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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

COMPORTAMENTO
GIUDIZIO
SINTETICO

COMPETENZE
DI CITTADINANZA:

INDICATORI
Comportamento

L’alunno è corretto nei rapporti con
docenti, compagni e collaboratori
scolastici. Rispetta gli altri ed i loro
diritti, nel riconoscimento delle
differenze individuali.

Uso delle strutture

Ha rispetto delle attrezzature e della
pulizia della classe.

Rispetto del
regolamento

Rispetta il patto educativo e il
Regolamento di istituto. Non ha a suo
carico provvedimenti disciplinari.

Frequenza

Frequenta assiduamente le lezioni e
rispetta gli orari. Nel caso di assenza
giustifica regolarmente.

COMPETENZA
SOCIALE E CIVILE:
Acquisizione di
coscienza civile

IMPARARE AD
IMPARARE:
Ottimo
Partecipazione alla
vita didattica

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo
Rispetto delle
consegne

COMPETENZA
SOCIALE E CIVILE:
Acquisizione di
coscienza civile

Distinto

IMPARARE AD
IMPARARE:
Partecipazione alla
vita didattica

Comportamento

Buono

Acquisizione di
coscienza civile

Dimostra massima responsabilità a
collaborare con atteggiamento
propositivo con i docenti nelle attività̀
scolastiche ed extrascolastiche. Attua
interventi pertinenti ed appropriati.
Collabora con i compagni.
Assolve alle consegne in modo puntuale
e costante. Ha sempre il materiale
necessario.
L’alunno è corretto nei rapporti con
docenti, compagni e collaboratori
scolastici.

Uso delle strutture

Ha rispetto delle attrezzature e della
pulizia della classe.

Rispetto del
regolamento

Ha un comportamento rispettoso di
regole e indicazioni.

Frequenza

Frequenta le lezioni, rispetta gli orari
scolastici e giustifica regolarmente
assenze o ritardi.

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo
Rispetto delle
consegne

COMPETENZA
SOCIALE E CIVILE:

DESCRITTORI

Comportamento

Uso delle strutture

Dimostra interesse per le attività
didattiche.
Assolve alle consegne in modo costante.
È sempre munito del materiale
necessario.
Ha un comportamento generalmente
corretto nei confronti di docenti,
compagni, collaboratori scolastici.
E' abbastanza attento alle attrezzatura e
all'ambiente scolastico.

IMPARARE AD
IMPARARE:
Partecipazione alla
vita didattica

COMPETENZA
SOCIALE E CIVILE:
Acquisizione di
coscienza civile

Discreto

IMPARARE AD
IMPARARE:
Partecipazione alla
vita didattica

Rispetto del
regolamento

Frequenza

Frequenta con regolarità le lezioni e di
solito giustifica con puntualità.

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo

Partecipa e collabora all'attività
scolastica in modo abbastanza
adeguato.

Rispetto delle
consegne

Svolge i compiti dati a volte in modo
affrettato non rispettando sempre la
consegne e i tempi. Talvolta non porta il
materiale richiesto.

Comportamento

Uso delle strutture

Frequenza

Frequenta con regolarità le lezioni, e
giustifica in modo non sempre
puntuale.
Segue con discreta partecipazione le
proposte didattiche e collabora alla vita
scolastica.
Nella maggioranza dei casi rispetta le
consegne; non sempre ha il materiale
necessario.

Comportamento

Nei confronti di docenti, compagni e
collaboratori scolastici ha un
comportamento spesso non corretto
e/o conflittuale.

Uso delle strutture

Utilizza in modo non accurato il
materiale e le strutture.

Rispetto del
regolamento

Talvolta non rispetta il Regolamento di
Istituto, ma riceve richiami verbali ed ha
a suo carico richiami scritti di un certo
peso o numerosi.

Acquisizione di
coscienza civile

IMPARARE AD
IMPARARE:

Dimostra un atteggiamento non sempre
attento alle attrezzature e/o
all’ambiente scolastico.
Rispetta il Regolamento di Istituto, ma
talvolta riceve richiami verbali o scritti
sul registro e/o sul diario.

Rispetto delle
consegne

Sufficiente

Nei confronti di docenti, compagni e
collaboratori scolastici ha un
comportamento non sempre corretto.

Rispetto del
regolamento

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo

COMPETENZA
SOCIALE E CIVILE:

Rispetta generalmente il Regolamento
di Istituto, è sensibile ai richiami degli
adulti; ha sul registro alcune note e/o
sul diario.

Partecipazione alla
vita didattica

Frequenza

Effettua ritardi e assenze ripetute e/o
non giustifica regolarmente.

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo.
Rispetto delle
consegne

Spesso non rispetta le consegne e non è
munito del materiale scolastico e del
diario.

Comportamento

Acquisizione di
coscienza civile

Verso docenti, compagni e collaboratori
scolastici ha un comportamento poco
corretto. Mantiene atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti, con
episodici atti di bullismo.

Uso delle strutture

Utilizza in modo non adeguato il
materiale e le strutture.

IMPARARE AD
IMPARARE:

Rispetto del
regolamento

Tende a violare il Regolamento di
Istituto, riceve ammonizioni verbali e/o
scritte per comportamenti gravemente
scorretti e/o viene sanzionato con una
sospensione dalla partecipazione alla
vita scolastica.

Frequenza

Effettua assenze e ritardi strategici e
non li giustifica regolarmente.

COMPETENZA
SOCIALE E CIVILE:

Insufficiente

Segue in modo discontinuo selettivo e
poco produttivo l’attività̀ scolastica.
Collabora raramente alla vita della
classe e dell’Istituto.

Partecipazione alla
vita didattica

Partecipazione al
dialogo didattico
educativo
Rispetto delle
consegne

Partecipa senza interesse alle attività
didattiche ed è spesso fonte di disturbo
durante le lezioni.
Rispetta le consegne solo
saltuariamente. Spesso non è munito
del materiale scolastico e del diario.

Nell'attribuzione del giudizio sintetico di comportamento non concorrono necessariamente tutti i descrittori presenti nella
griglia: il quadro del comportamento deve risultare corrispondente alla maggior parte delle voci individuate.

CRITERI DI AMMISSIONE
Scuola Secondaria di primo grado
Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva (ex Nota Miur 1865 del 10/10/17)
L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con
adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o
l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni
che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene
un giudizio motivato iscritto a verbale.
Si prevede la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi:
1) Qualora l’alunno non abbia seguito i tre quarti del monte ore annuale personalizzato di una o più
discipline.
2) In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è
stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del
DPR n. 249/1998).
3) Il C.d.C. all’unanimità/a maggioranza ritiene che l’alunno/a non sia in grado di frequentare con profitto
la classe successiva alla luce di alcuni dei seguenti criteri opportunamente valutati:
a)
b)
c)
d)

Scarso interesse per l’attività didattica e partecipazione saltuaria e superficiale.
Impegno discontinuo e superficiale nel lavoro a scuola e a casa.
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in almeno tre discipline.
Assenza di progresso nell’apprendimento anche rispetto a carenze riscontrate nell’anno scolastico
precedente.
e) Possibilità di recuperare attraverso la non ammissione alla classe successiva le proprie carenze e
competenze
f) Ricorrente comportamento di disturbo durante le lezioni e/o oppositivo verso i docenti.

Ammissione/non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4,
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, 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 e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio
dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in
presenza dei tre requisiti sopra citati.
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal
docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Non Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Anche in presenza dei tre precedenti requisiti si decide la non ammissione considerando il percorso formativo
del triennio in presenza di alcuni dei seguenti criteri che verranno valutati e scelti dal CdC:
a) Scarso interesse per l’attività didattica e partecipazione saltuaria e superficiale.
b) Impegno discontinuo e superficiale nel lavoro a scuola e a casa.
c) Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in almeno tre discipline.
d) Assenza di progresso nell’apprendimento anche rispetto a carenze riscontrate nell’anno scolastico
precedente.
e) Possibilità di recuperare attraverso la non ammissione alla classe successiva le proprie carenze e
competenze
f) Ricorrente comportamento di disturbo durante le lezioni e/o oppositivo verso i docenti.

Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso considerando il percorso
scolastico compiuto dall’alunno.
A tal fine il Consiglio di classe considererà, come base di analisi:
a) la media dei voti riportati nell’ultimo anno;
b) la media dei voti del triennio
valutando però il percorso complessivo dell’alunno, l’impegno, la costanza, il profitto evidenziati nelle
attività scolastiche ed extrascolastiche.
Potrà pertanto discostarsi dalla media dei voti, soprattutto in caso di apprezzabile progresso rispetto
alla situazione di partenza, valorizzando con decisione collegiale l’eventuale miglioramento
dell’alunno nel tempo.
In caso di parziale o mancata ammissione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il voto di
ammissione può anche essere inferiore a 6/10.

RELIGIONE
VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
Tenendo conto che il Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137 introduce la valutazione del rendimento
scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi e che tale decreto ripristina la
situazione della valutazione degli alunni alla normativa vigente prima della Legge 517/77 e questo
riguardava tutte le discipline tranne la religione cattolica, ne consegue che, siccome l’insegnamento
della Religione Cattolica, con i relativi programmi e valutazione, è regolato da leggi concordatarie, la
valutazione dell’IRC continuerà ad essere espressa in aggettivi.
La seguente tabella, a titolo indicativo, riporta il valore numerico corrispondente alla valutazione
espressa in aggettivi.
NON SUFFICIENTE
5
SUFFICIENTE
6
DISCRETO
7
BUONO
8
DISTINTO
9
OTTIMO
10
Per la valutazione finale si terrà conto non solo della media dei voti riportati, ma anche dell’interesse,
della partecipazione, dell’impegno e dei progressi rispetto alla situazione di partenza.

INDICATORI

Descrittore del
livello

Descrittore del
livello

Descrittore del
livello

Descrittore del
livello

Descrittore del
livello

Descrittore del
livello

Ottimo

Distinto

Buono

Discreto

Sufficiente

CONOSCERE I
CONTENUTI
DELLA RELIGIONE
CATTOLICA E DI
ALTRE RELIGIONI

Ha una
conoscenza
chiara ed
approfondita
dei contenuti,
dei percorsi,
della missione,
delle prassi e
delle proposte
della religione
cattolica
e/o di altre
religioni (riesce
ad operare
collegamenti e
sa argomentare
le proprie
riflessioni)

Ha una conoscenza
chiara dei
contenuti, dei
percorsi, della
missione, delle
prassi e delle
proposte dei
contenuti della
religione cattolica
e/o di altre religioni
(riesce ad operare
collegamenti)

Ha una
conoscenza
abbastanza
chiara
dei contenuti,
dei percorsi,
della missione,
delle prassi e
delle proposte
della religione
cattolica
e/o di altre
religioni
(riesce a
operare
semplici
collegamenti)

Conosce gli
elementi
fondamentali dei
contenuti, dei
percorsi, della
missione, delle
prassi e delle
proposte della
religione cattolica
e/o di altre
religioni (riesce,
evidenziando
qualche
incertezza,
a operare
semplici
collegamenti)

Conosce i
contenuti
essenziali dei
contenuti, dei
percorsi, della
missione, delle
prassi e delle
proposte della
religione
cattolica
e/o di altre
religioni

CONOSCERE I
VALORI LEGATI
ALLE RELIGIONI

Riconosce e
distingue i valori
legati alle varie
esperienze
religiose, sa
costruire
relazioni critiche
tra i valori del
Cristianesimo e
quelli presenti
nella
quotidianità e
mostra di
sapersi
orientare tra
diversi sistemi di
significato

Riconosce e
distingue i valori
legati alle varie
esperienze
religiose, sa
costruire relazioni
critiche
tra i valori del
Cristianesimo e
quelli presenti nella
quotidianità

Riconosce e
distingue i
valori legati
alle varie
esperienze
religiose e sa
costruire
semplici
relazioni
critiche tra i
valori del
Cristianesimo
e quelli
presenti nella
quotidianità

Riconosce e
distingue i valori
legati alle varie
esperienze
religiose
e sa costruire, se
aiutato, semplici
relazioni critiche
tra
i valori del
Cristianesimo e
quelli presenti
nella quotidianità

Riconosce e
distingue con
qualche
incertezza i
valori legati
alle varie
esperienze
religiose

È in grado di
riferirsi alle fonti e
ai documenti in
modo corretto e
adeguato

È in grado di
riferirsi alle
fonti e ai
documenti in
modo corretto
e per lo più
adeguato

Si orienta nel
testo biblico e/o
nei documenti e
sa attingere ad
alcune fonti su
indicazioni
dell’insegnante

Si orienta in Si orienta in
modo
modo
non sempre impreciso e
preciso
superficiale
nel
testo
biblico e/o
nei documenti

Denominazione
dell’obiettivo

SAPER
È in grado di
USARE LE FONTI E approfondire i
I DOCUMENTI
contenuti di
studio e reperire
fonti e
documenti

Non
sufficiente
Ha una
conoscenza
incerta,
superficiale e
incompleta dei
contenuti, dei
percorsi, della
missione, delle
prassi e delle
proposte della
religione
cattolica
e/o di altre
religioni

Riconosce e
distingue in
modo
frammentario,
incerto e
incompleto
i valori legati
alle varie
esperienze
religiose

ALTERNATIVA I.R.C.
Criteri di valutazione
(Educazione ai diritti e doveri)
La seguente tabella, a titolo indicativo, riporta il valore numerico corrispondente alla valutazione
espressa in aggettivi.
NON SUFFICIENTE
5
SUFFICIENTE
6
DISCRETO
7
BUONO
8
DISTINTO
9
OTTIMO
10
INDICATORI
Obiettivo

Descrittore del
livello
Ottimo

CONOSCERE I Ha una
CONTENUTI
conoscenza
SVOLTI
chiara,
approfondita ed
esaustiva dei
contenuti e dei
percorsi svolti;
riesce ad
operare
collegamenti e
sa argomentare
le proprie
riflessioni.
ABILITA’:
Si esprime in
utilizzo del
modo
lessico
convincente,
specifico ed
puntuale e
esposizione
circostanziato,e
dei contenuti spone in modo
appresi
disinvolto e
preciso.
COMPETENZE Evidenzia
interesse,moti spiccata
vazione,partec motivazione
ipazione
al ,interessi
dialogo,spirito personali,è in
di iniziativa.
grado di
approfondire i
contenuti in
modo critico e
originale .

Descrittore del
livello
Distinto

Descrittore del
livello
Buono

Ha una
Ha una
conoscenza chiara conoscenza
e pertinente dei abbastanza
contenuti e dei chiara
percorsi svolti,
dei contenuti,
riesce ad operare dei percorsi
collegamenti.
svolti,
riesce a
operare
semplici
collegamenti.

Usa il lessico in
modo adeguato,
espone con
sicurezza e
precisione.

Evidenzia
motivazione,
interessi
significativi,
mostrando
capacità
apprezzabili
nell’approfondire
e collegare gli
argomenti.

Impiega il
lessico di base
con efficacia,
espone in
modo preciso.

Descrittore del
livello
Discreto
Conosce gli
elementi
fondamentali dei
contenuti, dei
percorsi,
riesce,
evidenziando
qualche
incertezza,
a operare
semplici
collegamenti.

Usa un lessico
abbastanza
adeguato,con
alcune incertezze
e
imprecisioni,espo
ne in modo
lineare.
Mostra
Mostra interesse
interesse e
e partecipazione
partecipazione modesta,
matura,
semplice,ma
significativa
apprezzabile.
ed
apprezzabile.

Descrittore del
livello
Sufficiente
Conosce i
contenuti
essenziali
dei percorsi
svolti.

Utilizza un
lessico di base
limitato e
impreciso,esp
one in modo
semplice,ma
lineare.

Descrittore del
livello
Non
sufficiente
Ha una
conoscenza
incerta,
superficiale e
incompleta dei
contenuti e dei
percorsi svolti.

Usa un lessico
inadeguato
,impreciso,
espone in
modo
improprio e
confuso.

Mostra
Mostra
interesse
e interesse e
partecipazione partecipazione
modesta
scarsa e
ed essenziale. incostante.

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

6
5
4

L’ortografia è corretta e la sintassi ben articolata, espressiva e
funzionale al
contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e modi
verbali, connettivi, punteggiatura)
L’ortografia è corretta (max 3 lievi errori)e la sintassi ben articolata
L’ortografia è sostanzialmente corretta (max 4/5 errori) e la sintassi
articolata
L’ortografia è abbastanza corretta (max 6/7errori), la sintassi presenta
qualche
incertezza
L’ortografia (8 errori) presenta incertezze e la sintassi è semplice
Numerosi errori di ortografia (9 o più ) e sintassi difficoltosa
Gravissimi e diffusi errori ortografici e sintattici

Lessico

10
9
8
7
6
5
4

Appropriato, efficace e ricco,
Appropriato ed efficace
Appropriato
Adeguato con ripetizioni
Semplice e non sempre appropriato
Povero e ripetitivo
Non appropriato

Adeguatezza del
contenuto:
pertinenza,
ricchezza,
originalità.

10 Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti;
l’argomento è trattato in modo ricco e personale

Correttezza
grammaticale

1
0
9
8
7

9
8
7

6

5
4

Organizzazione:
coerenza e struttura

Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti;
l’argomento è trattato
in modo completo e a tratti personale
Lo svolgimento è pertinente alla traccia; l’argomento è trattato in
modo adeguato
Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia; l’argomento
è trattato in
modo generico
Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia ma
l’argomento è trattato in
modo superficiale
Lo svolgimento non è del tutto pertinente. L’argomento è trattato in
modo limitato
Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate L’argomento è
trattato in
modo estremamente limitato

10 Lo svolgimento è chiaro nella struttura, ben articolato e personale
9

Lo svolgimento si struttura in modo valido; le diverse parti sono
coerenti e unite da
nessi logici adeguati

8
7

6
5
4

Lo svolgimento è chiaro nella struttura e organico nelle sue parti
La struttura è semplice e/o poco lineare; lo svolgimento è coerente in
quasi tutte le
sue parti
La struttura è semplice; la coerenza del testo è limitata
La struttura è confusa; lo svolgimento non è chiaro
La struttura è molto confusa; lo svolgimento è privo di organizzazione

ITALIANO ORALE
10

9

comprende compiutamente il messaggio, comunica e si esprime (nella produzione
orale e scritta) con un linguaggio chiaro, corretto e appropriato; evidenzia capacità
critiche e di collegamento tra le conoscenze apportando contributi originali; ha
piena padronanza delle funzioni grammaticali e logiche della lingua e le riconosce e
le applica con sicurezza.
comprende compiutamente il messaggio, comunica e si esprime (nella produzione
orale e scritta) con un linguaggio chiaro, corretto e appropriato; evidenzia capacità di
collegamento tra le conoscenze; ha piena padronanza delle funzioni grammaticali e
logiche della lingua e le riconosce e le applica con sicurezza.

8

comprende chiaramente il messaggio, comunica e si esprime con linguaggio chiaro e
corretto; ha conoscenze chiare e ordinate; ha valida padronanza delle funzioni
grammaticali e logiche della lingua, le riconosce e le sa applicare.

7

comprende adeguatamente il messaggio, comunica e si esprime con linguaggio
corretto; ha conoscenze soddisfacenti; ha discreta padronanza della funzioni
grammaticali e logiche della lingua, le riconosce e le sa applicare.

6

comprende sufficientemente il messaggio, comunica e si esprime con linguaggio
semplice; ha acquisito contenuti essenziali; ha una accettabile conoscenza delle
funzioni grammaticali e logiche della lingua e le riconosce.

5

comprende globalmente il messaggio, comunica e si esprime con il linguaggio
essenziale; ha acquisito parzialmente i contenuti; ha frammentaria conoscenza della
funzioni grammaticali e logiche della lingua, non sempre le riconosce e le sa
applicare.
comprende in modo frammentario il messaggio, comunica e si esprime con
difficoltà; ha insufficiente conoscenza dei contenuti e delle funzioni grammaticali e
logiche della lingua.

4

GEOGRAFIA

10

Ha piena padronanza dei contenuti e degli strumenti propri della disciplina. Sa
stabilire relazioni in maniera sicura, autonoma e personale. Espone le sue
conoscenze con lessico appropriato ed efficace.

9

Ha piena padronanza dei contenuti e degli strumenti propri della disciplina. Sa
stabilire relazioni in maniera sicura ed autonoma. Espone le sue conoscenze con
lessico appropriato ed efficace.

8

Ha una buona padronanza dei contenuti e degli strumenti propri della disciplina. Sa
stabilire relazioni in modo adeguato. Uso un lessico appropriato.

7

Ha una padronanza soddisfacente dei contenuti e degli strumenti propri della
disciplina. Sa stabilire relazioni. Uso il lessico specifico.

6

Conosce i contenuti essenziali e utilizza in modo accettabile il lessico e gli strumenti
propri
della disciplina.
Conosce in maniera superficiale / parziale i contenuti proposti. utilizza il lessico e gli
strumenti propri della disciplina in modo limitato.
Conosce in maniera frammentaria/ insufficiente i contenuti e risponde con
difficoltà a semplici domande.

5
4

STORIA -Cittadinanza e Costituzione

10

Ha piena padronanza dei contenuti e degli strumenti propri della disciplina. Sa
stabilire relazioni in maniera sicura, autonoma e personale. Espone le sue
conoscenze con lessico appropriato ed efficace.

9

Ha piena padronanza dei contenuti e degli strumenti propri della disciplina. Sa
stabilire relazioni in maniera sicura ed autonoma. Espone le sue conoscenze con
lessico appropriato ed efficace.

8

Ha una buona padronanza dei contenuti e degli strumenti propri della disciplina. Sa
stabilire relazioni in modo adeguato. Uso un lessico appropriato.

7

Ha una padronanza soddisfacente dei contenuti e degli strumenti propri della
disciplina. Sa stabilire relazioni. Uso il lessico specifico.

6

Conosce i contenuti essenziali e utilizza in modo accettabile il lessico e gli strumenti
propri
della disciplina.
Conosce in maniera superficiale / parziale i contenuti proposti. utilizza il lessico e gli
strumenti propri della disciplina in modo limitato.
Conosce in maniera frammentaria/ insufficiente i contenuti e risponde con
difficoltà a semplici domande.

5
4

MATEMATICA – SCIENZE
MATEMATICA
Livelli

9-10

8

7

6

4-5

Conoscenze

Applicazione

Possiede in modo
completo gli
argomenti; sa
coli egare e
organizzare in modo
significativo le
conoscenze
acquisite.

Applica regole e
procedure in modo
corretto.
Calcola in modo
sicuro e consapevole
in ogni situazione
proposta.

Possiede in modo
completo gli
argomenti;
generalmente sa
collegare e
organizzare quanto
appreso.

Applica regole e
procedure in
situazioni numeriche
e algebriche
generalmente in
modo consapevole e
corretto.

Comprende in modo
completo la richiesta;
affronta
generalmente una
situazione proposta
in modo efficace,
giustificando, per lo
più, con chiarezza le
risposte.

Conosce gli
E' generalmente
argomenti in modo corretto
corretto e
nell'applicazione di
abbastanza
completo, sa fare
regole e procedure in
semplici collegamenti situazioni numeriche
e algebriche

comprende le
richieste, affronta con
sicurezza situazioni
note, generalmente
giustifica le proprie
risposte

e comunque ben
comprensibili.
Si esprime in modo
comprensibile e
corretto, usando il
linguaggio specifico.

Conosce gli elementi Applica regole e
in semplici
fondamentali degli procedure
situazioni numeriche
argomenti,
guidato sa
e algebriche, pur se
fare semplici
con qualche
collegamenti.
scorrettezza.

Comprende le
richieste; non rispetta
pienamente le

Produce elaborate
abbastanza adeguati,le imprecisioni
o il disordine non

consegne, giustifica
solo in parte le
proprie risposte

pregiudicano la
comprensione.
Si esprime in modo
comprensibile,
corretto seppure
semplice, usando
elementi del
linguaqqio specifico.

Ha una conoscenza
limitata, piuttosto
generica

Fatica a comprendere
le richieste, non
rispetta le consegne,
la giustificazione delie
risposte non è
adeguata.

Produce elaborati
poco comprensibili.
Si esprime in modo
poco comprensibile e
frammentario, usando
un lessico generico o
scorretto.

Generalmente
scorretto
nell'applicazione di
regole e procedure.

Strategìe
risolutive
Comprende in modo
completo la richiesta;
affronta una
situazione complessa
in modo creativo e
personale,
giustificando in modo
appropriato le
procedure

Produzione e
Linguaggio
Produce elaborati
coerenti, ricchi di
osservazioni e
commenti, curati e
ordinati.
Si esprime in modo
chiaro ed efficace,
usando un lessico
ricco e appropriato.
Utilizza con sicurezza
e precisione il
linguaggio simbolico.
Produce elaborati
chiari e corretti, le
osservazioni e ì
commenti sono
pertinenti.
Si esprime
generalmente in
modo chiaro ed
efficace, usando un
lessico appropriato.
Utilizza con
precisione il
linguaggio simbolico.
produce elaborati
adeguati,
generalmente ordinati

SCIENZE
10

Completa padronanza delle conoscenze e delle abilità, capacità di trasferirle ed
elaborarle autonomamente.
Pieno possesso degli argomenti . Uso corretto
e sicuro dei linguaggi. Padronanza degli
strumenti.

9

Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. Acquisizione
delle competenze.
Conoscenza approfondita degli argomenti. Uso corretto
e sicuro dei linguaggi.
Uso corretto e sicuro degli strumenti.

8

Possesso delle conoscenze e delle abilità. Acquisizione
delle competenze.
Utilizzo corretto dei linguaggi Utilizzo corretto
degli strumenti.

7

Raggiungimento essenziale degli obiettivi. Uso corretto
delle conoscenze.
Tendenza alla semplificazione dei linguaggi . Uso adeguato
degli strumenti.
Acquisizione incerta delle competenze.

6

Possesso superficiale delle conoscenze. Acquisizione
difficoltosa delle competenze. Incertezza nell’uso dei
linguaggi e strumenti. Terminologia specifica a volte
imprecisa.

5

Possesso frammentario delle conoscenze . Acquisizione
frammentaria delle competenze. Linguaggio insicuro e
impreciso.
Difficoltà nell’uso degli strumenti.

4

Scarso possesso delle conoscenze. Acquisizione
insufficiente di competenze.
Presenza di gravi errori nell’uso dei linguaggi e strumenti. Terminologia
specifica inadeguata.

LINGUE STRANIERE
INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO
PROVA SCRITTA (comprensione e produzione)
Descrittori (sapere, abilità e comunicazione)
Comprende le informazioni dei testi scritti in
minima parte o non le comprende affatto.
Produce testi non contestualizzati usando
funzioni e strutture con gravi errori
grammaticali lessicali e ortografici.
Comprende in modo frammentario testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture inadeguate
al contesto; un lessico limitato e un ortografia
con vari errori
Comprende in modo essenziale testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture non
sempre corrette da un punto di vista
grammaticale lessicale e ortografico.
Comprende in modo adeguato testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture in modo
abbastanza corretto; usa un lessico nel
complesso appropriato e l’ortografia è a volte
imprecisa.
Comprende in modo soddisfacente testi scritti.
Produce usando funzioni e strutture corrette;
usa un lessico per lo più appropriato ed una
ortografia corretta.
Comprende in modo completo e dettagliato
testi scritti. Produce usando funzioni e strutture
corrette; usa un lessico appropriato ed una
ortografia corretta.
Comprende in modo completo sicuro e
dettagliato testi scritti. Produce e rielabora con
sicurezza e in modo personale usando funzioni
e strutture appropriate, un lessico ricco e una
corretta ortografia.

Voto in decimi

4

5

6

7

8

9

10

PROVA ORALE (comprensione e produzione)
Descrittori (sapere, abilità e comunicazione)
Comprende dialoghi e testi orali in minima
parte o non li comprende affatto. Si esprime in
modo non corretto poiché povero è il lessico e
scorretta è la pronuncia il che rende difficile la
comunicazione.
Comprende in modo frammentario dialoghi e
testi orali. Sa esprimersi in modo frammentario
con varie esitazioni e ripetizioni e con lessico
limitato. La pronuncia è poco corretta
Comprende in modo essenziale dialoghi e testi
orali. Sa esprimersi in modo essenziale ma con
esitazioni e ripetizioni. La pronuncia non è
sempre corretta
Comprende in modo adeguato dialoghi e testi
orali. Sa esprimersi in modo abbastanza
soddisfacente con qualche esitazione e
ripetizione. La pronuncia è abbastanza chiara.
Comprende in modo completo dialoghi e testi
orali. Sa esprimersi in modo soddisfacente
usando un lessico e un registro adeguati. La
pronuncia è comprensibile.
Comprende in modo completo e dettagliato
dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo
sicuro e completo usando lessico e registro
appropriati. La pronuncia è chiara.
Comprende in modo sicuro completo e
dettagliato dialoghi e testi orali. Sa esprimersi
in modo sicuro completo e personale usando
lessico e registro appropriati. Pronuncia in
modo chiaro e comprensibile.

Voto in decimi

4

5

6

7

8

9

10

ARTE E IMMAGINE
Valutazione e livelli di competenza - classe prima
LIVELLO

sottolivello

VOTO

LIVELLO
MINIMO

COMPETENZA

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

assistenza

V<5

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

recupero

5≤V<6

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

DESCRITTORE DI COMPETENZA

Espone gli argomenti in modo
frammentario
Conosce
linguaggio specifico di
base in modo lacunoso
Osserva superficialmente senza
individuare relazioni
Produce messaggi visivi utilizzando
una tecnica incerta con scarsa cura
degli strumenti

Espone gli argomenti
ripetitivo ed incerto

in

Conosce appena
specifico di base

linguaggio

il

modo

Guidato esegue semplici disegni
usando
tecniche
coloristiche
approssimative
Guidato osserva opere d'arte, non
sempre
giunge
a conclusioni
accettabili

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Sa riassumere in modo frammentario e solo se guidato le principali
informazioni dalla Preistoria al medioevo

sa trasformare solo se guidato le forme geometriche primarie in volume

sa distinguere con difficoltà e se guidato le tipologie e i materiali
interessanti la produzione artistica

sa distinguere se guidato funzioni e caratteristiche degli strumenti
proposti per il disegno

conosce in modo lacunoso le possibilità di usare punto, linee e texture
in modo non stereotipo

sa produrre se guidato messaggi visivi con l’uso di tecniche collegate
con la tradizione artistica dei periodi studiati ma in modo molto elementare e
disorganico

sa usare solo se guidato gli strumenti principali del disegno, ma in modo
disordinato e poco consapevole


Sa riassumere in modo lacunoso se guidato le principali informazioni
dalla Preistoria al medioevo

sa usare se guidato gli strumenti principali del disegno, in modo incerto

sa distinguere con alcune difficoltà le tipologie e i materiali interessanti
la produzione artistica

sa distinguere se guidato funzioni e caratteristiche degli strumenti
proposti per il disegno

conosce in modo incerto le possibilità di usare punto, linee e texture in
modo non stereotipo

sa produrre se guidato messaggi visivi con l’uso di tecniche collegate
con la tradizione artistica dei periodi studiati ma in modo molto elementare e
non sempre coerenti, usando tecniche coloristiche in modo approssimativo

sa trasformare solo se guidato le forme geometriche primarie in volume

LIVELLO
BASE

Conosce le basi di nozioni, concetti
e procedimenti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

essenziale

6≤ V<7

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa il linguaggio specifico in modo
sufficientemente corretto
Sa eseguire semplici disegni usando
tecniche coloristiche adeguate
Osserva le opere d'arte ne coglie
alcuni
aspetti
caratteristici:
differenze,
somiglianze
e
successione temporale
Individua semplici relazioni causa–
effetto solo in un percorso guidato
Organizza il proprio intervento in
modo semplice ma
abbastanza
autonomo

LIVELLO
MEDIO

Conosce adeguatamente
concetti e procedimenti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

intermedio

7≤V<8

Usa
un
adeguato
Rielabora
contenuti

linguaggio
in

modo

nozioni,
specifico

adeguato

i

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici

Osserva
e
coglie
analogie,
differenze e successione temporale
nelle opere d'arte

produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa il colore in modo appropriato

Produce e rielabora immagini in
modo creativo

Individua autonomamente semplici
relazioni causa–effetto
Organizza il proprio intervento
rielaborando informazioni in modo
autonomo


sa usare gli strumenti principali del disegno, in modo sufficientemente
corretto

sa distinguere con sufficiente pertinenza le tipologie e i materiali
interessanti la produzione artistica

sa trasformare piuttosto adeguatamente le forme geometriche primarie
in volume

Sa riassumere in modo elementare le principali informazioni dalla
Preistoria al medioevo

sa usare sufficientemente punto, linee e texture in modo non stereotipo

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi elementari

sa usare mescolanze cromatiche in modo essenziale

sa parzialmente analizzare e leggere opere d’arte attraverso i criteri
suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre semplici messaggi visivi con l’uso di tecniche e
materiali diversi collegati con la tradizione artistica dei periodi studiati dalla
preistoria al medioevo


sa usare gli strumenti principali del disegno, in modo adeguato al
compito

sa distinguere le tipologie e i materiali interessanti la produzione
artistica in modo abbastanza soddisfacente

sa trasformare sostanzialmente le forme geometriche primarie in
volume

Sa riassumere le principali informazioni dalla Preistoria al medioevo
con discreta autonomia

sa usare generalmente punto, linee e texture in modo espressivo e non
stereotipo

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi semplici ma efficaci

sa usare mescolanze cromatiche con buona competenza

sa analizzare e leggere sostanzialmente opere d’arte attraverso i criteri
suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre messaggi visivi adeguati con l’uso di tecniche e
diversi materiali collegati con la tradizione artistica dei periodi studiati dalla
preistoria al medioevo

Conosce bene nozioni, concetti e
procedimenti
Usa un linguaggio specifico preciso
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

avanz/inter

8≤V<9

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Rielabora
contenuti

in

modo

adeguato

i

Distingue e confronta opere d'arte
con osservazioni personali
Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo corretto
Usa
adeguatamente
coloristiche e del disegno

tecniche

Individua autonomamente relazioni
causa–effetto
Organizza interventi
composizioni figurative

creativi

in

Riunisce gli elementi studiati per
articolare
un
discorso
organizzato e coerente


sa usare gli strumenti principali del disegno, in modo sicuro

sa distinguere le tipologie e i materiali interessanti la produzione
artistica in modo soddisfacente

sa trasformare facilmente le forme geometriche primarie in volume

Sa riassumere in autonomia e correttamente le principali informazioni
dalla Preistoria al medioevo

sa usare con disinvoltura punto, linee e texture in modo espressivo e
non stereotipo

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi ben strutturati

sa usare con disinvoltura mescolanze cromatiche

sa analizzare e leggere in modo soddisfacente opere d’arte attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre efficacemente messaggi visivi con l’uso di
tecniche e materiali diversi collegate con la tradizione artistica dei periodi
studiati dalla preistoria al medioevo

LIVELLO
AVANZATO

Conosce con sicurezza
concetti e procedimenti

nozioni,

Usa con padronanza il linguaggio
specifico
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

avanzato

9 ≤V<10

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Rielabora
contenuti

in

modo

personale

i

Distingue e confronta criticamente
opere d'arte di vari contesti culturali
Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo autonomo
Usa
correttamente
coloristiche e del disegno
Organizza interventi
composizioni figurative
Ragiona
significativamente
informazioni
con
conosciuto

tecniche

creativi

in

collegando
le
nuove
quanto
già


sa usare la maggior parte degli strumenti del disegno, in modo sicuro
ed autonomo

sa distinguere con sicurezza le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica

sa trasformare agevolmente e precisamente forme geometriche
primarie in volume

Sa riassumere correttamente le principali informazioni dalla Preistoria
al medioevo con sicurezza, formulando ipotesi

sa usare efficacemente punto, linee e texture in modo espressivo e
non stereotipo

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi ben strutturati in modo personale

sa usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in
applicazioni appropriate

sa analizzare e leggere opere d’arte in modo completo attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo, facendo collegamenti con
le conoscenze apprese

sa inventare e produrre messaggi visivi in modo originale ed efficace
con l’uso di tecniche e materiali diversi collegati con la tradizione artistica dei
periodi studiati dalla preistoria al medioevo

Conosce con sicurezza
concetti e procedimenti

nozioni,

Usa con padronanza il linguaggio
specifico
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

eccellente

V=10

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Rielabora
contenuti

in

modo

personale

i

Osserva e coglie analogie e
differenze nelle opere d'arte in modo
completo
individuando
autonomamente relazioni causa –
effetto anche in immagini complesse
Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo autonomo
Usa
correttamente
coloristiche e del disegno

tecniche

Agisce creativamente sulle immagini
che
produce
usando
consapevolmente
regole
interiorizzate
Ragiona
collegando
significativamente
le
nuove
informazioni
con
quanto
già
conosciuto per giungere a soluzioni
creative in situazioni problematiche


sa usare con padronanza quasi tutti gli strumenti del disegno presentati
, in modo sicuro ed autonomo

sa distinguere con sicurezza le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica

sa trasformare con precisione e competenza forme geometriche
primarie in volume

Sa riassumere con stile personale ed efficace le principali informazioni
dalla Preistoria al medioevo, formulando ipotesi e facendo collegamenti

sa usare efficacemente punto, linee e texture in modo espressivo e non
stereotipo

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi complessi e ben strutturati in modo personale

sa usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in
applicazioni appropriate e creative

sa analizzare e leggere opere d’arte in modo esauriente attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo, con spirito critico
individuando relazioni di causa-effetto e collegamenti con le conoscenze
pregresse

sa inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali
diversi anche collegate con la tradizione artistica dei periodi studiati in modo
originale, con stile personale ed efficace dimostrando l'interiorizzazione delle
regole

Valutazione e livelli di competenza - classe seconda
LIVELLO

sottolivello

VOTO

LIVELLO
MINIMO

COMPETENZA

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

assistenza

V<5

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

recupero

5≤V<6

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

DESCRITTORE DI COMPETENZA

Espone gli argomenti in modo
frammentario
Conosce
linguaggio specifico di
base in modo lacunoso
Osserva superficialmente senza
individuare relazioni
Produce messaggi visivi utilizzando
una tecnica incerta con scarsa cura
degli strumenti

Espone gli argomenti
ripetitivo ed incerto

in

Conosce appena
specifico di base

linguaggio

il

modo

Guidato esegue semplici disegni
usando
tecniche
coloristiche
approssimative
Guidato osserva opere d'arte, non
sempre
giunge
a conclusioni
accettabili

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

sa riassumere in modo frammentario e solo se guidato le principali
informazioni dal Medioevo al Settecento

sa osservare, riconoscere e interpretare con difficoltà gli elementi
dell’ambiente circostante

sa distinguere con difficoltà e se guidato le tipologie e i materiali
interessanti la produzione artistica

sa riconoscere solo se guidato i contrasti luce-ombra nelle
rappresentazioni visive

sa produrre se guidato messaggi visivi con l’uso di tecniche collegate con
la tradizione artistica dei periodi studiati ma in modo molto elementare e
disorganico

sa classificare con difficoltà i colori e riconoscerne le proprietà

sa sperimentare solo se guidato effetti cromatici facendo uso di colori a
tempera ed acrilici

sa produrre solo se guidato messaggi visivi aventi per tema la figura
umana in modo scarsamente espressivo ed approssimativo
 sa riassumere in modo lacunoso se guidato le principali informazioni dal
Medioevo al Settecento
 sa distinguere con alcune difficoltà le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica
 sa produrre se guidato messaggi visivi con l’uso di tecniche collegate con la
tradizione artistica dei periodi studiati ma in modo molto elementare e non sempre
coerenti, usando tecniche coloristiche in modo approssimativo
 sa sperimentare se guidato effetti cromatici facendo uso di colori a tempera ed
acrilici
 sa riconoscere se guidato contrasti luce-ombra nelle rappresentazioni visive
 sa rappresentare con scarsa autonomia oggetti piani e solidi in prospettiva
frontale
 sa inventare e produrre messaggi visivi aventi per tema la figura umana in modo
iniziale ed approssimativo

LIVELLO
BASE

Conosce le basi di nozioni, concetti
e procedimenti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

essenziale

6≤ V<7

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa il linguaggio specifico in modo
sufficientemente corretto
Sa eseguire semplici disegni usando
tecniche coloristiche adeguate
Osserva le opere d'arte ne coglie
alcuni
aspetti
caratteristici:
differenze,
somiglianze
e
successione temporale
Individua semplici relazioni causa–
effetto solo in un percorso guidato
Organizza il proprio intervento in
modo semplice ma
abbastanza
autonomo


sa distinguere con sufficiente pertinenza le tipologie e i materiali
interessanti la produzione artistica

sa riconoscere i vari casi di contrasti di colore e le sue caratteristiche nella
comunicazione visiva e nel design in modo elementare

sa riconoscere e descrivere in modo semplice contrasti luce-ombra nelle
rappresentazioni visive

sa riassumere in modo essenziale le principali informazioni dal
medioevo al Settecento

sa usare mescolanze cromatiche in modo essenziale

sa parzialmente analizzare e leggere opere d’arte attraverso i criteri
suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre semplici messaggi visivi con l’uso di tecniche e
materiali diversi collegati con la tradizione artistica dei periodi studiati dalla
preistoria al medioevo

sa riconoscere i valori espressivi legati al tema della figura umana nelle
interpretazioni degli artisti in modo sufficiente

sa leggere semplici immagini dal punto di vista della spazialità

sa rappresentare semplici oggetti piani e solidi in prospettiva frontale

LIVELLO
MEDIO

Conosce adeguatamente
concetti e procedimenti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

intermedio

7≤V<8

Usa
un
adeguato
Rielabora
contenuti

linguaggio
in

modo

nozioni,
specifico

adeguato

i

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici

Osserva
e
coglie
analogie,
differenze e successione temporale
nelle opere d'arte

produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa il colore in modo appropriato

Produce e rielabora immagini in
modo creativo

Individua autonomamente semplici
relazioni causa–effetto
Organizza il proprio intervento
rielaborando informazioni in modo
autonomo


sa usare gli strumenti principali del disegno, in modo adeguato al
compito

sa distinguere le tipologie e i materiali interessanti la produzione
artistica in modo abbastanza soddisfacente

Sa riassumere le principali informazioni dal Medioevo al Settecento con
discreta autonomia

sa usare mescolanze cromatiche con buona competenza

Sa sperimentare effetti cromatici facendo uso di colori a tempera ed
acrilici

sa analizzare e leggere sostanzialmente opere d’arte attraverso i criteri
suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre messaggi visivi adeguati con l’uso di tecniche e
diversi materiali collegati con la tradizione artistica dei periodi studiati dal
Medioevo al Settecento

sa rappresentare oggetti piani e solidi in prospettiva frontale e d’angolo

sa riconoscere i principali casi di contrasti di colore e le sue caratteristiche
nella comunicazione visiva e nel design

sa leggere semplici immagini dal punto di vista della spazialità

sa riconoscere i valori espressivi legati al tema della figura umana nelle
interpretazioni degli artisti

Conosce bene nozioni, concetti e
procedimenti
Usa un linguaggio specifico preciso
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

avanz/inter

8≤V<9

Rielabora
contenuti

in

modo

adeguato

i

Distingue e confronta opere d'arte
con osservazioni personali

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici

Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo corretto

produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Individua autonomamente relazioni
causa–effetto

Usa
adeguatamente
coloristiche e del disegno

Organizza interventi
composizioni figurative

tecniche

creativi

in

Riunisce gli elementi studiati per
articolare
un
discorso
organizzato e coerente


sa usare gli strumenti principali del disegno, in modo sicuro

sa distinguere le tipologie e i materiali interessanti la produzione
artistica in modo soddisfacente

sa rappresentare sostanzialmente oggetti piani e solidi ed ambienti in
prospettiva frontale e d’angolo

Sa riassumere in autonomia e correttamente le principali informazioni
dal Medioevo al Settecento

sa riconoscere i vari casi di contrasti di colore e le sue caratteristiche nella
comunicazione visiva e nel design

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi ben strutturati

sa usare con disinvoltura mescolanze cromatiche

sa analizzare e leggere in modo soddisfacente opere d’arte attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre efficacemente messaggi visivi con l’uso di
tecniche e materiali diversi collegate con la tradizione artistica dei periodi
studiati dal medioevo al settecento

sa riconoscere i valori espressivi legati al tema della figura umana nelle
interpretazioni degli artisti in modo sufficiente

sa leggere le immagini dal punto di vista della spazialità

sa rappresentare oggetti piani e solidi in prospettiva frontale

LIVELLO
AVANZATO

Conosce con sicurezza
concetti e procedimenti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

avanzato

9 ≤V<10

nozioni,

Usa con padronanza il linguaggio
specifico
Rielabora
contenuti

in

modo

personale

i

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici

Distingue e confronta criticamente
opere d'arte di vari contesti culturali

produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa
correttamente
coloristiche e del disegno

Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo autonomo

Organizza interventi
composizioni figurative
Ragiona
significativamente
informazioni
con
conosciuto

tecniche

creativi

in

collegando
le
nuove
quanto
già


sa usare la maggior parte degli strumenti del disegno, in modo sicuro
ed autonomo

sa distinguere con sicurezza le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica

Sa riassumere correttamente le principali informazioni dal Medioevo al
Settecento con sicurezza, formulando ipotesi

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi ben strutturati in modo personale

sa usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in
applicazioni appropriate

sa analizzare e leggere opere d’arte in modo completo attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo, facendo collegamenti con
le conoscenze apprese

sa inventare e produrre messaggi visivi in modo originale ed efficace
con l’uso di tecniche e materiali diversi collegati con la tradizione artistica dei
periodi studiati dal Medioevo al Settecento

sa riconoscere i valori espressivi legati al tema della figura umana nelle
interpretazioni degli artisti in modo sufficiente

sa leggere le immagini dal punto di vista della spazialità

sa rappresentare semplici oggetti piani e solidi in prospettiva frontale

Conosce con sicurezza
concetti e procedimenti

nozioni,

Usa con padronanza il linguaggio
specifico
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

eccellente

V=10

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Rielabora
contenuti

in

modo

personale

i

Osserva e coglie analogie e
differenze nelle opere d'arte in modo
completo
individuando
autonomamente relazioni causa –
effetto anche in immagini complesse
Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo autonomo
Usa
correttamente
coloristiche e del disegno

tecniche

Agisce creativamente sulle immagini
che
produce
usando
consapevolmente
regole
interiorizzate
Ragiona
collegando
significativamente
le
nuove
informazioni
con
quanto
già
conosciuto per giungere a soluzioni
creative in situazioni problematiche


sa usare con padronanza tutti gli strumenti del disegno presentati , in
modo sicuro ed autonomo

sa distinguere con sicurezza le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica

sa trasformare con precisione e competenza forme geometriche
primarie in volume

Sa riassumere con stile personale ed efficace le principali informazioni
dal Medioevo al Settecento, formulando ipotesi e facendo collegamenti

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi complessi e ben strutturati in modo personale

sa usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in
applicazioni appropriate e creative

sa analizzare e leggere opere d’arte in modo esauriente attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo, con spirito critico
individuando relazioni di causa-effetto e collegamenti con le conoscenze
pregresse

sa inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali
diversi anche collegate con la tradizione artistica dei periodi studiati dal
Medioevo al Settecento, in modo originale, con stile personale ed efficace
dimostrando l'interiorizzazione delle regole

Valutazione e livelli di competenza - classe terza
LIVELLO

sottolivello

VOTO

LIVELLO
MINIMO

COMPETENZA

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

assistenza

V<5

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

recupero

5≤V<6

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

DESCRITTORE DI COMPETENZA

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

Espone gli argomenti in modo
frammentario
Conosce
linguaggio specifico di
base in modo lacunoso
Osserva superficialmente senza
individuare relazioni
Produce messaggi visivi utilizzando
una tecnica incerta con scarsa cura
degli strumenti


Sa riassumere in modo frammentario e solo se guidato le principali
informazioni dall'Ottocento all'arte contemporanea

sa distinguere con difficoltà e se guidato le tipologie e i materiali
interessanti la produzione artistica

sa usare mescolanze cromatiche in modo poco funzionale

sa realizzare composizioni “povere” assemblando materiali e oggetti di
scarto con poca coerenza

sa produrre se guidato messaggi visivi con l’uso di tecniche collegate
con la tradizione artistica dei periodi studiati, dall'Ottocento all'arte
contemporanea, ma in modo molto elementare e disorganico

Espone gli argomenti
ripetitivo ed incerto

in

Conosce appena
specifico di base

linguaggio

il

modo

Guidato esegue semplici disegni
usando
tecniche
coloristiche
approssimative
Guidato osserva opere d'arte, non
sempre
giunge
a conclusioni
accettabili


Sa riassumere in modo lacunoso se guidato le principali informazioni
dall'Ottocento all'arte contemporanea

sa realizzare composizioni “povere” assemblando materiali e oggetti di
scarto, con scarsa coerenza

sa distinguere con alcune difficoltà le tipologie e i materiali interessanti
la produzione artistica

sa usare mescolanze cromatiche in mescolanze poco funzionale

sa produrre se guidato messaggi visivi con l’uso di tecniche collegate
con la tradizione artistica dei periodi studiati dall'Ottocento all'arte
contemporanea, ma in modo elementare e non sempre coerenti, usando
tecniche coloristiche in modo approssimativo.

LIVELLO
BASE

Conosce le basi di nozioni, concetti
e procedimenti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

essenziale

6≤ V<7

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa il linguaggio specifico in modo
sufficientemente corretto
Sa eseguire semplici disegni usando
tecniche coloristiche adeguate
Osserva le opere d'arte ne coglie
alcuni
aspetti
caratteristici:
differenze,
somiglianze
e
successione temporale
Individua semplici relazioni causa–
effetto solo in un percorso guidato
Organizza il proprio intervento in
modo semplice ma
abbastanza
autonomo


Sa rappresentare alcune fasi essenziali della progettazione di un
oggetto, in rapporto a materiali, colori, destinazione d’uso, funzionalità, qualità

sa distinguere con sufficiente pertinenza le tipologie e i materiali
interessanti la produzione artistica

Sa riassumere in modo elementare le principali informazioni
dall'Ottocento all'arte contemporanea

sa realizzare composizioni “povere” assemblando materiali e oggetti di
scarto con sufficiente coerenza

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi elementari

sa usare mescolanze cromatiche in modo essenziale

sa parzialmente analizzare e leggere opere d’arte attraverso i criteri
suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre semplici messaggi visivi con l’uso di tecniche e
materiali diversi collegati con la tradizione artistica dei periodi studiati
dall'Ottocento all'arte contemporanea

LIVELLO
MEDIO

Conosce adeguatamente
concetti e procedimenti

Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

intermedio

7≤V<8

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Usa
un
adeguato
Rielabora
contenuti

linguaggio
in

modo

nozioni,
specifico

adeguato

i

Osserva
e
coglie
analogie,
differenze e successione temporale
nelle opere d'arte
Produce e rielabora immagini in
modo creativo
Usa il colore in modo appropriato
Individua autonomamente semplici
relazioni causa–effetto
Organizza il proprio intervento
rielaborando informazioni in modo
autonomo


sa rappresentare le fasi essenziali della progettazione di un oggetto, in
rapporto a materiali, colori, destinazione d’uso, funzionalità, qualità

sa distinguere le tipologie e i materiali interessanti la produzione
artistica in modo abbastanza soddisfacente

sa realizzare semplici composizioni informali materiche, gestuali,
segniche

Sa riassumere informazioni dall'Ottocento all'arte contemporanea con
discreta autonomia

sa realizzare composizioni “povere” assemblando materiali e oggetti di
scarto

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi semplici ma efficaci

sa usare mescolanze cromatiche con buona competenza

sa analizzare e leggere sostanzialmente opere d’arte attraverso i criteri
suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre messaggi visivi adeguati con l’uso di tecniche e
diversi materiali collegati con la tradizione artistica dei periodi studiati
dall'Ottocento all'arte contemporanea

Conosce bene nozioni, concetti e
procedimenti
Usa un linguaggio specifico preciso
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

avanz/inter

8≤V<9

Rielabora
contenuti

in

modo

adeguato

i

Distingue e confronta opere d'arte
con osservazioni personali

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici

Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo corretto

produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Individua autonomamente relazioni
causa–effetto

Usa
adeguatamente
coloristiche e del disegno

Organizza interventi
composizioni figurative

tecniche

creativi

in

Riunisce gli elementi studiati per
articolare
un
discorso
organizzato e coerente


sa rappresentare le principali fasi della progettazione di un oggetto, in
rapporto a materiali, colori, destinazione d’uso, funzionalità, qualità

sa distinguere le tipologie e i materiali interessanti la produzione
artistica in modo soddisfacente

sa realizzare composizioni “povere” assemblando materiali e oggetti di
scarto

Sa riassumere in autonomia e correttamente le principali informazioni
dall'Ottocento all'arte contemporanea

sa realizzare composizioni informali materiche, gestuali, segniche

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi ben strutturati

sa usare con disinvoltura mescolanze cromatiche

sa analizzare e leggere in modo soddisfacente opere d’arte attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo

sa inventare e produrre efficacemente messaggi visivi con l’uso di
tecniche e materiali diversi collegate con la tradizione artistica dei periodi
studiati dall'Ottocento all'arte contemporanea

LIVELLO
AVANZATO

Conosce con sicurezza
concetti e procedimenti

nozioni,

Usa con padronanza il linguaggio
specifico
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

avanzato

9 ≤V<10

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

Rielabora
contenuti

in

modo

personale

i

Distingue e confronta criticamente
opere d'arte di vari contesti culturali
Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo autonomo
Usa
correttamente
coloristiche e del disegno
Organizza interventi
composizioni figurative
Ragiona
significativamente
informazioni
con
conosciuto

tecniche

creativi

in

collegando
le
nuove
quanto
già


sa rappresentare generalmente le fasi della progettazione di un
oggetto, in rapporto a materiali, colori, destinazione d’uso, funzionalità, qualità

sa distinguere con sicurezza le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica

sa realizzare composizioni “povere” assemblando materiali e oggetti di
scarto e intervenendo successivamente con il colore

Sa riassumere correttamente le principali informazioni dall'Ottocento
all'arte contemporanea con sicurezza, formulando ipotesi

sa realizzare efficaci composizioni informali materiche, gestuali,
segniche

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi ben strutturati in modo personale

sa usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in
applicazioni appropriate

sa analizzare e leggere opere d’arte in modo completo attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo, facendo collegamenti con
le conoscenze apprese

sa inventare e produrre messaggi visivi in modo originale ed efficace
con l’uso di tecniche e materiali diversi collegati con la tradizione artistica dei
periodi studiati dall'Ottocento all'arte contemporanea

Sa approfondire gli argomenti trattati, in modo personale

Conosce con sicurezza
concetti e procedimenti

nozioni,

Usa con padronanza il linguaggio
specifico
Rielabora
contenuti
Osservazione
e
descrizione
dell'opera d'arte

eccellente

V=10

Lettura,
comprensione ed
interpretazione dei
codici iconografici
Produzione
ed
elaborazione dei
vari
messaggi
visivi

in

modo

personale

i

Osserva e coglie analogie e
differenze nelle opere d'arte in modo
completo
individuando
autonomamente relazioni causa –
effetto anche in immagini complesse
Formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo autonomo
Usa
correttamente
coloristiche e del disegno

tecniche

Agisce creativamente sulle immagini
che
produce
usando
consapevolmente
regole
interiorizzate
Ragiona
collegando
significativamente
le
nuove
informazioni
con
quanto
già
conosciuto per giungere a soluzioni
creative in situazioni problematiche


sa rappresentare tutte le fasi della progettazione di un oggetto, in
rapporto a materiali, colori, destinazione d’uso, funzionalità, qualità

sa distinguere con sicurezza le tipologie e i materiali interessanti la
produzione artistica

sa realizzare originali composizioni “povere” assemblando materiali e
oggetti di scarto e intervenendo successivamente con il colore

Sa riassumere con stile personale ed efficace le principali informazioni
dall'Ottocento all'arte contemporanea formulando ipotesi e facendo
collegamenti

sa realizzare complesse composizioni informali materiche, gestuali,
segniche

sa usare le principali forme geometriche e organiche per costruire
messaggi visivi complessi e ben strutturati in modo personale

sa usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in
applicazioni appropriate ed espressive

sa analizzare e leggere opere d’arte in modo esauriente attraverso i
criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio visivo, con spirito critico
individuando relazioni di causa-effetto e collegamenti con le conoscenze
pregresse

sa inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali
diversi anche collegate con la tradizione artistica dei periodi studiati
dall'Ottocento all'arte contemporanea, in modo originale, con stile personale
ed efficace dimostrando l'interiorizzazione delle regole

sa approfondire gli argomenti trattati, in modo personale

TECNOLOGIA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI RAGGIUNTI

INSUFFICIENTE

NON
SODDISFACENTE
4
5
Non è in grado
Applica la
di applicare in
maggior parte
modo adeguato delle
conoscenze e
conoscenze e
ablità.
le abilità, in
Fatica ad
modo non
eseguire
adeguato. Fatica
autonomamente ad eseguire i
i compiti
compiti richiesti
assegnati
anche con il
nonostante
supporto di
l’aiuto di un
domande
adulto
stimolo e di
indicazioni
dell’adulto o dei
compagni

BASILARE

ADEGUATO

AVANZATO

ECCELLENTE

6
Applica la
maggior
parte delle
conoscenze
e le
abilità,
in modo
essenziale.
Esegue i
compiti
richiesti
con il
supporto di
domande
stimolo
e
indicazioni
dell’adulto
o dei
compagni

7
Applica in
modo
adeguato la
maggior parte
delle
conoscenze e
delle abilità.
Porta a
termine in
autonomia e di
propria
iniziativa i
compiti dove
sono coinvolte
conoscenze e
abilità che
padroneggia
con
sicurezza; gli
altri, con il
supporto
dell’insegnante
e dei compagni

8/9
Padroneggia
in modo
adeguato
tutte le
conoscenze e
le abilità.
Assume
iniziative e
porta a
termine
compiti
affidati in
modo
responsabile
e autonomo.
E’ in grado
di utilizzare
conoscenze e
abilità per
risolvere
problemi
legati
all’esperienza
con istruzioni
date e in
contesti noti.

10
Padroneggia in
modo completo
e approfondito
le conoscenze e
le abilità. In
contesti
conosciuti:
assume
iniziative e
porta a termine
compiti in modo
autonomo e
responsabile; è
in grado di dare
istruzioni ad
altri; utilizza
conoscenze e
abilità per
risolvere
autonomamente
problemi; è in
grado di
reperire e
organizzare
conoscenze
nuove e di
mettere a punto
procedure di
soluzione
originali.

MUSICA
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
I criteri adottati per l’attribuzione della valutazione analitica sono i seguenti:
ESECUZIONE DI UN BRANO STRUMENTALE e/o VOCALE
porta a termine l’esecuzione con molti errori ritmici e/o melodici 5
porta a termine l’esecuzione 6
porta a termine l’esecuzione con precisione melodica 7
porta a termine l’esecuzione con precisione ritmica e melodica 8
porta a termine l’esecuzione con precisione ritmica, melodica e con suono “pulito” 9 /10
VERIFICHE ORALI e SCRITTE
risponde a domande riguardanti gli argomenti trattati:
con molti errori : 5
in modo corretto ma incompleto: 6
in modo corretto ma essenziale: 7
in modo corretto ed esauriente: 8
in modo corretto, esauriente e completo: 9
in modo corretto, esauriente, completo e critico: 10
OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI:
Gli obiettivi minimi disciplinari, pressoché uguali per l’intero triennio, potranno presentare lievi
differenze se preventivati per ragazzi in situazioni di handicap e a seconda delle patologie o per
allievi con capacità limitate.
Al fine di ottenere risultati accettabili saranno adottate tecniche particolari e adeguate ai singoli
casi.
 riprodurre con la voce suoni, melodie e ritmi
 riprodurre i suoni con strumenti di facile uso
 alfabetizzazione musicale
 eseguire semplici e brevi brani strumentali e/o vocali

EDUCAZIONE FISICA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

4/5

2

6

Conoscenza degli aspetti essenziali
Coglie il senso e interpreta contenuti di informazione semplici

3

7

Conoscenza abbastanza completa
Sa interpretare e ridefinire un concetto

4

8

Conoscenza completa e approfondita
Sa cogliere talvolta implicazioni e correlazioni

5

9/10

Conoscenze
Comprendere

1

2
Competenze in
scienze
motorie
3

Realizza risposte motorie poco precise o con gravi errori Fatica
o non costruisce un proprio spazio d’azione nel gioco Rispetta
Insufficiente con fatica regole e non sa eseguire incarichi assegnati

Sufficiente

7
Discreto

4

8
Buono

9/10
5

Capacità
Abilità

Conoscenza completa, approfondita e ampliata
Sa cogliere implicazioni e determinare correttamente delle
correlazioni

4/5

6

(abilità,gioco,
regole,comportamento)

Conoscenze carenti, frammentarie, superficiali
Comprende con fatica esecuzioni di compiti semplici

1

Ottimo

Esegue tecniche di esercizi semplici senza conoscenza degli
effetti
Relaziona e si comporta nel confronto sportivo in modo
istintivo
Rispetta le regole, non sempre è in grado di eseguire incarichi
Esegue esercizi e combinazioni complesse ma con
imprecisioni Nel confronto sportivo sa gestire la sua emotività
Riconosce le diverse regole, è in grado di eseguire semplici
incarichi
Conosce e propone correttamente sedute di
allenamento semplici
Conosce giochi sportivi e dinamiche comportamentali
Realizza comportamenti equilibrati nel rapporto di gruppo
Propone sedute di allenamento articolate e diversificate
Gestisce i giochi sportivi e la relazione dei gruppi
Mette in atto le regole nel gioco e nella vita di gruppo con
comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo e
cognitivo

La valutazione delle capacità motorie e le abilità fisiche non possono avere una griglia
rigida a cui fare riferimento perché dipendono dalle caratteristiche fisiche di ogni singolo
alunno: caratteristiche morfo/funzionali genetiche (costituzione dell’alunno) e livello di
allenamento extrascolastico. Pertanto è più corretto rilevare misurazioni periodiche di
capacità e abilità personalizzate e successivamente tradurle in voto che va dal 4 al 10
tenendo conto dei seguenti fattori: attenzione, interesse, partecipazione, metodo di
lavoro, impegno, responsabilità, autocontrollo.

STRUMENTO MUSICALE
La disciplina “Strumento musicale” del Corso ad Indirizzo Musicale si differenzia notevolmente
dalle altre discipline tradizionali soprattutto per la modalità organizzativa delle lezioni: esse sono
impartite individualmente, da cui discende che ogni lezione può considerarsi, in tutto e per tutto,
una verifica del lavoro svolto e dei progressi conseguiti.
Ogni insegnante di strumento valuta mensilmente l’allievo secondo la griglia sottostante:
Sa decodificare perfettamente il linguaggio musicale.
Sa interpretare un brano musicale, anche impegnativo, con ottimo suono e impeccabile tecnica,
dimostrando una buona conoscenza dello stile musicale.
Sa rapportarsi molto bene con altri strumentisti in brani di musica di insieme e sa dare, in orchestra,
un proficuo e personale apporto all’esecuzione.
Sa decodificare molto bene il linguaggio musicale.
Sa interpretare un brano musicale con buon suono e buona tecnica, dimostrando una certa
conoscenza dello stile musicale.
Sa rapportarsi bene con altri strumentisti in brani di musica di insieme e sa dare, in orchestra, un
proficuo apporto all’esecuzione.
Sa decodificare bene il linguaggio musicale.
Sa interpretare un brano musicale con discreto suono e discreta tecnica, dimostrando una sufficiente
conoscenza dello stile musicale.
Sa rapportarsi con altri strumentisti in brani di musica di insieme e sa dare, in orchestra, un buon
apporto all’esecuzione.
Sa decodificare il linguaggio musicale.
Sa interpretare un brano musicale con sufficiente suono e sufficiente tecnica. Riesce sufficientemente
a rapportarsi con altri strumentisti in brani di musica di insieme e sa dare, in orchestra, un sufficiente
apporto all’esecuzione.
Sa decodificare il linguaggio musicale anche se talvolta con qualche difficoltà.
Riesce ad interpretare un semplice brano musicale anche se con suono non sempre pulito e tecnica
poco precisa. Riesce a rapportarsi con altri strumentisti in brani di musica di insieme e, in orchestra,
riesce a dare un apporto all’esecuzione solo con parti opportunamente adattate.
Commette ancora errori nel decodificare il linguaggio musicale.
Riesce con difficoltà ad interpretare un semplice brano musicale, con suono non sempre pulito e
tecnica approssimativa. Riesce a rapportarsi con altri strumentisti in brani di musica di insieme molto
facili e, in orchestra, il suo apporto all’esecuzione risulta scarso.
Presenta gravi difficoltà nel decodificare il linguaggio musicale.
Non riesce ad interpretare un brano musicale, pur semplice, il suono risulta raramente pulito e la
tecnica insufficiente. Non riesce a rapportarsi con altri strumentisti in brani di musica di insieme,
anche se molto facili, e, in orchestra, non riesce a dare un apporto all’esecuzione.

10/10

9/10

8/10

7/10

6/10

5/10

4/10

DOCUMENTO CERTIFICAZIONE COMPETENZE
(D.M. n.742 del 03.10.2017)

SCUOLA PRIMARIA

COMPORTAMENTO
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Criteri/Indicatori del documento di valutazione alla voce comportamento.
La valutazione del Comportamento concorre alla valutazione complessiva dell’allievo/a.
L’attribuzione del giudizio , concordato dall’equipe pedagogica in sede di scrutinio, scaturirà dalla
attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo,
svolte anche al di fuori di essa. L’Equipe pedagogica in considerazione del primario e profondo
significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici
malesseri transitori dello studente.
Cura personale, ordine e abbigliamento consoni,
Rispetto di se stessi

lealtà, senso di responsabilità

COMPORTAMENTO

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà,
ATTEGGIAMENTO

generosità, autocontrollo nei rapporti con gli altri

da tenere durante le

(compagni e tutto il personale scolastico, ecc.).

attività scolastiche ed

Rispetto degli altri

Rispetto della sensibilità altrui, rispetto della
diversità personale e culturale.

extrascolastiche

Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio,
Rispetto dell’ambiente

degli altri e della scuola.
Durante gli interventi educativi e in tutte le attività.

Attenzione/coinvolgimento
In riferimento al materiale occorrente per il lavoro
PARTECIPAZIONE

Organizzazione/precisione

scolastico
Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle

Puntualità
AUTONOMIA

Maturazione

comunicazioni scuola-famiglia
Metodo di studio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

INDICATORI

DESCRITTORI

Atteggiamento

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto
- Attenzione e disponibilità verso gli altri
- Ruolo positivo e propositivo all’interno della classe

Partecipazione

- Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e
personali

Autonomia

- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici
- Usa un metodo di lavoro efficace e ha una ottima autonomia
operativa, utilizza conoscenze in contesti didattici diversi.

Frequenza

- Frequenza assidua

GIUDIZIO

OTTIMO

Atteggiamento

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe

Partecipazione

DISTINTO

- Correttezza nei rapporti interpersonali
- Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo
- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche

Autonomia

- Usa un metodo di lavoro efficace, ha autonomia
operativa, anche in contesti didattici diversi.

Frequenza

- Alcune assenze e ritardi

Atteggiamento

- Sporadici episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento
scolastico

BUONO

- Rapporti sufficientemente collaborativi
Partecipazione

- Rapporti interpersonali non sempre corretti
- Partecipazione discontinua all’attività didattica
- Interesse selettivo

Autonomia

- Poca puntualità nelle consegne scolastiche
- Usa un buon metodo di lavoro: porta a termine le attività quasi
sempre in modo appropriato in contesti didattici simili.

Frequenza

- Ricorrenti assenze e/o ritardi

Atteggiamento

- Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico
- Comportamenti soggetti a richiami e segnalazioni con note

SUFFICIENTE

scritte sul quaderno o sul registro
- Condotta non sempre corretta nel rapporto con insegnanti,
compagni, personale della scuola
Partecipazione

- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo
svolgimento delle attività didattiche

Autonomia

- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche
- È incerto nel lavoro e procede con lentezza

Frequenza

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi

Atteggiamento

- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento
scolastico
- Gravi comportamenti lesivi della dignità dei compagni, dei
docenti del personale della scuola, che diventano fonte di
pericolo per gli altri, soggetti ad azioni disciplinari fino alla
sospensione dalle lezioni
- Funzione negativa nel gruppo classe

Partecipazione

- Completo disinteresse al dialogo educativo
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche

Autonomia

- Necessita di guida continua

Frequenza

- Numerose assenze e ripetuti ritardi

INSUFFICIENTE

CRITERI DI NON AMMISSIONE
Nella scuola Primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica
motivazione.
Eʽ deliberata dal team dei docenti sulla base dei seguenti fattori:
 carenze gravi e diffuse che evidenzino il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
previsti, nonostante gli interventi di recupero e le indicazioni fornite dalle insegnanti;
 non aver dimostrato progresso nell’apprendimento anche rispetto a carenze riscontrate
nell’anno scolastico precedente;
 impegno, partecipazione e frequenza molto deboli con mancanza di reazione alle
sollecitazioni messe in atto dalle insegnanti e dalla scuola;
 carenze molto gravi nel comportamento.
Nella scuola Primaria la non ammissione è intesa anche nell’ottica di dare all’alunno
l’opportunità di maturare in tempi più lunghi.

ITALIANO
COMPETENZE
Ascoltare e parlare

Leggere e comprendere

Scrivere

INDICATORI

CLASSI 1^-2^-3^ SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI DI VOTO

a) Ascolta una consegna,
un racconto letto ecc.
b) Comprende i messaggi
ricevuti, le
informazioni e li
rielabora
c) Interagisce nello
scambio comunicativo
usando un lessico
appropriato

a) Leggere ad alta voce e
in silenzio in modo
scorrevole
b) Comprende e analizza
testi scritti
c) Individua l’ambiente, il
tempo, i personaggi e
il messaggio
dell’autore

a) Scrive sotto dettatura

Ascolta, comprende, interagisce in modo:
 Prolungato, pronto, corretto, pertinente e
approfondito
 Prolungato, adeguato, pertinente e
corretto
 Prolungato, abbastanza corretto e
pertinente
 Essenziale, poco corretto e non sempre
pertinente
 Non adeguato, scorretto, non pertinente



Legge in modo corretto, scorrevole ed
espressivo; comprende e analizza il testo in
modo sicuro
 Legge in modo corretto e scorrevole,
comprende il testo in modo abbastanza
sicuro
 Legge in modo corretto; comprende gli
elementi principali del testo
 Legge in modo meccanico, compiendo
alcuni errori; comprende gli elementi
essenziali del testo
 Legge in modo stentato, meccanico,
compiendo errori; la comprensione del
testo non è adeguata
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in

VOTO

9-10
8
7
6
5

9-10

8

OBIETTIVI MINIMI
o Mantiene un
sufficiente livello di
attenzione per tutta
la durata di una
conversazione,
lettura, spiegazione
o Ne riconosce
l’argomento centrale
o Espone esperienze
personali
o Pone domande
pertinenti
o Risponde a semplici
domande su
argomenti trattati
o Legge correttamente
sul piano fonologico
o Coglie il nucleo
essenziale di un testo
o Riconosce elementi
essenziali

7

6

5
o Usa una grafia

b)

c)

Riflettere sulla lingua

a)

b)

c)

COMPETENZE
Ascoltare e parlare

parole,frasi, semplici
dettati
Comunica per scritto
con frasi semplici,
chiare, compiute,
strutturate (1^-2^)
Produce testi
pertinenti rielaborati
in modo personale
(3^)
Comprende semplici
regole ortografiche e
morfologiche (1^-2^)
Rispetta le principali
convenzioni
ortografiche sia sotto
dettatura che nelle
produzioni autonome
Conosce le parti
variabili del discorso e
gli elementi principali
della frase semplice
(2^-3^)

INDICATORI
a) Presta sempre più
attenzione alle
spiegazioni, agli
interventi
b) Comprende le
informazioni e le
rielabora e individua
scopi e funzioni della
lingua
c) Partecipa a discussioni

modo:






Molto corretto e ben strutturato
Corretto e chiaro
Abbastanza corretto e abbastanza chiaro
Poco corretto, poco organizzato
Scorretto e disorganico

Conosce e sa applicare regole e convenzioni
ortografiche:
 Con piena padronanza
 Correttamente
 Abbastanza correttamente
 Essenzialmente
 Con incertezze e lacune

CLASSI 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI DI VOTO
Ascolta, comprende, comunica in modo:
 Prolungato, pronto, corretto, pertinente e
approfondito
 Prolungato, adeguato, pertinente e
corretto
 Prolungato, abbastanza corretto e
pertinente
 Essenziale, poco corretto e non sempre
pertinente
 Non adeguato, riferisce in modo non

9-10
8
7
6
5

comprensibile
o Usa
un’impaginazione
ordinata
o Scrive frasi pertinenti
e sostanzialmente
corrette dal punto di
vista ortografico e
grammaticale


9-10
8
7
6
5

VOTO
9-10
8
7
6
5

Riconosce e applica le
principali strutture
morfosintattiche

OBIETTIVI MINIMI
o Mantiene un
sufficiente livello di
attenzione per tutta
la durata di una
conversazione,
lettura, spiegazione
o Ne riconosce
l’argomento centrale
o Espone esperienze
personali

Leggere e comprendere

Scrivere

Riflettere sulla lingua

di gruppo
d) Riferisce
un’esperienza,
un’attività o un
argomento di studio,
utilizzando un lessico
corretto, vario e
articolato
a) Legge ad alta voce (e
in silenzio) in modo
corretto, scorrevole,
espressivo e
consapevole testi noti
e non
b) Comprende diversi tipi
di testo
rielaborandone le
informazioni principali

a) Produce testi di vario
tipo, li rielabora e li
sintetizza

a) Riconosce e denomina
le principali parti del

o Pone domande
pertinenti
o Risponde a semplici
domande su
argomenti trattati

pertinente esperienze ed argomenti, ha
difficoltà a partecipare alle conversazioni



Legge in modo corretto, scorrevole ed
espressivo; comprende e analizza i diversi
tipi di testuali in modo sicuro
 Legge in modo corretto e scorrevole,
comprendendo i diversi tipi di testo in
modo abbastanza sicuro
 Legge in modo corretto; comprende gli
elementi principali dei diversi testi
 Legge in modo meccanico, compiendo
alcuni errori; comprende gli elementi
essenziali dei diversi testi
 Legge in modo stentato, meccanico,
compiendo errori; la comprensione del
testo non è adeguata
Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo:
 Molto corretto e ben strutturato
 Corretto e chiaro
 Abbastanza corretto e chiaro
 Poco corretto, poco organizzato
 Scorretto e disorganico

Conosce e sa applicare regole e convenzioni
ortografiche:

9-10

8

o Legge correttamente
sul piano fonologico
o Coglie il nucleo
essenziale di un testo
o Riconosce elementi
essenziali

7
6

5

9-10
8
7
6
5

o Usa una grafia
comprensibile
o Usa
un’impaginazione
ordinata
o Scrive frasi pertinenti
e semplici testi
sostanzialmente
corretti dal punto di
vista ortografico e
grammaticale
o Riconosce e applica le
principali strutture

discorso secondo
criteri morfologici e
sintattici
b) Rispetta le principali
convenzioni
ortografiche e
morfosintattiche







Con piena padronanza
Correttamente
Abbastanza correttamente
Essenzialmente
Con incertezze e lacune

9-10
8
7
6
5

morfosintattiche

INGLESE
COMPETENZE
Listening

Speaking

Reading (solo classe 3^)

Writing (solo classe 3^)

COMPETENZE
Listening

CLASSI 1^-2^-3^
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
a) Sa ascoltare e comprendere vocaboli Ascolta e comprende:
 in modo attivo e completo
e comandi di uso quotidiano relativi
 in modo sicuro
al proprio vissuto
 in modo adeguato ed essenziale
 in modo superficiale
a) Sa dialogare usando strutture e
Dialoga:
 con sicurezza ed una buona pronuncia
vocaboli appresi riferiti al proprio
 se guidato
vissuto
 con insicurezza
 non partecipa alle conversazioni di gruppo
Legge:
a) Sa leggere vocaboli e strutture già
 con pronuncia corretta e comprendendo il significato
acquisiti a livello orale
 comprendendo il significato generale
 comprendendo in modo adeguato
 comprendendo il significato essenziale
 in modo scorretto e senza comprendere il significato
Scrive:
a) Sa scrivere semplici frasi
 in modo autonomo e corretto
seguendo un modello
 in modo corretto
 con qualche incertezza
 in modo parziale
 in modo incompleto e non corretto
CLASSI 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
a) Sa ascoltare e comprendere dialoghi Ascolta e comprende:
 in modo completo
e frasi di uso quotidiano pronunciate
 in modo globalmente corretto
chiaramente e in lingua madre
 in modo sostanzialmente corretto
 in modo parziale

VOTO
9-10
8
7-6
5
9-10
7-8
6
5
9-10
8
7
6
5
9-10
8
7
6
5

VOTO
10
9
7-8
6

Reading

a) Sa leggere

 non comprende il significato complessivo
Legge:
 con pronuncia e intonazione corrette, comprendendo in
modo sicuro il significato
 con pronuncia sostanzialmente corretta e buona
comprensione
 comprendendo il significato generale e in modo essenziale
 senza comprendere il significato del discorso

5

9-10
8
7-6
5

Speaking

Writing

a) Sa dialogare

a) Sa scrivere utilizzando modelli noti

Dialoga:
 con disinvoltura e padronanza, utilizzando lessico e
strutture note
 in modo sostanzialmente corretto e sicuro
 in modo non del tutto autonomo e corretto
 in modo insicuro e stentato
 non partecipa alle conversazioni
Scrive:
 in modo autonomo e corretto
 in modo autonomo e sostanzialmente corretto
 in modo non del tutto autonomo e corretto
 in modo incerto, commettendo vari errori
 non è in grado di scrivere autonomamente

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

STORIA
COMPETENZE
Orientarsi nel tempo

Conoscere e comprendere il
passato, partendo da
testimonianze (solo classe 2^)

CLASSI 1^-2^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
Si orienta nel tempo e riconosce caratteristiche temporali in modo:
a) si orienta nel tempo e colloca fatti
 completo, pronto e sicuro
vissuti e narrati secondo gli indicatori
 abbastanza completo, corretto e sicuro
temporali di: successione,
 abbastanza corretto
contemporaneità, causalità
 essenziale
b) riconosce la ciclicità in esperienze
Non si orienta nel tempo riferito alla successione, causalità e
vissute e fenomeni naturali
contemporaneità
c) riconosce la durata di eventi
d) coglie mutamenti nelle persone,
negli oggetti e nei fenomeni naturali
a) sa riordinare fatti ed eventi del
Individua relazioni e riordina fatti ed eventi in modo:
 completo, pronto e sicuro
passato secondo indicatori temporali
 abbastanza completo, corretto e sicuro
di successione, contemporaneità,
 abbastanza corretto
casualità
 essenziale
b) sa individuare relazioni di causa
Non
riesce riordinare , a trovare cause effetto, ha difficoltà nel
effetto
reperire le fonti.
c) intuisce l’importanza delle fonti per

VOTO

9-10
8
7
6
5

9-10
8
7
6
5

ricostruire il passato
COMPETENZE
Conoscere e comprendere il
passato dell’uomo e collocarlo
nel tempo e nello spazio

a)
b)
c)
d)

CLASSI 3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
conosce il significato di fonte e ne
Conosce e comprende il passato in modo:
 completo, pronto e sicuro
intuisce l’importanza
 abbastanza completo, corretto e sicuro
conosce gli aspetti fondamentali dei
 corretto
quadri di civiltà presi in esame
 essenziale
sa confrontare i quadri di civiltà
Non
conosce gli aspetti fondamentali delle civiltà presentate,
studiati
sa collocare fatti ed eventi nel tempo nemmeno quelle riferite al territorio di appartenenza; ha
difficoltà ad esporre oralmente
e nello spazio

VOTO
9-10
8
7
6
5

e) conosce le testimonianze delle civiltà
studiate nel nostro territorio
f) sa esporre oralmente un argomento
studiato
g) usa la terminologia specifica

GEOGRAFIA
COMPETENZE
Conoscere ed orientarsi nello
spazio circostante

a)

b)

COMPETENZE
Orientarsi nello spazio

a)
b)

CLASSI 1^-2^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
Si orienta nello spazio circostante
In modo:
attraverso punti di riferimento e
 Completo,pronto e sicuro
utilizzando gli organizzatori topologici
 Abbastanza completo, corretto e sicuro
(sopra-sotto, davanti-dietro, destra Abbastanza corretto
sinistra, ecc.)
 Essenziale e non sempre corretto
Si orienta in un percorso, lo
Non riesce ad orientarsi nello spazio vissuto, non avendo ancora
rappresenta e lo spiega secondo la
acquisito gli organizzatori topologici)
terminologia specifica
CLASSI 3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
Si orienta nello spazio e sulle carte
Si orienta modo:
Utilizza i punti cardinali
 Completo, pronto e sicuro
 Corretto e sicuro
 Abbastanza corretto
 Essenziale e non sempre corretto
Usa in modo inadeguato la terminologia, non riuscendo ad
orientarsi nello spazio grafico

Conoscere ed usare il
linguaggio specifico della
geografia

Conoscere ed individuare gli
elementi fisici ed antropici di
un ambiente

a) Leggere e interpretare carte di vario
tipo (pianta- carta geografica ecc. )
b) Sa leggere carte fisiche, politiche e
tematiche
c) Sa esporre oralmente un argomento
studiato, usando la terminologia
specifica
a) Individua gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano i vari tipi di
paesaggio
b) Conosce e descrive gli elementi fisici
ed antropici dei principali paesaggi

Legge ed espone in modo:
 Completo, pronto e sicuro
 Corretto e sicuro
 Abbastanza corretto
 Essenziale e non sempre corretto
Carente nella lettura ed interpretazione di carte di vario tipo, con
una esposizione confusa e disordinata ed un linguaggio impreciso
Conosce, comprende e descrive in modo:
 Completo, pronto e sicuro
 Abbastanza completo, corretto e sicuro
 Abbastanza corretto
 Essenziale e non sempre corretto

VOTO
9-10
8
7
6
5

VOTO
9-10
8
7
6
5

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

italiani (4^-5^)
c) Conosce e comprende la relazione tra
clima, ambiente naturale e antropico
riferendola alle regioni italiane

Le conoscenze appaiono lacunose nei contenuti con incapacità
nel mettere in relazione gli elementi della disciplina

5

MATEMATICA
COMPETENZE
NUMERI
Conoscere e utilizzare i
numeri

a)

b)
c)

d)
e)
f)

RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI
Riconoscere e utilizzare dati,
relazioni, strumenti e unità
di misura

a)

b)
c)

d)
e)

CLASSI 1^-2^-3^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
Conosce e utilizza i numeri in modo:
Conta in senso
 Completo e rapido
progressivo e
 Generalmente completo e rapido
regressivo
 Abbastanza sicuro
Legge e scrive numeri
 Discretamente corretto
Calcola usando
 Essenziale (lento, incerto, e poco
strumenti e
autonomo)
rappresentazioni e
 Incompleto, incerto e non autonomo
applicando gli
algoritmi
Calcola mentalmente
Memorizza le tabelline
(2^, 3^)
Sceglie l’operazione
che risolve un
problema aritmetico
Rileva proprietà,
Riconosce e utilizza dati e strumenti e unità di
misura in modo:
uguaglianze e
 Completo ed efficace
differenze
 Abbastanza sicuro e approfondito
Classifica in base ad
 Discretamente corretto
uno o più attributi
 Essenziale: lento, incerto, non sempre
Legge e rappresenta
autonomo
dati in tabelle e
 inadeguato
istogrammi
Misura il tempo e
legge l’orario (2^, 3^)
Misura lunghezze
utilizzando unità

VOTO
10
9
8
7
6
5

9-10
8
7
6
5

OBIETTIVI MINIMI
L’alunno:
o Legge e scrive
correttamente i
numeri proposti.
o Ha memorizzato le
tabelline presentate.
o Applica
meccanicamente gli
algoritmi di calcolo
presentati.
o È autonomo nella
soluzione di problemi
molto semplici

L’alunno:
o rileva uguaglianze e
differenze,
o classifica in base ad
almeno un attributo,
o legge semplici tabelle
ed istogrammi
o comprende le
informazioni
essenziali
dell’orologio
o misura lunghezze con

SPAZIO E FIGURE
Percepire e rappresentare
forme, relazioni e strutture

COMPETENZE
NUMERI
Conoscere e utilizzare i
numeri

arbitrarie o il metro e i
suoi sottomultipli
f) Valuta lunghezze a
colpo d’occhio
g) Trasforma misure da
un’unità all’altra
a) Localizza oggetti,
esegue e descrive
percorsi usando
una mappa
b) Riconosce
nell’ambiente
figure solide e
piane e le nomina
c) Costruisce figure
geometriche
d) Disegna figure
piane, usando il
righello
e) Individua angoli
nella realtà
f) Costruisce angoli
e li confronta
INDICATORI
a) Legge, scrive,
rappresenta,
confronta e ordina
numeri naturali,
decimali e frazioni
b) Applica gli algoritmi

unità arbitrarie e con
il metro

Percepisce le forme e le rappresenta in modo:
 Completo ed efficace
 Abbastanza sicuro e approfondito
 Discretamente corretto
 Essenziale: lento, incerto, non sempre
autonomo
 inadeguato

CLASSI 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI DI VOTO
Conosce e utilizza i numeri in modo:
 Completo e rapido
 Generalmente completo e rapido
 Abbastanza sicuro e approfondito
 Discretamente corretto
 Essenziale: lento, incerto, non sempre

9-10
8
7
6
5

VOTO
10
9
8
7
6

L’alunno:
o si muove nello spazio
seguendo indicazioni
e utilizzando punti di
riferimento
o distingue le più
semplici figure solide
dalle figure piane che
le compongono e le
nomina

OBIETTIVI MINIMI
L’alunno:
o legge e scrive
correttamente
numeri interi e
decimali
o ha memorizzato le

c)

d)
RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI
Riconoscere e utilizzare dati
e relazioni, strumenti e unità
di misura

a)

b)
c)

d)

e)
f)
SPAZIO E FIGURE
Percepire e rappresentare
forme, relazioni e strutture

a)

nel calcolo scritto
delle quattro
operazioni
Calcola mentalmente,
applica le proprietà
delle operazioni per la
prova e il calcolo
veloce
Risolve problemi a più
operazioni
Rileva proprietà,
classifica oggetti e
numeri in base a più
attributi
Legge e rappresenta
dati in tabelle e grafici
Conosce le principali
unità di misura per
lunghezze, angoli ,
aree, capacità,
intervalli temporali,
masse/pesi
Utilizza strumenti per
misurare lunghezze,
superfici, angoli
Effettua stime
Trasforma misure da
un’unità all’altra
Nomina, descrivere e
classifica figure
geometriche



autonomo
inadeguato

Riconosce dati e strumenti di misura in modo:
 Completo ed efficace
 Abbastanza sicuro e approfondito
 Discretamente corretto
 Essenziale: lento, incerto, non sempre
autonomo
 inadeguato

Rappresenta forme, relazioni e strutture in modo:
 Completo ed efficace
 Abbastanza sicuro e approfondito

5

9-10
8
7
6
5

9-10

tabelline
o applica
meccanicamente gli
algoritmi nel calcolo
scritto delle quattro
operazioni
o risolve semplici
problemi

L’alunno:
o Rileva proprietà e
classifica in base ad
esse
o Conosce e utilizza le
principali unità di
misura, riferendole a
contesti concreti
o Esegue le equivalenze
necessarie per
risolvere problemi

L’alunno possiede:
o Il concetto di
perimetro e di area

b) Riconosce e classifica
angoli
c) Individua e disegna
rette parallele e
perpendicolari
d) Disegna figure
geometriche piane,
utilizzando carta a
quadretti, riga e
compasso, squadre …
e) Calcola perimetro e
area di figure piane





Discretamente corretto
Essenziale: lento, incerto, non sempre
autonomo
inadeguato

8
7
6
5

o Conosce triangoli e
quadrilateri. (Li
riconosce e li disegna
con sufficiente
precisione; ne
descrive le principali
caratteristiche; ne
calcola perimetro e
area)

SCIENZE
COMPETENZE
Osservare e conoscere
materiali e oggetti

a)

b)

Osservare e conoscere gli
esseri viventi e l’ambiente

a)
b)
c)

COMPETENZE
Osservare e conoscere
materiali e oggetti

Osservare e conoscere gli
esseri viventi e l’ambiente

CLASSI 1^-2^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
Osserva e individua in modo:
Individua qualità e proprietà di
 Completo
oggetti e materiali e li classifica in
 Sicuro e abbastanza approfondito
base a caratteristiche comuni
 Corretto
Osserva trasformazioni
 Essenziale
Non individua qualità e proprietà degli elementi, non riuscendo a
classificare e a mettere in relazione
osserva e riconosce attraverso l’uso
Osserva e individua in modo:
 Completo e sicuro
dei sensi
 Sicuro e abbastanza approfondito
osserva e classifica le diverse forme
 Corretto
di vita
 Essenziale
riconosce elementi e relazioni di un
Non riconosce gli elementi osservati
ecosistema

d) osserva e riconosce i fenomeni
atmosferici e celesti
CLASSI 3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
a) sperimenta le trasformazioni ed
Osserva, individua, sperimenta ed espone in modo:
 completo e appropriato
espone le trasformazioni fisiche della
 sicuro e abbastanza approfondito
materia
 corretto
b) relaziona l’argomento trattato
 essenziale
 parziale e frammentario
a) approfondisce la conoscenza delle
Osserva, individua, sperimenta ed espone in modo:
 completo e appropriato
forme di vita e degli ecosistemi
 sicuro e abbastanza approfondito
b) conosce la geografia astronomica
 corretto
c) nomina organi e apparati del corpo

VOTO
9-10
8
7
6
5

9-10
8
7
6
5

VOTO
9-10
8
7
6
5
9-10
8
7
6

umano e loro funzioni
d) relaziona l’argomento trattato




essenziale
parziale e frammentario

5

MUSICA
COMPETENZE
Partecipare al canto corale

INDICATORI
a) Utilizza il corpo e la voce per
riprodurre suoni, rumori, melodie
b) Canta in gruppo







Partecipare ai momenti di
ascolto

Ascolta e riconosce i ritmi e i suoni
a) Riconosce suoni e rumori
b) Riconosce le principali caratteristiche
dei suoni
c) Ascolta un brano musicale: ne rileva
la funzione e gli strumenti principali







Riproduce ritmi e suoni

a) Riproduce un ritmo con le mani o
con strumenti
b) Produce suoni e sequenze di suoni
con strumenti convenzionali e non







DESCRITTORI DI VOTO
Usa la voce in modo originale e creativo
Segue il tempo musicale e l’intonazione
Segue in modo saltuario commettendo errori di attacco e
intonazione
Non partecipa; si distrae alle attività musicali proposte
Appare non motivato all’attività proposta, rifiutandosi di
cantare
Ascolta in modo attivo e consapevole rilevando sempre
caratteristiche e funzioni
Ascolta e dimostra di aver rilevato caratteristiche
Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato sollecitato
Ascolta, ma ha difficoltà a rilevare caratteristiche e
funzioni
Ha difficoltà ad ascoltare , non riesce a cogliere le
caratteristiche anche più semplici
Riproduce con facilità ritmi e suoni (senso ritmico)
Segue vari ritmi e riproduce suoni
Segue, almeno inizialmente, un ritmo e produce suoni
dopo essersi esercitato
Ha difficoltà a seguire un ritmo
Non riconosce le caratteristiche del suono , trovando
notevoli difficoltà nel seguire ritmi, sia con il corpo che
con gli strumenti

VOTO
9-10
8
7
6

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

ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE
Orientarsi nello spazio
grafico e compositivo

INDICATORI
a) Si orienta nel foglio
b) Riconosce e utilizza gli elementi del
testo visivo

DESCRITTORI DI VOTO
Si orienta:
 Sempre nel foglio utilizzando tutto lo spazio e gli elementi
appropriati
 Di solito nel foglio utilizzando lo spazio e gli elementi adatti
 Di solito nel foglio; usa parzialmente lo spazio e gli
elementi del testo visivo
 Con difficoltà nel foglio e fa uso parziale degli elementi del
testo visivo
E’ inadeguato nell’uso dello spazio-foglio

VOTO
9-10
8
7
6
5

Conoscere ed usare il colore

Produrre con completezza,
precisione e cura

a) Conosce i colori (primari, secondari,
caldi freddi …) e le loro potenzialità
espressive
b) Usa varie tecniche

a) Produce testi iconici
b) Realizza oggetti con materiali diversi

Usa il colore e le tecniche:
 Correttamente, effettuando scelte sempre adeguate
 Correttamente
 Con alcune incertezze
 In modo approssimativo
Non riesce ad utilizzare i colori e le diverse tecniche del disegno
in modo appropriato
I lavori prodotti sono:
 Completi, accurati, ricchi di particolari, espressivi
 Completi, abbastanza accurati, con alcuni particolari
 Abbastanza accurati, ma poveri di particolari
 Non molto curati,piuttosto essenziali
I lavori grafo-pittorici ed espressivo-manipolativi appaiono non
congrui alle richieste

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

CORPO-MOVIMENTO-SPORT
COMPETENZE
Sviluppare gli schemi motori
di base

Rispettare le regole

Partecipare ad attività di
gioco e gioco-sport

INDICATORI
c) Conosce, denomina, rappresenta le
parti del corpo
d) Utilizza, coordina e sa variare gli
schemi motori in funzione di spazio,
tempo, equilibrio

a) Accetta i propri limiti e quelli altrui
b) Sviluppa i comportamenti di
collaborazione, rispetto, scambio
c) Rispetta le regole per lavorare in
sicurezza

a) Conosce le tecniche di base di alcune
discipline sportive
b) Partecipa al gioco di gruppo
c) Accetta i ruoli assegnati nel gioco e
collabora per raggiungere uno scopo
comune

DESCRITTORI DI VOTO
Conosce su di sé e sugli altri le parti del corpo; padroneggia
gli schemi motori in ogni situazione
 Conosce le parti del corpo; utilizza in modo appropriato gli
schemi motori
 Conosce le parti del corpo; cerca di utilizzare gli schemi
motori di base adatti alle situazioni
 Conosce le parti del corpo; cerca di coordinare gli schemi
motori
Non conosce le parti del corpo e gli schemi motori sono incerti e
ripetitivi
 Rispetta sempre le regole, accetta i propri limiti e rispetta
quelli degli altri
 Rispetta le regole e collabora
 Rispetta le regole
 Va sollecitato al rispetto delle regole
 Va spesso richiamato al rispetto delle regole
Ha importanti difficoltà nel rispettare le regole
 Partecipa attivamente, conosce le tecniche, collabora
superando l’egocentrismo
 Partecipa collaborando attivamente; conosce le tecniche
 Partecipa e collabora impegnandosi per migliorare le
tecniche
 Partecipa, e collabora se sollecitato alla conoscenza delle
tecniche
 Partecipa e collabora con difficoltà; fatica ad utilizzare
tecniche e gesti adeguati
Ha difficoltà a partecipare a giochi, non riuscendo a seguire le
regole , non è disponibile alla collaborazione


VOTO
9-10
8
7
6

5
10
9
8
7
6
5
10
9
8

7
6

5

RELIGIONE CATTOLICA
Criteri per la valutazione dell’IRC
L’insegnamento della Religione Cattolica è regolato da leggi concordatarie e la valutazione continuerà ad essere espressa in aggettivi.
La valutazione in decimi (art.277 del testo unico della scuola) verrà utilizzata per le verifiche, i test, le interrogazioni..svolte durante l’anno.
Per la valutazione finale si terrà conto non solo della media dei voti riportati, ma anche dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi rispetto alla
situazione di partenza.
OTTIMO: L’alunno mostra spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all’attività didattica e sviluppa le indicazioni e le proposte dell’insegnante
con un lavoro puntuale, sistematico e con approfondimenti personali.
DISTINTO: L’alunno dimostra interesse, partecipa con puntualità e assiduità contribuendo personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e ha raggiunto
pienamente gli obiettivi.
BUONO: L’alunno partecipa all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera passiva, interviene nel dialogo educativo solo se sollecitato
dall’insegnante e ha raggiunto gli obiettivi previsti.
SUFFICIENTE: L’alunno dimostra impegno e partecipazione seppur in modo discontinuo e ha raggiunto gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente.
NON SUFFICIENTE: L’alunno non dimostra interesse per la materia, non partecipa alle attività proposte dall’insegnante e non ha raggiunto gli obiettivi previsti.
CLASSI 1^-2^ SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
INDICATORI
DESCRITTORI DI VOTO
VOTO
Conoscere Dio come Creatore a) Riflette su Dio come Creatore del mondo e In modo:
e Padre
della vita
 completo, pronto e sicuro
10 O
9-8 D
 abbastanza completo, corretto e sicuro
8-7 B
6 S
 abbastanza corretto
5 IN


Riconosce i segni cristiani del
Natale e della Pasqua nel

a) Riconoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua

essenziale

 Inadeguata
In modo:
 completo, pronto e sicuro

10 O

proprio ambiente di vita

Conosce i dati fondamentali
dell'infanzia di Gesù

Riflette sul comandamento
dell'amore di Dio e del
prossimo

a)Descrivere l'ambiente di vita di Gesù nei
suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e
religiosi.

a)Riconoscere nel messaggio di Gesù il valore
dell'amicizia, dell'amore e del perdono



abbastanza completo, corretto e sicuro



abbastanza corretto



essenziale

 inadeguato
In modo:
 completo, pronto e sicuro


abbastanza completo, corretto e sicuro



abbastanza corretto



essenziale

 Inadeguato
In modo:
 completo, pronto e sicuro


abbastanza completo, corretto e sicuro



abbastanza corretto



essenziale

9-8
8-7
6
5

D
B
S
IN

10 O
9-8 D
8-7 B
6 S
5 IN

10 O
9-8 D
8-7 B
6 S
5 IN

 inadeguato
CLASSI 3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
Conosce che la Bibbia è il libro
sacro per cristiani ed ebrei e la
confronta con altri testi

INDICATORI
a)Conoscere le caratteristiche essenziali della
Bibbia
b)Conoscere la storia di alcuni personaggi

DESCRITTORI DI VOTO
In modo:
 completo, pronto e sicuro

VOTO
10 O
9-8 D

religiosi

Riconosce il significato
cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali
festività nell'esperienza
personale, artistica, familiare
e sociale.

Riflette sui dati fondamentali
della vita e del messaggio di
Gesù attingendo da fonti
bibliche e non

Si confronta con l'esperienza
religiosa di altri popoli e
culture e distingue la
specificità del Cristianesimo

biblici
c)Conoscere le principali caratteristiche dei
Vangeli
d)Comprendere la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell'uomo e confrontarla
con quella delle principali religioni
a)Conoscere la storia della nascita, della
morte e della resurrezione di Gesù
b)Cogliere il significato cristiano del Natale e
della Pasqua, anche nelle espressioni
artistiche e nelle tradizioni

a)Conoscere Gesù come personaggio storico
b)Riconoscere nella vita e negli insegnamenti
di Gesù proposte di scelte responsabili, in
vista di un personale progetto di vita
c)Riconoscere la Chiesa come testimone
dell'insegnamento di Gesù

a)Leggere ed interpretare i principali segni
religiosi espressi dai vari popoli
b)Conoscere le caratteristiche delle principali
religioni



abbastanza completo, corretto e sicuro



abbastanza corretto



essenziale

 inadeguato
In modo:
 completo, pronto e sicuro


abbastanza completo, corretto e sicuro



abbastanza corretto



essenziale

 inadeguato
In modo:
 completo, pronto e sicuro


abbastanza completo, corretto e sicuro



abbastanza corretto



essenziale

 inadeguato
In modo:
 completo, pronto e sicuro
 abbastanza completo, corretto e sicuro
 abbastanza corretto
 essenziale
 inadeguato

8-7 B
6 S
5 NS

10
9-8
8-7
6
5

O
D
B
S
NS

10
9-8
8-7
6
5

O
D
B
S
NS

10
9-8
8-7
6
5

O
D
B
S
NS

TECNOLOGIA
Disciplina: Tecnologia
COMPETENZE

VOTO

- Rappresenta, descrive e confronta semplici oggetti di uso comune, ne riconosce forma, materiale e contesto d’uso; li utilizza in modo appropriato
e corretto, realizza un semplice manufatto, seguendo correttamente la procedura suggerita e utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali.
- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali, è autonomo nelle procedure per utilizzare programmi didattici; padroneggia i comandi del
mouse e i principali comandi della tastiera; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina il file, lo
salva in una cartella e lo chiude con sicurezza.

9 - 10

- Rappresenta, descrive e confronta un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e li utilizza correttamente seguendo le indicazioni, realizza un
semplice manufatto, sia pur con qualche incertezza nel seguire la procedura suggerita e/o nell’ utilizzare strumenti e materiali.
- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; è in grado di utilizzare programmi didattici seguendo le indicazioni dell’ insegnante. Usa i
comandi di tastiera e mouse in modo corretto; usa un programma adatto per scrivere un semplice testo e comporre un disegno. Denomina il file,
lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante in alcuni passaggi.

7/8

- Rappresenta graficamente e descrive in modo essenziale un oggetti di uso comune, sa dire a cosa servono e, guidato, li utilizza correttamente,
realizza un semplice manufatto guidato nelle diverse fasi di lavoro e nell’utilizzo di strumenti e materiali.
- Conosce il computer nelle sue componenti essenziali; ha bisogno di essere guidato nelle procedure per utilizzare programmi didattici; usa i
comandi della tastiera e del mouse non sempre in modo corretto. Scrive un semplice testo e comporre un disegno usando alcuni strumenti;
denomina il file, lo salva in una cartella e lo chiude con guida dell’insegnante.

6

- Rappresenta e descrive un oggetti di uso comune in modo generico e poco preciso, sa dire a cosa servono ma, pur guidato, non sempre li utilizza
correttamente; anche se guidato, è incerto e poco preciso nella realizzazione di un manufatto.
- Conosce in modo frammentario il computer e le sue periferiche; è impacciato nel loro utilizzo. Fatica a gestire file e cartelle anche guidato; sa
scrivere un semplice testo, utilizzando le funzioni essenziali di un programma di videoscrittura, solo guidato in ogni fase.

5

- Anche se guidato, incontra difficoltà a rappresentare, descrivere e utilizzare appropriatamente oggetti di uso comune; anche se guidato, fatica a
portare a termine la realizzazione di un manufatto accettabile.
- Conosce in modo frammentario il computer e lo utilizza solo se aiutato dall’insegnante. Non è in grado di creare cartelle e di aprire e chiudere un
documento anche se guidato; incontra difficoltà nell’utilizzo di un programma di videoscrittura anche se guidato in ogni fase.

4
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