legge, usa,
analizza e
padroneggia
la notazione
con spiccate
abilità
musicali.

ESECUZIONE STRUMENTALE DI BRANI RAPPRESENTATIVI DI VARI GENERI E STILI
DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Difficoltà
sostanziale nel
saper
riprodurre
strutture
ritmiche e
lacune
nell’intonazione

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Sa riprodurre
strutture
ritmiche con
capacità di
intonazione e
abilità

Sa riprodurre
strutture
ritmiche con
capacità di
intonazione e
sufficienti
abilità
strumentali.

Sa intonare e
riprodurre
strutture
ritmiche in
maniera
abbastanza
corretta.

Sa intonare e
riprodurre
strutture
ritmiche in
maniera
corretta.

Sa riprodurre
strutture
ritmiche con
capacità di
intonazione e
abilità
strumentale.

Sa riprodurre
strutture
ritmiche con
capacità di
intonazione e
spiccata
abilità
strumentale.
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strumentale
con difficoltà.

CAPACITÀ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI MESSAGGI MUSICALI, CON RIFERIMENTO, IN PARTICOLARE, AL LAVORO D’INSIEME
DESCRITTORI
Gravemente
INDICATORI
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Distinto
Ottimo
insufficiente
4

Saper ascoltare in
modo attento e
cosciente se stessi e
gli altri

Sostanziale
difficoltà
d’ascolto e di
gestione di se
stesso e degli
altri nel gruppo
di musica
d’insieme

5

Ha difficoltà
d’ascolto e di
gestione nel
gruppo di
musica
d’insieme

6

Ha capacità
sufficienti di
ascolto e di
gestione nel
gruppo di
musica
d’insieme

7

8

È capace ad
ascoltare e a
gestirsi nel
gruppo di
musica
d’insieme

Adeguata
capacità di
ascolto e di
gestione nel
gruppo di
musica
d’insieme

9

Piena
coscienza di
sé e
dell’insieme
orchestrale.

10

Piena
coscienza di
sé,
dell’insieme
orchestrale, e
dei ruoli di
ciascun
elemento o
sezione.

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN RELIGIONE

Dio e l’uomo:
− cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa;
− comprendere le categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana e confrontarle con
quelle di altre maggiori religioni;
− approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù;
− saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede
della Chiesa è accolta come Parola di Dio;
− morale e etica.

DIO E L’UOMO
INDICATORI
cogliere nelle
domande
dell’uomo e in
tante sue
esperienze tracce
di una ricerca
religiosa;
comprendere
alcune categorie
fondamentali della
fede ebraicocristiana e
confrontarle con
quelle di altre
maggiori religioni;
approfondire
l’identità storica,
la predicazione e
l’opera di Gesù.

Non Sufficiente
L’alunno conosce,
comprende, e
confronta in
modo
superficiale,
incompleto,
lacunoso
Comprende,
riconosce e
utilizza il
linguaggio
specifico in
modo superficiale
e incompleto
Utilizza il testo
biblico e individua
gli elementi
specifici dei

Sufficiente
L’alunno conosce,
comprende, e
confronta in
modo essenziale
Comprende,
riconosce e
utilizza il
linguaggio
specifico in
modo essenziale
Utilizza il testo
biblico e individua
gli elementi
specifici dei
documenti in
modo essenziale

Discreto
L’alunno conosce,
comprende, e
confronta in
modo discreto e
pertinente

DESCRITTORI
Buono
L’alunno conosce,
comprende, e
confronta in
modo
soddisfacente

Comprende,
riconosce e
utilizza il
linguaggio
specifico in
modo discreto e
pertinente

Comprende,
riconosce e
utilizza il
linguaggio
specifico in
modo
soddisfacente

Utilizza il testo
biblico e individua
gli elementi
specifici dei
documenti in

Utilizza il testo
biblico e individua
gli elementi
specifici dei
documenti in

Distinto
L’alunno
conosce,
comprende,
e confronta
in modo
approfondito
e personale

Ottimo
L’alunno conosce,
comprende, e
confronta in
modo
approfondito,
esaustivo e
personale

Comprende,
riconosce e
utilizza il
linguaggio
specifico in
modo
approfondito
e personale

Comprende,
riconosce e
utilizza il
linguaggio
specifico in
modo
approfondito,
esaustivo e
personale

Utilizza il
testo biblico
e individua

Utilizza il testo
biblico e individua
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Saper adoperare la
Bibbia come
documento
storico-culturale e
apprendere che
nella fede della
Chiesa è accolta
come Parola di
Dio.
Morale e etica

documenti in
modo lacunoso e
superficiale
L’alunno
comprende e
riconosce i valori
religiosi in modo
lacunoso e
superficiale

L’alunno
comprende e
riconosce i valori
religiosi in modo
essenziale

modo discreto e
pertinente

modo
soddisfacente

L’alunno
comprende e
riconosce i valori
religiosi in modo
discreto e
pertinente

L’alunno
comprende e
riconosce i valori
religiosi in modo
soddisfacente

gli elementi
specifici dei
documenti in
modo
approfondito
e personale
L’alunno
comprende e
riconosce i
valori
religiosi in
modo
approfondito
e personale

gli elementi
specifici dei
documenti in
modo
approfondito,
esaustivo e
personale
L’alunno
comprende e
riconosce i valori
religiosi in modo
approfondito,
esaustivo e
personale

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E DEI DESCRITTORI DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI SVILUPPO
DEGLI APPRENDIMENTI IN MATERIA ALTERNATIVA
− Approfondire i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica.
MATERIA ALTERNATIVA
DESCRITTORI
INDICATORI
Approfondire i
fondamenti e
le istituzioni
della vita
sociale, civile e
politica

Gravemente
insufficiente
4

Dimostra
scarsa
conoscenza
degli
argomenti

Insufficiente
5

Comprende ed
espone con
difficoltà/
superficialità

Sufficiente
6

Effettua
essenziali
collegamenti
fra gli
argomenti più
significativi

Discreto
7

Interpreta e
confronta in
modo molto
adeguato le
informazioni

Buono
8

Interpreta e
confronta in
modo molto
pertinente le
informazioni

Distinto
9

Utilizza le
conoscenze
apprese per
comprendere
altri problemi a
esse connessi

Ottimo
10

Padroneggia
con
sicurezza
tutti gli
strumenti
concettuali
utilizzandoli
in modo
logico
e creativo
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VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (DA)
ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 13 APRILE 2008, N. 62,
Valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di
istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti
previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui
all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo
individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e
7. 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 adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
5. 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.
6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 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, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 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.
7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.
8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato 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.
15. 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.

AREE PER LA VALUTAZIONE (PERIODICA E FINALE) DEL LIVELLO GLOBALE DI
MATURAZIONE RAGGIUNTO DALL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE.
Area relazionale
Area del linguaggio e della comunicazione
Area dell’autonomia
Area senso/percettiva e psicomotoria
Area cognitiva
Area plastico/manipolativa
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ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
CHI SONO GLI ALUNNI CON DSA?
Gli alunni che pur non avendo deficit intellettivi, né psicologici, neurologici o sensoriali, né problemi
ambientali, hanno difficoltà a leggere e scrivere in modo adeguato.
•Quelli che per riuscire a leggere e scrivere devono impegnare al massimo le loro capacità e le loro
energie, si stancano molto ed impegnano molto tempo. Sono lenti, commettono errori, saltano
parole e righe quelli che non riescono ad imparare le tabelline, l'ordine alfabetico, i giorni della
settimana, i mesi in ordine.
• Quelli che spesso non riescono a ricordare la loro data di nascita, quand'è Natale, le stagioni.
• Che confondono la destra con la sinistra e non hanno buon senso del tempo.
• Quelli che non riescono a fare calcoli in automatico, non riescono a fare numerazioni
regressive, ad imparare le procedure delle operazioni aritmetiche
• Quei bambini che hanno difficoltà nell'espressione anche verbale del pensiero; hanno un lessico
povero e non memorizzano i termini difficili, che hanno difficoltà a riconoscere le caratteristiche
morfologiche della lingua italiana e le loro prestazioni grammaticali sono inadeguate.
• Per quelli che hanno difficoltà di comprensione di testi scritti nonostante abbiano una lettura
decifrativa adeguata e un livello intellettivo buono.
• Che hanno grosse difficoltà ad apprendere le lingue straniere, in particolare scritte, e la difficoltà
maggiore è rappresentata dalla lingua inglese a causa delle differenze molto accentuate tra la
scrittura e la pronuncia delle lettere e tra la pronuncia e la scrittura di una stessa lettera in parole
diverse
• Quelli che sperimentano per anni, sin dal loro ingresso in prima classe, tutti i giorni e per molte ore
al giorno, a scuola ed anche a casa, la frustrazione di non riuscire, l'angoscia e l'impotenza di non
farcela, la rabbia di non essere capiti.
I disturbi d’apprendimento hanno origine neurologica e quindi non possono essere superati.
I bambini DSA possono, però, essere aiutati a trovare delle strategie e, soprattutto, possono
essere supportati nell’aumentare la motivazione ad apprendere.
L’Istituto si attiene a quanto espresso:
- nell’art. 10 del DPR n. 122/2009
- nei decreti attuativi (Linee guida) della Legge 170/201
- nel D.M. 12 Luglio 2011 (Stesura del Piano Didattico Personalizzato).
1. Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame
conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini,
nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità
di svolgimento e della differenziazione delle prove.
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MISURE DISPENSATIVE
1.DISPENSA DALLA LETTURA AD ALTA VOCE
2. DISPENSA DALLA SCRITTURA VELOCE SOTTO DETTATURA
3. DISPENSA DALLO STUDIO MNEMONICO
4. DISPENSA DALL’USO DEL VOCABOLARIO
5. DISPENSA, OVE È NECESSARIO, DALLO STUDIO DELLA LS IN FORMA SCRITTA
6. PROGRAMMAZIONE DI TEMPI PIÙ LUNGHI PER PROVE SCRITTE E PER STUDIO A CASA
7. ORGANIZZAZIONE DI INTERROGAZIONI PROGRAMMATE
8. VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI CON MODALITA’ CHE TENGANO CONTO DEL
CONTENUTO E NON DELLA FORMA
GLI STRUMENTI COMPENSATIVI
1. MAPPE CONCETTUALI
2. SINTESI DELLE LEZIONI
3. LINEA DEL TEMPO
4. USO DI PAROLE CHIAVE
5. GLOSSARI SPECIFICI
6. FORMULARI DI ALGEBRA
7. GEOMETRIA E TRIGONOMETRIA
8. FASI DELLO SVOLGIMENTO DEL PROBLEMA
9. CALCOLATRICE
10. REGISTRATORE
11. COMPUTER:
12. SINTESI VOCALE
13. DIZIONARI ELETTRONICI
14. ENCICLOPEDIE MULTI MEDIALI
15. TRADUTTORE
Anche per gli alunni con BES si utilizzeranno strumenti compensativi e si potranno applicare prove
guidate privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali.

53

| Istituto Comprensivo Frosinone 4

54
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER L’APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 13 APRILE 2008, N. 62,
Valutazione degli alunni con DSA
9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico
personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola
secondaria di primo grado dal consiglio di classe.
10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche
adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti
compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.
11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle
alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e
alunni può essere consentita la 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.
12. 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 della prova scritta di lingua straniera.
13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della
famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle
lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene
prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento
dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 8.
14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7.
Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti
compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.
15. 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.
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Valutazione alunni non italofoni
La valutazione degli alunni stranieri deve avere un carattere orientativo e formativo, finalizzato alla
promozione della persona nell’interezza della sua storia.
La valutazione iniziale, nella fase dell’accoglienza, prevede alcune azioni:
• I docenti procedono alla rilevazione delle conoscenze per mezzo di osservazioni ed,
eventualmente, della somministrazione di prove oggettive di ingresso di lingua italiana e di
altre discipline.
• I docenti identificano livelli e bisogni formativi e didattici.
Successivamente potrà esservi il necessario adattamento dei programmi di insegnamento (D.P.R.
394 del 1999, art. 45) definito in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri.
La circolare n. 24 del 2006 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni finalizzate all’organizzazione dell’inserimento e
dell’integrazione degli alunni stranieri.
Al punto 8 viene affrontato il tema della valutazione
8. La valutazione
La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone
diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di
tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli
alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione
degli stessi.
Dall’emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella
scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più
affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via
raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai
traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la
partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n.
275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la
responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che
esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.
Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31
agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei
singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento …”. Benché la
norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i
singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli
orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente
l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto
ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo
impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3,
relativi in particolare alla valutazione.
Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per
i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto
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curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente,
gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali
acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”
si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, 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. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono
rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella
valutazione degli alunni.
In questo contesto che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “sommativa”, i Consigli
di Classe prendono in considerazione tutti, o solo in parte, i seguenti indicatori:
•il percorso scolastico pregresso;
•gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
•risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;
•i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
• la motivazione;
• la partecipazione;
• l’impegno;
• La progressione e le potenzialità d’apprendimento
Alla fine del l primo quadrimestre, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla stesura
dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame gli elementi sopra
indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione di questo tipo:
“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunni si trova nella fase di alfabetizzazione in
lingua italiana”.
Oppure:
“La valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di Studio Personalizzato), programmato
per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.
Per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, il Consiglio di Classe può ricorrere alla
seconda formulazione, tenendo conto degli attuali orientamenti della linguistica e della pedagogia
interculturale.
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CRITERI PER LE PROVE SCRITTE E LA CONDUZIONE DEI COLLOQUI
PLURIDISCIPLINARI PER GLI ESAMI DI STATO I CICLO
1) AMMISSIONE
Gli alunni frequentanti le classi terze, per poter essere ammessi a sostenere l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione dovranno possedere i seguenti requisiti:
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
all’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve eventuali deroghe
deliberate dal collegio dei docenti;
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato
prevista dall’art.4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24/06/1998,
n.249;
c. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall’Invalsi.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione
dell’alunno o dell’alunna all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati
privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame,
il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado. Sono ammessi anche i candidati che abbiano conseguito tale ammissione
alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Il voto di ammissione viene espresso dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sulla base del
percorso triennale e in conformità con i criteri e le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. È
espresso in decimi e può anche essere inferiore ai sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla
determinazione del voto finale d’esame.
Per la formulazione del giudizio di ammissione si rimanda al modello presente nella sezione specifica
del registro elettronico Spaggiari Classe Viva.
Riferimenti normativi:
a) ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del DL 19 febbraio 2004, n. 59, e successive
modificazioni
b) giudizio di idoneità: cfr. art. 11, comma 4-bis, del DL n. 59 del 2004, e successive modificazioni
c) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3, comma 2
d) DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62.
e) DM n 741 del 01/10/2017

2) NON AMMISSIONE
CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO PRIMO CICLO
(è sufficiente che una sola condizione sia soddisfatta)
L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad
una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti
o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di
FREQUENZA
valutarlo).
N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia
l’avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia
verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di “evasione”.
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Per quanto riguarda l’impossibilità di valutare un alunno a causa delle
numerose assenze, è opportuno ricordare che, per procedere con una non
ammissione, è necessario che tale circostanza sia stata oggetto di
accertamento da parte del Consiglio di Classe e che vi sia traccia di ciò nel
registro dei verbali della classe interessata.

COMPORTAMENTO
INVALSI

MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe
per: motivi di salute certificati e/o disagio socio-familiare.
L’alunno è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione
all’esame di Stato prevista dall’art.4, commi 6 e 9 bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24/06/1998, n.249
L’alunno non ha partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e
inglese predisposte dall’Invalsi
Si può procedere alla non ammissione all’esame finale a conclusione del I
ciclo di un alunno con carenze in una o più discipline qualora i membri del
Consiglio di Classe, a maggioranza, con adeguata motivazione, ritengono che
la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti una possibilità di
recupero per quest’ultimo.

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede
d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi
attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso
di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.
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3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
L’Esame di Stato di I ciclo verte su 3* prove scritte (tema di italiano, prima e seconda lingua
comunitaria, prova di matematica), e da un colloquio orale.
a. prova relativa alle competenze di italiano della (durata di 4 ore)
b. prova relativa alle competenze logico matematiche (durata di 3 ore)
c. prova relativa alle competenze nelle lingue inglese e spagnola (durata di 4 ore)
*I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre
2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto
dal consiglio di classe. Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare loro tempi
più lunghi e consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, solo nel caso che siano stati già
utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame
di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per il candidato la cui
certificazione abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione
stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. Per il candidato la cui
certificazione abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione
predispone, se necessario, prove differenziate, con valore equivalente ai fini del superamento
dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Le tre prove, proposte dai membri della Commissione Esaminatrice, vengono strutturate in modo
tale da risultare graduate e vengono valutate in base a criteri concordati in sede di
dipartimento.
N.B.
a) ALUNNI STRANIERI
Gli alunni stranieri devono effettuare tutte le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare previsti per
l’esame di Stato.
Le sottocommissioni considereranno la particolare situazione degli alunni e ove necessario utilizzeranno
le misure di accompagnamento previste dalla Circolare ministeriale 24/2006.
b) ALUNNI CON DISABILITA’
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, specifiche per gli insegnamenti impartiti,
idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali.
Le prove sono adattate, ove il consiglio di classe lo ritenga necessario, in relazione al piano educativo
individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore
equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di
licenza.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e
sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario
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Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito
formativo, valido 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.
c) ALUNNI DSA
I candidati con disturbi specifici di apprendimento possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti
compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere di individuare un
proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi
vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in
cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento
dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
La commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte,
con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, e adottare criteri
valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
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4) TRACCE, CRITERI E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
a) LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO
i. la prova dura 4 ore;
ii. il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;
iii. è consentito l’uso del dizionario.
Per decisione del Dipartimento di Lettere dell’Istituto, la prova scritta di Italiano sarà strutturata in
modo tale da risultare graduata.
Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato opererà la scelta, debbono
essere formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze
delle Indicazioni nazionali con riferimento alle seguenti tipologie:
• testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il
destinatario indicati nella traccia;
• testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono
essere fornite indicazioni di svolgimento;
• comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso
richieste di riformulazione.
La prova scritta può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui sopra e dovrà
accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto
ed appropriato uso della lingua.
Durata della prova: quattro ore. (Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, Criteri orientativi per gli
esami di licenza media)
In sede di preparazione della prova saranno tenute presenti le seguenti variabili:
• capacità acquisite dagli alunni
• obiettivi da verificare
• articolazione della traccia (tale da permettere di esprimere livelli di capacità diversi)
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Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano
PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO
Produrre nella lingua scritta testi pertinenti, coerenti, coesi e corretti
INDICATORI

Aderenza alla
traccia
Tipologia 1-2

Comprension
e scritta,
sintesi e
analisi di dati
e/o
informazioni

DESCRITTORI
Gravemente
insufficiente
4

Insufficiente
5

Sufficiente
6

Discreto
7

Buono
8

Lo
svolgimento
non risponde
alle
indicazioni
assegnate.

Lo
svolgimento
rispetta la
traccia in
modo
parziale e
superficiale

Lo
svolgiment
o rispetta la
traccia in
modo
semplice

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente e
completo

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
approfondito e
articolato

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente,
approfondito,
articolato e
ordinato

Comprende
testi e
messaggi
scritti in
modo
inadeguato
Sintetizza e
analizza in
modo
stentato e
inadeguato

Comprende
parzialment
e le
informazion
i essenziali
di testi e di
messaggi
scritti
Presenta
difficoltà ad
individuare i
concetti
chiave

Comprende
le
informazio
ni essenziali
di testi e di
messaggi
scritti
Sintetizza e
analizza
con
semplicità i
concetti
chiave di un
testo

Comprende
testi e messaggi
scritti,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite

Comprende
testi e messaggi
scritti in modo
completo,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite

Comprende testi
e messaggi
scritti in modo
approfondito e
completo,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite
Sintetizza e
analizza in
maniera
completa e
autonoma i
contenuti di un
testo

Il testo è
frammentari
o.

Le varie
parti non
sempre
sono
collegate.

Le varie
parti sono
collegate in
modo
semplice e
lineare.

Le varie parti
sono collegate
in modo chiaro
e adeguato. Gli
argomenti sono
presentati con
coerenza.

Le varie parti
sono collegate
in modo
organico e
coerente. Il
testo presenta
approfondimen
ti e qualche
spunto
personale

Le varie parti
sono collegate
fra loro in modo
organico e
scorrevole.
Il testo presenta
approfondiment
i e spunti
creativi e
personali

Povero

Generico e
ripetitivo

Semplice

Adeguato alla
tipologia
testuale

Appropriato e
vario

Appropriato,
specifico e ben
articolato

Il testo
presenta
numerosi e
gravi errori
ortografici e
sintattici.

Il testo
presenta
gravi errori
di ortografia
e sintassi

Il testo
presenta
errori gravi,
ma
sporadici, o
errori lievi,
ma troppo
diffusi di
ortografia
e/o sintassi

l testo presenta
errori lievi e
sporadici:
ortografia quasi
corretta e
sintassi
sufficientement
e articolata

Il testo è
corretto, chiaro
e lineare e la
sintassi è
articolata

Il testo è
ortograficament
e corretto e la
sintassi è ben
articolata

Tipologia 3

Organicità e
originalità

Lessico

Correttezza
ortografica,
morfologica e
sintattica

Sintetizza e
analizza con
certezza i
concetti chiave
e qualche
aspetto
secondario di
un testo

Sintetizza e
analizza con
correttezza le
parti principali
e secondarie di
un testo

Distinto
9

Ottimo
10

Lo svolgimento
rispetta la
traccia in modo
coerente,
approfondito,
articolato,
ordinato e
originale
Comprende
testi e messaggi
scritti in modo
completo,
approfondito
ed esaustivo,
ricavando
informazioni
implicite ed
esplicite.
Sintetizza e
analizza in
maniera
completa,
autonoma e
personale i
contenuti di un
testo
Le varie parti
sono collegate
fra loro in modo
organico e ben
strutturato. Il
testo presenta
approfondimen
ti e frequenti
considerazioni e
osservazioni
personali
Ricco, ricercato,
ben articolato e
funzionale al
contesto
Il testo è
corretto a
livello
ortografico; il
periodare è
complesso e le
concordanze
sono esatte
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b) PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE-INGLESE E
SPAGNOLO
i.
la prova dura 4 ore;
ii. il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;
iii. è consentito l’uso del dizionario
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l’inglese e per lo spagnolo.
Le tre tracce dovranno essere elaborate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, con riferimento alle seguenti tipologie,
ponderate sui livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa,
livello A2 per l’inglese e livello A1 per lo spagnolo:
• questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta
• completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole,
oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo
• elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione,
personaggi e sviluppo degli argomenti
• lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita
quotidiana
• sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali

Criteri per la valutazione della prova scritta di lingue straniere
a) Elaborazione di un dialogo; b) questionario; c) lettera o mail; d) sintesi; e) prove di completamento,
riordino o trasformazione
OBIETTIVI

Comprensione

Uso delle strutture e
funzioni linguistiche

DESCRITTORI

INGLESE

SPAGNOLO

Comprensione completa e approfondita.

5

5

Comprensione buona.

4

4

Comprensione essenziale.

3

3

Comprensione parziale.

2

2

Comprensione molto limitata.

1

1

Competenza grammaticale completa e corretta

5

5

Competenza grammaticale buona, ma sono
presenti alcuni errori formali.

4

4

Competenza grammaticale generalmente
accettabile

3

3

Competenza grammaticale poco corretta.

2

2

Competenza grammaticale scorretta.

1

1

63
Produzione

Elaborazione efficace e bene articolata,
con espressioni appropriate e personali.

5

5
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Elaborazione buona e soddisfacente, con
espressioni pertinenti ed adeguate.

4

4

Elaborazione sufficientemente adeguata con
espressioni semplici ed essenziali.

3

3

Elaborazione confusa, con
espressioni parzialmente appropriate.

2

2

Elaborazione del tutto inadeguata, con espressioni
poco appropriate.

1

1

Il punteggio, per ciascuna delle due sezioni, sarà determinato dalla media dei punti attribuiti per
ogni obiettivo.
Il voto unico della prova sarà determinato dalla somma* dei punteggi ottenuti nelle due sezioni
(arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) secondo la corrispondenza
indicata nella tabella a seguire:
VOTO

4

5

6

7

8

9

10

PUNTI*

>4,5

da 4,5
a 5,4

da 5,5
a 6,4

da 6,5
a 7,4

da 7,5
a 8,4

da 8,5
a 9,4

da 9,5
a 10

PUNTEGGIO
INGLESE

PUNTEGGIO
SPAGNOLO

VOTO UNICO

Criteri di valutazione della prova orale di lingua inglese
La prova orale di lingua inglese durante il colloquio pluridisciplinare potrà avere un contenuto di
cultura e civiltà relativo ai paesi di lingua inglese o altri temi di conversazione affrontati nel triennio
e riguardanti il vissuto del candidato. L’insegnante farà parlare l’alunno chiedendogli anche di
interagire.
Per quanto riguarda la valutazione comunicativa i criteri sono:
1) aderenza al tema trattato;
2) capacità di informare e descrivere – indipendentemente dagli errori grammaticali commessi;
3) capacità di relazionarsi correttamente all’interlocutore.
Per quanto riguarda la valutazione linguistica i criteri sono:
1) uso di una pronuncia comprensibile;
2) uso di un lessico semplice ma appropriato
3) uso delle appropriate funzioni linguistiche e strutture grammaticali.

Criteri di valutazione della prova orale della seconda lingua comunitaria
La prova orale della seconda lingua comunitaria durante il colloquio pluridisciplinare potrà avere un
contenuto di cultura e civiltà relativo ai paesi in cui si parla quella lingua o altri temi di conversazione
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affrontati nel triennio e riguardanti il vissuto del candidato. L’insegnante farà parlare l’alunno
chiedendogli anche di interagire.
Per quanto riguarda la valutazione comunicativa i criteri sono:
1) aderenza al tema trattato;
2) capacità di informare e descrivere – indipendentemente dagli errori grammaticali commessi;
3) capacità di relazionarsi correttamente all’interlocutore.
Per quanto riguarda la valutazione linguistica i criteri sono:
1) uso di una pronuncia comprensibile;
2) uso di un lessico semplice ma appropriato
3) uso delle appropriate funzioni linguistiche e strutture grammaticali.
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c) PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE
i.
ii.

la prova dura 3 ore;
è consentito l’uso delle tavole numeriche, della calcolatrice e degli strumenti per il disegno
geometrico.

La prova sarà articolata in 3/4 quesiti secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali e
accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle
competenze acquisite nelle aree numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Gli esercizi saranno graduati per dar modo a ciascuno di produrre secondo le proprie capacità.
Le 3 quaterne di quesiti si riferiscono alle due tipologie:
• problemi articolati su più richieste
• quesiti a risposta aperta
Qualora vengano proposti più quesiti o più problemi, le relative soluzioni non devono essere
dipendenti l’una dall’altra.

Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica
PROVA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE
INDICATORI

Conoscere e
padroneggiare i
contenuti specifici
della matematica,
utilizzare
algoritmi e
procedure.

Sapere risolvere
problemi
utilizzando gli
strumenti della
matematica

Acquisire
progressivamente
forme tipiche del
pensiero
matematico

DESCRITTORI
Gravemente insufficiente
4

Insufficiente
5

Conosce in
modo lacunoso
i contenuti
specifici della
disciplina, non è
in grado di
utilizzare
elementari
algoritmi e
procedure,
anche se
guidato

Conosce in
modo
frammentario i
contenuti
specifici della
disciplina, è in
grado di
utilizzare
elementari
algoritmi e
procedure, solo
se guidato

Conosce in
modo
essenziale i
contenuti
specifici della
disciplina, è in
grado di
utilizzare
algoritmi e
procedure
chiaramente
definite.

Le procedure di
risoluzione dei
problemi
individuate
sono improprie,
anche quando
vengono fornite
tutte le
informazioni
pertinenti ed è
guidato.

Identifica
elementari
procedure di
risoluzione dei
problemi solo
all’interno di
situazioni
esplicitamente
definite e
seguendo
precise
indicazioni.
È capace di
ragionamento
diretto e di
un’interpretazio
ne letterale dei
risultati, solo se
guidato.

È in grado di
selezionare e
applicare
semplici
strategie per la
risoluzione dei
problemi
mettendo in atto
procedimenti di
routine

Non è sempre
in grado di
rispondere a
domande
guidate che
riguardino
contesti già
noti.

Sufficiente
6

È in grado di
un’interpretazio
ne letterale dei
risultati e di
elaborare
comunicazioni
essenziali per
esporre le
proprie
interpretazioni,

Discreto
7

Buono
8

Distinto
9

Ottimo
10

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
apprezzabile, è
in grado di
utilizzare
algoritmi e
procedure
chiaramente
definite,
comprese
quelle che
richiedono
decisioni in
sequenza.
È in grado di
selezionare e
applicare le
procedure di
risoluzione dei
problemi in
contesti che
richiedano non
più di
un’inferenza
diretta

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
soddisfacente, è
in grado di
servirsi di
algoritmi e
procedure o
convenzioni.

Conosce gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo completo
ed è in grado di
servirsi di
complessi
algoritmi
nell’affrontare
situazioni note

È in grado di
selezionare,
comparare e
valutare
strategie
appropriate per
risolvere
problemi
complessi legati
a modelli noti.

È in grado di
sviluppare
strategie per la
risoluzione dei
problemi,
utilizzando
abilità logiche e
di
ragionamento.

È in grado di
formulare e
comunicare
spiegazioni e
argomentazioni
basandosi sulle
proprie
interpretazioni,
argomentazioni
e azioni.

È in grado di
riflettere sulle
proprie azioni e
di elaborare
comunicazioni
per esporre e
comunicare le
proprie
interpretazioni

È in grado di
esporre e di
comunicare le
proprie azioni e
riflessioni
collegando i
risultati
raggiunti, le
interpretazioni
e le

Conosce e
padroneggia gli
elementi
specifici della
disciplina in
modo
approfondito e
sa collegarli tra
loro, è in grado
di servirsi con
padronanza e
consapevolezza
di complessi
algoritmi e
procedure in
situazioni
inedite.
È in grado di
concettualizzare
, generalizzare e
utilizzare
informazioni
basate sulla
propria analisi e
modellizzazione
di situazioni
problematiche
complesse,
anche inedite.
È in grado di
pensare e
ragionare in
modo
matematicamen
te avanzato e di
esporre e di
comunicare con
precisione le
proprie azioni e
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i propri risultati
e i propri
ragionamenti.

e i propri
ragionamenti.

argomentazioni
alla situazione
che si trova ad
affrontare.

riflessioni
collegando i
risultati
raggiunti, le
interpretazioni
e le
argomentazioni
alla situazione
nuova che si
trova ad
affrontare.
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5) IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze
descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Viene condotto collegialmente dalla
sottocommissione, ponendo particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione
di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le discipline
di studio. Il colloquio tiene anche conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse
all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di
strumento.
Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio
- non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario ed
organico collegamento;
− non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti culturali;
− non è una somma di colloqui distinti;
− non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti;
− non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.
a) Modalità di conduzione del colloquio d’esame
L’impostazione e le modalità dello svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione
di partenza, dell’attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni
alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.
La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del
livello raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli
argomenti o la caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei
necessari organici collegamenti. È opportuno, inoltre, lasciare spazio, durante il colloquio,
all’esposizione delle conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta,
essendo eminentemente operative: Musica, Tecnologia, Arte ed immagine e Scienze motorie e
sportive. La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione
possiede relativamente al percorso e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di
creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato,
per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa
esperienza d’esame.
b) Griglia di valutazione per il colloquio d’esame
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto relativo ad esso. Il voto,
anche per questo tipo di prova, non potrà prescindere dalla situazione di partenza del candidato.
Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggeriscono di considerare le voci seguenti:
1. Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione;
2. Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche
specifici;
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3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti
adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc,) e di supporti digitali;
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spaziotemporali e gli opportuni legami;
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda delle richieste e
dell’argomento;
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi;
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline.
A titolo esemplificativo, si propone la seguente griglia di corrispondenza tra voto/giudizio e
caratteristiche del colloquio orale:
Nel corso del colloquio il candidato
❑ si è orientato con (molta) facilità (9-10)
❑ si è orientato abbastanza facilmente (8)
❑ si è sufficientemente orientato (7)
❑ si è orientato a seconda delle discipline (6)
❑ si è orientato con difficoltà (5)
❑ non è riuscito ad orientarsi (4),
mostrando
❑ (completa) padronanza degli argomenti trattati (9-10)
❑ una buona (8)/discreta (7)/sufficiente (6) conoscenza degli argomenti trattati
❑ una conoscenza solo superficiale/a tratti mnemonica degli argomenti trattati (5/6)
❑ una conoscenza parziale e frammentaria degli argomenti trattati (5)
❑ una scarsa conoscenza degli argomenti trattati (4/5)
❑ una conoscenza insufficiente degli argomenti trattati (4).
Il candidato ha espresso le proprie acquisizioni
❑ con sicurezza (10)
❑ con (estrema) chiarezza (8-9)
❑ in maniera sufficientemente chiara (7)
❑ in maniera incerta (6)
❑ in modo (piuttosto) confuso (4-5),
utilizzando un lessico
❑ ampio e pertinente (9-10)
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❑ molto adeguato (8)
❑ adeguato (7)
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❑ non sempre adeguato (6)
❑ scarso (4-5),
L’alunno (non) è stato (sempre) in grado di effettuare collegamenti tra i temi trattati e
❑ ha rivelato interessi vari e (sempre) approfonditi criticamente (9-10)
❑ ha rivelato interessi vari ma non (sempre) approfonditi (7-8)
❑ ha rivelato interessi personali limitati (6)
❑ non ha rivelato particolari interessi (5).

6) GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME
Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascuno candidato, la
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte
e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all’unità superiore o inferiore. Successivamente
procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei
voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità
superiori per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L’esame di Stato si
intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore ai sei decimi.
Attribuzione della lode
La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, con delibera assunta all’unanimità della
commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal
candidato nel percorso scolastico del triennio e degli esiti delle prove d’esame.
7) GIUDIZIO GLOBALE FINALE

Nelle prove d’esame il candidato ha
❑
❑
❑
❑
❑
❑

confermato l’impegno e la preparazione riscontrati durante il triennio
confermato un percorso triennale (molto) positivo
confermato le buone conoscenze emerse nel corso del triennio
confermato le conoscenze emerse nel corso del triennio
messo in evidenza una conoscenza (talvolta) settoriale dei contenuti
confermato i limiti e le insufficienze emerse nel corso del triennio

e ha dimostrato una preparazione
❑
❑
❑
❑
❑

ottima
molto buona
abbastanza completa
buona
sufficiente

❑
❑
❑
❑
❑

mnemonica
settoriale
non adeguata alle capacità
scarsa
non sufficiente,

rivelando doti di
❑ comprensione
❑ riflessione
❑ intuizione
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❑ analisi
❑ fantasia

L’impegno nello studio è risultato
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

lodevole
buono
adeguato alle capacità
non (sempre) adeguato alle capacità
superficiale
scarso
----------------------------------------------------

La maturità evidenziata è
❑
❑
❑
❑

ottima
buona
sufficiente
in via di acquisizione

❑

non ancora soddisfacente

L’alunno ha superato l’esame di stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione con
la valutazione finale di
❑6

❑7

❑8

❑9
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❑ 10

❑ 10 e lode
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8) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Per quanto concerne la certificazione delle competenze, il collegio dei docenti ha deliberato, così
come stabilito dal DM 742 del 03/10/2017 l’adozione dei nuovi modelli nazionali di certificazione.
La certificazione delle competenze progressivamente acquisite descrive i risultati del processo
formativo al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione,
agli alunni e alle alunne che superano l’esame di Stato. Il documento è redatto durante lo scrutinio
finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di
primo grado.
I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base di:
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite
nell'ordinamento italiano;
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di
apprendimento non formale e informale;
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui
all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle
abilità di comprensione e uso della lingua inglese
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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;
CERTIFICA
che l’alunn ... ......................................................................................................,
nat ... a...................................................................... il ......................................,
ha frequentato nell’anno scolastico ........ / ........ la classe ....... sez. ......,
con orario settimanale di ....... ore;
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.
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Competenze chiave
europee

1

2

3

4
5

6

7

8

9

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

Livello
(1)

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.
È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua
Comunicazione nelle
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici
lingue straniere
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analiCompetenza matematica e
si quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico
competenze di base in
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
scienza e tecnologia
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercaCompetenze digitali
re, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
Imparare ad imparare
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di
Competenze sociali e
vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una
civiche
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
Spirito di iniziativa*
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Consapevolezza ed
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
espressione culturale
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.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione

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

Data. ...................

Il Dirigente Scolastico

(1) Livello

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

B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Italiano
Alunno/a _____________________________________________
prova sostenuta in data _________________________________

Livello
conseguito

Descrizione del livello *

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

..............................
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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 _________________________________

Livello
conseguito

Descrizione del livello *

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

..............................
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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 _________________________________

ASCOLTO *

Livello
conseguito

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
...............................
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ALLEGATO
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
1 INIZIALE
2 BASILARE
3 INTERMEDIO
Ha cura e
rispetto di sé e
degli altri come
presupposto di
uno stile di vita
sano e corretto.

Agisce rispettando le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e
adottando
comportamenti
sostanzialmente
corretti di utilizzo
delle risorse naturali
ed energetiche.

Agisce rispettando le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e
adottando
comportamenti
corretti e
responsabili di
utilizzo delle risorse
naturali ed
energetiche.

Utilizza con cura e
rispetto le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e adotta
comportamenti
corretti, responsabili
e consapevoli di
utilizzo delle risorse
naturali ed
energetiche.
È sostanzialmente in
grado di spiegare le
conseguenze
dell’utilizzo non
responsabile delle
risorse ambientali.

È consapevole
della necessità
del rispetto di
una convivenza
civile, pacifica e
solidale.

Conosce e condivide
nel gruppo le regole
della classe e in
generale quelle che
concorrono
all’organizzazione
della vita della
scuola.

Conosce e condivide
nel gruppo le regole
della classe e in
generale quelle che
concorrono
all’organizzazione
della vita della
scuola, essendo in
grado di contribuire
alla stesura delle
stesse.

Osserva le regole di
convivenza e le
norme della
comunità,
comprendendone il
senso, partecipando
alla stesura di quelle
della classe e della
scuola con personali
contributi,
discriminando i
comportamenti
inadeguati e
riflettendo sugli
stessi.

Rispetta il ruolo degli
adulti; rispetta i
compagni, compresi
quelli diversi per
condizione,
provenienza e
cultura e quelli per i
quali non ha
simpatia.
Conosce tradizioni e
usanze del proprio
ambiente e sa
metterle a confronto
con quelle di
compagni

Rispetta il ruolo degli
adulti; ascolta e
rispetta i compagni e
il loro punto di vista,
compresi quelli
diversi per
condizione,
provenienza e
cultura; mette in
atto comportamenti
di accoglienza.

Ascolta e rispetta i
compagni e il loro
punto di vista,
compresi quelli
diversi per
condizione,
provenienza e
cultura; mette in atto
comportamenti di
accoglienza.
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4 AVANZATO
Utilizza con cura e
rispetto le
attrezzature proprie
e altrui, le cose
pubbliche,
l’ambiente e adotta
comportamenti
corretti, responsabili,
consapevoli e
improntati a
risparmio e sobrietà
di utilizzo delle
risorse naturali ed
energetiche.
È in grado di spiegare
compiutamente e
con opportune
argomentazioni le
conseguenze
dell’utilizzo non
responsabile delle
risorse ambientali.
Osserva le regole di
convivenza e le
norme della
comunità,
comprendendone il
senso, partecipando
alla stesura di quelle
della classe e della
scuola con personali
contributi,
discriminando i
comportamenti
inadeguati e
riflettendo
criticamente sugli
stessi.
Evidenzia
comportamenti
accoglienti e inclusivi
verso tutti; partecipa
ad attività di
interesse sociale,
culturale,
umanitario,
ambientale, offrendo
un proprio
contributo,
sviluppando capacità
relazionali,
valorizzando
attitudini personali.
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provenienti da altri
paesi.
Conosce e osserva i
fondamentali
principi per la
sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione
stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Indica la natura, gli
scopi e l’attività delle
istituzioni pubbliche,
prima fra tutte
quelle più vicine
(Comune, Provincia,
Regione). Distingue
gli organi dello Stato
e le loro funzioni.

Si impegna per
portare a
compimento il
lavoro iniziato,
da solo o
insieme ad altri

Collabora nel gioco e
nel lavoro.
Rispetta i tempi di
lavoro e si impegna
nei compiti.

Conosce e osserva i
fondamentali
principi per la
sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione
stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Indica la natura, gli
scopi e l’attività delle
istituzioni pubbliche,
prima fra tutte
quelle più vicine
(Comune, Provincia,
Regione). Distingue
gli organi dello Stato
e le loro funzioni.
Legge e analizza gli
articoli della
Costituzione che
maggiormente si
collegano alla vita
sociale quotidiana e
alla propria
esperienza.

Conosce e rispetta
con consapevolezza i
fondamentali principi
per la sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Riconosce i
meccanismi, i sistemi
e le organizzazioni
che regolano i
rapporti tra i cittadini
(istituzioni statali e
civili) a livello locale,
nazionale e
internazionale, i
principi sanciti dalla
Costituzione, dal
diritto nazionale e
dalle Carte
Internazionali.

Collabora nel gioco e
nel lavoro aiutando i
compagni in
difficoltà e portando
contributi originali;
accetta sconfitte,
limiti e frustrazioni.
Rispetta i tempi di
lavoro e si impegna
nei compiti.

Collabora
costruttivamente con
adulti e compagni;
partecipa all’attività
di gruppo
confrontandosi con
gli altri, valutando le
varie soluzioni
proposte,
assumendo e
portando a termine
ruoli e compiti;
presta aiuto a
compagni e persone
in difficoltà.
Accetta sconfitte,
limiti e frustrazioni.
Accetta
responsabilmente e
consapevolmente le
conseguenze delle
proprie azioni,
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Conosce e rispetta
con responsabilità,
consapevolezza e
assertività i
fondamentali principi
per la sicurezza e la
prevenzione dei
rischi in tutti i
contesti di vita
(educazione stradale,
prevenzione e
dipendenze,
sicurezza nella
navigazione etc.).
Riconosce i
meccanismi, i sistemi
e le organizzazioni
che regolano i
rapporti tra i cittadini
(istituzioni statali e
civili) a livello locale,
nazionale e
internazionale, i
principi sanciti dalla
Costituzione, dal
diritto nazionale e
dalle Carte
Internazionali,
cogliendone
criticamente le
relazioni ed essendo
in grado di esprimere
giudizi in merito.
Comprende e motiva
la necessità del
rispetto di regole e
norme e le
conseguenze di
comportamenti
scorretti.
Partecipa con
responsabilità e
impegno al lavoro e
alla vita scolastica;
collabora
costruttivamente con
adulti e compagni,
prestando aiuto a chi
ha bisogno e con
apporti e iniziative
personali.
Accetta con
equilibrio sconfitte,
limiti, insuccessi e
frustrazioni,
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discriminando
comportamenti
inadeguati in sé e
negli altri.
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individuandone
cause e possibili
rimedi. Argomenta
con correttezza le
proprie ragioni e
tiene conto di quelle
altrui, rispettando i
diversi punti di vista.
Adegua
motivatamente i
comportamenti al
contesto e
all’interlocutore.
Accetta
responsabilmente e
consapevolmente le
conseguenze delle
proprie azioni;
interviene in caso di
infrazione delle
regole ovvero
segnala agli adulti
responsabili.
comportamenti
contrari al rispetto
delle regole e degli
altri.
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Check list per l’osservazione e la stesura quadrimestrale
del giudizio globale dello scrutinio
Autonomia, impegno e responsabilità Relazione
Dispone di
È capace di Si impegna
un metodo
reperire da con costanza di studio
solo
e in modo
efficace e
strumenti o accurato e
razionale e
materiali
approfondito rielabora in
necessari e in tutte le
modo
di usarli in discipline sia personale e
modo
a scuola sia a critico le
efficace
casa
conoscenze
acquisite

Alunni 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Partecipazione e
collaborazione

Rispetta i
tempi
assegnati e le
fasi previste
del lavoro,
porta a
termine le
consegne
ricevute

Interagisce
con i
compagni, sa
esprimere e
infondere
fiducia, sa
creare un
clima
propositivo

Collabora
con i
compagni in
un rapporto
Partecipa in di reciproco
maniera
rispetto,
attiva e
cooperando
costruttiva per uno
scopo
comune con
un personale
contributo

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Legenda
1 = quasi mai
2 = a volte
3 = spesso
4 = sempre
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1 2 3 4

Flessibilità Consapevolezza
Reagisce a
situazioni o
esigenze non
previste con
proposte
divergenti,
con soluzioni
funzionali,
con utilizzo
originale di
materiali etc.

È consapevole degli
effetti delle sue
scelte e delle sue
azioni

1 2 3 4

1 2 3 4

