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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO APPROVATO con delibere n. 2 e n.3   DAL
COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL    14  ottobre 2021 SVOLTASI IN
MODALITA’ TELEMATICA
Il documento costituisce parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto e viene comunicato alle famiglie attraverso pubblicazione sul sito istituzionale.

In questo Decreto vengono innanzitutto ripresi alcuni principi generali, in
parte già presenti nella normativa precedente:

1) la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti… ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilità e competenze.

2) la valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le
Indicazioni nazionali per il Curricolo (DM 254 del 2012)...; è
effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’offerta
formativa.

3) la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti
approvati dalle Istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti
essenziali.

4) La valutazione in itinere, periodica e finale degli apprendimenti
delle alunne e degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la
valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di
studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è
espressa con votazioni in decimi correlato a livelli di
apprendimento per gli alunni della scuola secondaria di I grado e
con un giudizio descrittivo riferito a differenti livelli di
apprendimento per gli alunni della scuola primaria.

5) La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari
della classe, ovvero dal consiglio di classe. La valutazione è
integrata dalla descrizione del processo e dal livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

1) La certificazione delle competenze nel primo ciclo descrive lo sviluppo dei
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livelli delle
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza

progressivamente acquisite… La certificazione delle competenze è
rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di
istruzione.

2) La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata,
frequentanti il primo ciclo di istruzione, è riferita al comportamento,
alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti
dalla legge 104/1992 (PEI).

3) Per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
certificati le valutazioni degli apprendimenti… sono coerenti con il
Piano Didattico Personalizzato.

Vale la pena di ricordare che è ancora vigente l'art. 79 del Regio Decreto
653/1925, che così recita:

“I voti si assegnano su proposta dei singoli professori in base ad un
giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di
interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a
scuola, corretti e classificati durante il bimestre. Se non siavi
dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti
le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità,
prevale il voto del presidente.”

Ulteriore testo da tener presente è il DM 254 del 2012 - Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, a cui si
rimanda per la lettura completa, in particolare del capitolo relativo
all’ambiente di apprendimento. Nel Decreto oltre alle finalità generali della
scuola vengono fornite indicazioni sull’organizzazione del curricolo e sugli
obiettivi di apprendimento. In merito alla valutazione viene detto:

“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la
cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti,
nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche
intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e
declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e
segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a
termine. Assume una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle
famiglie un’informazione tempestiva e trasparente, sui criteri e sui
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso
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scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la
corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.”

Le recenti Note del Ministero dell'istruzione, aventi ad oggetto le attività di didattica a distanza,
precisano alcuni ulteriori aspetti di cui tener conto per una riflessione sulla valutazione:

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo, le attività di didattica a distanza “prevedono
la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni.
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare,
rimodulare di volta in volta”.

Ancora la nota n. 388 del 17 marzo evidenzia l’importanza di rimodulare gli obiettivi formativi sulla
base delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale
rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i
materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”.

La stessa nota esplicita che “è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione
costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente,
ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare su qualsiasi attività di valutazione.
Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato,
la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica,
qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di
valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti,
ricerche, in un’ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in
una situazione come questa.”

La Legge 24 aprile 2020 n. 27 (Conversione in legge del DL n. 18 del 17 marzo 2020) all’art. 87
comma 3 recita: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività
didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31
gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle
attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62, [...] “, equiparando dal punto di vista giuridico e amministrativo la valutazione in
presenza e a distanza.

L’ordinanza MIUR n. 11 del 16/05/2020 “definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti
finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione
per l’anno scolastico 2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti.”
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Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, “Misure urgenti sulla regolare conclusione l’ordinato avvio dell’anno
scolastico sullo svolgimento dell’Esame di Stato” e la Nota del Ministro dell’istruzione
1/09/2020, n.1515, “dall’anno scolastico 2020/21 la valutazione finale degli apprendimenti degli
alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni
nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo” impongono
l’aggiornamento di griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali per le discipline
in particolare l’adeguamento del sistema di valutazione degli apprendimenti nella scuola
primaria.

La legge 126 del 2020, art. 32, comma 6-sexies, prevede che in deroga all'art. 2, c. 1, del D.Lgs.
62/2017, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti
degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

L’iter della valutazione vista anche come procedimento amministrativo è il seguente:

1. Il presente documento costituisce parte integrante del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e viene comunicato alle
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. (O.M. n.
11 del 15.05.2020, art. 2 c.2).

2. Ogni docente monitora il processo formativo e i risultati di
apprendimento, ponendo l'enfasi sul processo e sul progressivo
miglioramento più che sul risultato finale, anche quando questo
risulta integrato in modalità Digitale.

3. Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la
cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti.

4. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari
della classe, ovvero dal consiglio di classe.

5. I docenti propongono la valutazione mediante i voti in decimi in
base ad un giudizio brevemente motivato o un giudizio descrittivo
(in relazione all’ordine scolastico) desunto da un congruo numero
di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a
scuola. I docenti dovranno disporre di almeno due valutazioni nel
secondo quadrimestre per ciascuna disciplina o educazione, ad
eccezione della classe prima della scuola primaria per la quale si
considera soddisfacente una valutazione.

6. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle
Indicazioni e declinati nel curricolo.

7. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e dal
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
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8. La valutazione ha una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al
miglioramento continuo.

9. la valutazione è tempestiva e trasparente, non sanzionatoria e
deve fornire gratificazioni e stimoli continui all’apprendimento.

10. E’ necessario promuovere con costanza la partecipazione e la
corresponsabilità educativa delle famiglie, nella distinzione di ruoli
e funzioni.

L’iter della valutazione prescinde dal fatto che la didattica si svolga in presenza o a
distanza e si sostanzia come processo e come azione di miglioramento.
La valutazione come processo progetta azioni valutative iniziali per rilevare il punto di
partenza di ogni studente e di monitoraggio costante dell’azione didattica per ridefinire gli
obiettivi prefissati, verificare l’idoneità delle procedure seguite, ricercare metodologie e
strategie educative più efficaci e adeguate.
La valutazione come azione educativa e formativa progetta momenti autovalutazione per
permettere all’alunno di avere consapevolezza delle sue conoscenze e dei progressi
compiuti.
La valutazione con funzione propedeutica programma interventi formativi di recupero e di
consolidamento anche nel corso dell'anno scolastico.
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Strumenti per valutare

SCUOLA DELL’INFANZIA

Strumenti

● Osservazione e presa visione degli elaborati dei bambini, considerando sia quelli
assegnati dagli insegnanti sia quelli dal contenuto libero.

● Stanza Meet come strumento per l’osservazione(nel caso di DDI).
● Visione di video e ascolto di audio inerenti alla spiegazione degli elaborati o dal contenuto

libero anche autoprodotti (nel caso di DDI).
● Rimando della famiglia come mediazione tra l’attività svolta dal bambino e le

insegnanti(nel caso di DDI)

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE PER LA
VALUTAZIONE DELL’UNITA’ DI

COMPETENZA
di processo: con competenze, evidenze, livelli e descrittori di livello

di prodotto: con dimensioni, criteri, livelli e descrittori di livello

Scuola dell’Infanzia di
Sezione
Insegnanti

Legende per l'attribuzione dei punteggi di livello
Legenda livelli di competenza Legenda valutazione di prodotto

1 Principiante 1 Non svolto

2 Basilare 2 Parzialmente realizzato

3 Competente 3 Completo

4 Eccellente 4 Originale
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Nome Alunno
Gruppo di eta' 3 /4 /5 anni

Anno di frequenza

Competenze chiave
Campo d’esperienza

Obiettivi di
apprendimento

Livelli

1)I discorsi e le parole
2)La conoscenza del
mondo
3)Il sé e l’altro

4)Immagini, suoni e
colori
5)Il corpo e il
movimento

Valutazione di
prodotto

Tipo di prodotto Livello
1 2 3 4
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SCUOLA PRIMARIA
I criteri di valutazione comuni per le discipline fanno riferimento alle quattro dimensioni:
-AUTONOMIA -TIPOLOGIA DI SITUAZIONE(NOTA E NON NOTA -RISORSE MOBILITATE
-CONTINUITA’ che rappresentano le dimensioni mediante cui vengono descritti i livelli raggiunti  sulla base degli
obiettivi del curricolo verticale.
Di seguito la descrizione dei livelli di apprendimento:
AVANZATO: L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO: L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti
in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e
non del tutto autonomo.
BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in
modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il
supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe valuterà la possibilità di utilizzare i criteri di valutazione delle
discipline che fanno riferimento a: PARTECIPAZIONE-TIPOLOGIA DI SITUAZIONE(NOTA E NON
NOTA-RISORSE MOBILITATE-CONTINUITA’ che rappresentano le dimensioni mediante cui vengono descritti i
livelli raggiunti  sulla base degli obiettivi del PEI.
Di seguito la descrizione dei livelli di apprendimento alunni con disabilità:
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno, se sollecitato, partecipa ad esperienze formative e inizia a portare a
termine compiti in situazioni note, con il supporto delle proprie figure di riferimento ed esplora le risorse
appositamente fornite.
BASE: L’alunno partecipa ad esperienze formative per portare a termine compiti in situazioni note, con la guida
delle proprie figure di riferimento, orientandosi nell’utilizzo delle risorse appositamente fornite.
INTERMEDIO: L’alunno partecipa ad esperienze formative portando a termine compiti in situazioni note, con la
supervisione delle proprie figure di riferimento, utilizzando in maniera funzionale le risorse appositamente fornite.
AVANZATO:
L’alunno partecipa ad esperienze formative, porta a termine compiti in situazioni note, padroneggia le risorse
appositamente fornite e affronta situazioni nuove con il supporto delle figure di riferimento.
La valutazione periodica e finale è integrata con la descrizione dei processi formativi, espressi in termini di
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito. Gli indicatori che permettono di delineare un profilo generale dello studente sono i seguenti:

1. FREQUENZA
2. SITUAZIONE DI PARTENZA
3. RISPETTO DELLE REGOLE
4. SOCIALIZZAZIONE
5. PARTECIPAZIONE
6. INTERESSE
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7. IMPEGNO
8. AUTONOMIA
9. METODO DI STUDIO
10. PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI
11. GRADO DI APPRENDIMENTO.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA 1° GRADO “FOSSOLA-A.GENTILI”

-Piazza San Giovanni, 1 54033 CARRARA ( MS)
Tel. 0585/843044 – Fax 841188 –

C.F. 82002270450

Criteri di valutazione degli apprendimenti scuola primaria

LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO
AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA

SITUAZIONE
RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

AVANZATO L’alunno porta  termine il
compito in completa
autonomia.

L’alunno mostra di aver
raggiunto con sicurezza
l’obiettivo in situazioni
note, già proposte dal
docente, e non note,
situazioni nuove.

L’alunno porta a termine il
compito utilizzando una
varietà di risorse fornite
dal docente e reperite
spontaneamente in
contesti formali e
informali.

L’alunno porta sempre a
termine il compito con
continuità.

INTERMEDIO L’alunno porta  termine il
compito in completa
autonomia; solo in alcuni casi
necessita dell’intervento
diretto dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo solo in
situazioni note, già
proposte dal docente,
mentre in situazioni non
note, situazioni nuove, a
volte necessita del
supporto del docente.

L’alunno porta a termine il
compito utilizzando le
risorse fornite dal docente
e solo talvolta reperite
altrove.

L’alunno porta a termine
il compito con continuità.

BASE L’alunno porta  termine il
compito il più delle volte con il
supporto dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo solo in
situazioni note.

L’alunno porta a termine il
compito utilizzando le
risorse fornite dal
docente.

L’alunno porta a termine
il compito in modo
discontinuo.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno porta  termine il
compito solo con il supporto
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver
raggiunto l’essenzialità
dell’obiettivo in situazioni
note, e solo con il supporto
dell’insegnante.

L’alunno porta a termine il
compito utilizzando solo le
risorse fornite
appositamente dal
docente.

L’alunno porta a termine
il compito in modo
discontinuo e solo con il
supporto costante
dell’insegnante.

9

http://www.icfossolagentili.gov.it


ISTITUTO COMPRENSIVO Fossola  “ A. Gentili”
54033 CARRARA (MS) -  Piazza San Giovanni 1 - Tel. 0585/843044 - fax 0585 841188

e- mail MSIC81700L@istruzione.it    pec      MSIC81700L@pec.istruzione.it
www.icfossolagentili.gov.it

C.F.82002270450  codice univoco ufficio UFK 96 E

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
“FOSSOLA-A.GENTILI”

-Piazza San Giovanni, 1 54033 CARRARA ( MS)
Tel. 0585/843044 – Fax 841188 –

C.F. 82002270450

Criteri di valutazione degli apprendimenti scuola primaria

LIVELLI
AVANZATO L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia

fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

INTERMEDIO L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo
discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente
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VALUTAZIONE IN ITINERE

griglia di
osservazione

nome cognome classe plesso dell’alunno

disciplina: (micro)obiettivo del compito:

LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO
AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA

SITUAZIONE
RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

AVANZATO L’alunno porta  termine il
compito in completa
autonomia.

L’alunno mostra di aver
raggiunto con sicurezza
l’obiettivo in situazioni
note, già proposte dal
docente, e non note,
situazioni nuove.

L’alunno porta a termine
il compito utilizzando una
varietà di risorse fornite
dal docente e reperite
spontaneamente in
contesti formali e
informali.

L’alunno porta sempre a
termine il compito con
continuità.

INTERMEDIO L’alunno porta  termine il
compito in completa
autonomia; solo in
alcuni casi necessita
dell’intervento diretto
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo solo
in situazioni note, già
proposte dal docente,
mentre in situazioni non
note, situazioni nuove, a
volte necessita del
supporto del docente.

L’alunno porta a termine
il compito utilizzando le
risorse fornite dal
docente e solo talvolta
reperite altrove.

L’alunno porta a termine
il compito con continuità.

BASE L’alunno porta  termine il
compito il più delle volte
con il supporto
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver
raggiunto l’obiettivo solo
in situazioni note.

L’alunno porta a termine
il compito utilizzando le
risorse fornite dal
docente.

L’alunno porta a termine
il compito in modo
discontinuo.

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

L’alunno porta  termine il
compito solo con il
supporto
dell’insegnante.

L’alunno mostra di aver
raggiunto l’essenzialità
dell’obiettivo in situazioni
note, e solo con il
supporto
dell’insegnante.

L’alunno porta a termine
il compito utilizzando
solo le risorse fornite
appositamente dal
docente.

L’alunno porta a termine
il compito in modo
discontinuo e solo con il
supporto costante
dell’insegnante.
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VALUTAZIONE IN ITINERE

griglia di
osservazione

individuale

nome cognome                           classe                   plesso

disciplina: (micro)obiettivo del compito:
data

LIVELLI DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO
AUTONOMIA TIPOLOGIA DELLA

SITUAZIONE
RISORSE MOBILITATE CONTINUITA’

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

LIVELLO
Raggiunto

*

Legenda:
*LIVELLI di apprendimento/GIUDIZIO DESCRITTIVO per singola disciplina e per singolo obiettivo
AVANZATO: L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite
altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO: L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia
in modo non autonomo, ma con continuità
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE : L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.
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VALUTAZIONE IN ITINERE

griglia di
osservazione

del gruppo

classe                   plesso

disciplina: (micro)obiettivo del compito:
data

ELENCO DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO
AUTONOMIA TIPOLOGIA

DELLA
SITUAZIONE

RISORSE
MOBILITATE

CONTINUITA’ LIVELLO
Raggiunto

ALUNNO1 * * * * *
ALUNNO2 * * * * *
ALUNNO3 * * * * *
………… * * * * *

Legenda:
*LIVELLI di apprendimento/GIUDIZIO DESCRITTIVO per singola disciplina e per singolo obiettivo
AVANZATO: L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite
altrove, in modo autonomo e con continuità.
INTERMEDIO: L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le
risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia
in modo non autonomo, ma con continuità
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE : L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
LIVELLO DI
COMPETENZA

IN VIA DI
PRIMA

ACQUISIZIONE

BASE
INTERMEDIO

AVANZATO

CRITERI

Conoscere i
principi su
cui si fonda la
convivenza: ad
esempio,
regola,
norma,
patto,
condivisione,
diritto,
dovere,
votazione,

Conoscere gli
articoli
della
Costituzione e i
principi
generali
delle leggi.

Conoscere le
organizzazioni
e i sistemi
sociali,
amministrativi,
politici, a
livello locale,
nazionale,
internazionale.

Le conoscenze
sui temi
proposti sono
episodiche,
frammentari e
non consolidate

Le conoscenze sui
temi
proposti sono
essenziali,
organizzabili e
recuperabili con
qualche aiuto del
docente o dei
compagni

Le conoscenze sui temi
proposti sono
sufficientemente
consolidate, organizzate e
recuperabili con il
supporto di mappe o
schemi forniti dal docente

Le conoscenze su
temi proposti son
consolidate e organizzat
L’alunno sa recuperarle in
modo autonomo
utilizzarle nel lavoro.

Le conoscenze sui
temi proposti sono
esaurienti,
consolidate e bene
organizzate. L’alunno
sa recuperarle,
metterle in relazione
in modo
autonomo e
utilizzarle nel lavoro.

Le conoscenze sui temi
proposti sono complete,
consolidate, bene organizzate.
L’alunno sa recuperarle e
metterle in relazione in modo
autonomo, riferirle anche
servendosi di diagrammi,
mappe, schemi e utilizzarle nel
lavoro anche in contesti nuovi.

LIVELLO DI COMPETENZA IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

CRITERI

Applicare, nelle
condotte quotidiane, i
principi di sicurezza,
sostenibilità, salute,
appresi nelle
discipline. Saper
riferire e riconoscere a
partire dalla
propria esperienza i
diritti e i doveri delle
persone.

L’alunno mette in
atto solo
in modo
sporadico, con
l’aiuto, lo stimolo
e il supporto di
insegnanti e
compagni le
abilità connesse
ai temi trattati.

L’alunno mette in
atto le abilità
connesse ai temi
trattati nei casi più
semplici e/o vicini
alla propria diretta
esperienza,
altrimenti con
l’aiuto del docente.

L’alunno mette in atto
in autonomia le
abilità connesse ai
temi trattati nei
contesti più noti e
vicini all’esperienza
diretta.
Con il supporto del
docente, collega le
esperienze ai testi
studiati e ad altri
contesti.

L’alunno
mette in atto
in autonomia
le abilità
connesse ai
temi trattati e
sa collegare le
conoscenze
alle
esperienze
vissute, a
quanto
studiato e ai
testi
analizzati, con
buona
pertinenza.

L’alunno mette in
atto in autonomia le
abilità connesse ai
temi trattati e sa
collegare le
conoscenze alle
esperienze vissute,
a quanto studiato e
ai testi analizzati,
con buona
pertinenze
ecompletezza e
apportando
contributi personali
e originali.

L’alunno mette in
atto in autonomia le abilità
connesse ai temi trattati;
collega le conoscenze tra
loro, ne rileva i nessi e le
rapporta a quanto studiato

e alle esperienze
concrete con pertinenza e

completezza.
Generalizza le

abilità a contesti nuovi.
Porta contributi personali e
originali, utili anche a
migliorare le procedure, che
nè in grado di adattare al
variare delle situazioni.
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LIVELLO DI
COMPETENZA IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO

AVANZATO

CRITERI

Adottare
Comportamenti
coerenti con i
doveri previsti dai
propri ruoli e
compiti. Partecipare
attivamente, con
atteggiamento
collaborativo e
democratico, alla
vita della scuola e
della comunità.
Assumere
comportamenti nel
rispetto delle
diversità
personali, culturali,
di genere; mantenere
comportamenti e
stili di vita
rispettosi della
sostenibilità, della
salvaguardia delle
risorse naturali,
dei beni comuni,
della salute, del
benessere e dell
sicurezza propri e
altrui.
Rispettare la
riservatezza e
l’integrità propria e
degli altri.
Collaborare ed
interagire
positivamente con
gli altri, mostrando
capacità di
negoziazione per il
raggiungimento di
obiettivi coerenti
con il bene comune.

L’alunno adotta in
modo sporadico
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica
e ha bisogno di
costanti richiami e
sollecitazioni degli
adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e rivela
consapevolezza
e capacità di
riflessione in
materia, con lo
stimolo degli
adulti. Porta a
termine
consegne e
responsabilità
affidate, con
il supporto degli
adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione civica
in autonomia e
mostra di averne
una sufficiente
consapevolezza
attraverso le
riflessioni
personali.
Assume le
responsabilità che
gli vengono affidate,
che onora con la
supervisione degli
adulti o il
contributo dei
compagni.

L’alunno adotta
solitamente, dentro e
fuori di scuola,
comportamenti e
atteggiamenti coerenti
con l’educazione civica e
mostra di averne buona
consapevolezza che
rivela nelle riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e nelle
discussioni. Assume con
scrupolo le
responsabilità che gli
vengono affidate.

L’alunno adotta
regolarmente, dentro e fuori

di scuola,
comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e
mostra di averne
completa consapevolezza,
che rivela nelle riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle discussioni.
Mostra capacità di
rielaborazione delle
questioni e di
generalizzazione delle
condotte in contesti noti.
Si assume responsabilità nel
lavoro e verso il gruppo.

L’alunno adotta sempre,dentro e
fuori di scuola,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione
civica e mostra di averne completa

consapevolezza, che
rivela nelle riflessioni personali,
nelle argomentazioni e nelle
discussioni. Mostra capacità

di rielaborazione
delle questioni e di
generalizzazione delle
condotte in contesti diversi e
nuovi.
Porta contributi personali e
originali, proposte di miglioramento,
si assume responsabilità verso
il lavoro, le altre persone, la
comunità ed esercita influenza
positiva sul gruppo.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCRUTINIO FINALE

GIUDIZIO DESCRITTORI

OTTIMO (O) Rispetta scrupolosamente le regole della convivenza civile e socializza in maniera
eccellente: interagisce attivamente e in maniera costruttiva nel gruppo classe, tiene
rapporti interpersonali aperti e solidali con compagni, docenti e personale della
scuola, è rispettoso/a di sé, della diversità degli altri e dell'ambiente.
Nell’attività a distanza è rispettoso/a delle regole di comportamento sul web, sa
relazionarsi e collaborare con i compagni e i docenti anche a distanza,
collabora attivamente nel moderare gli incontri in videoconferenza.

DISTINTO (D ) Rispetta le regole convenute, ha cura del proprio materiale e lo gestisce con ordine,
sa assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti
educativi, aiuta i compagni nel superare le difficoltà.
Nell’attività a distanza è rispettoso/a delle regole di comportamento sul web e
sa relazionarsi e collaborare con i compagni e i docenti anche a distanza.

BUONO ( B ) Rispetta le regole convenute, ha cura del proprio materiale e lo gestisce con ordine,
collabora per la riuscita del lavoro comune. Nell’attività a distanza è rispettoso/a
delle regole di comportamento sul web e sa relazionarsi con i compagni e i docenti
anche a distanza.

DISCRETO Rispetta abbastanza le regole convenute e porta a termine gli impegni; solitamente
ha cura del proprio materiale e del proprio lavoro.
Mantiene discreti rapporti con i compagni anche se preferisce lavorare nel piccolo
gruppo.
Nell’attività a distanza rispetta quasi sempre le regole di comportamento sul web e
sa relazionarsi con i compagni e i docenti anche a distanza.

SUFFICIENTE ( S ) Rispetta le regole convenute e solitamente porta a termine gli impegni, cura
sufficientemente il proprio materiale e il proprio lavoro.
Preferisce il lavoro individuale o a piccoli gruppi.
Nell’attività a distanza è abbastanza rispettoso/a delle regole di comportamento sul
web e sa relazionarsi e collaborare in modo sufficiente con i compagni e i docenti
anche a distanza.

NON
SUFFICIENTE (NS)

Mostra difficoltà a rispettare le regole comuni, non sa mantenere gli impegni presi, è
disordinato nel lavoro e nel gestire il proprio materiale, ha rapporti conflittuali con i
compagni, non modifica i comportamenti, nonostante le comunicazioni
scuola/famiglia. Anche nell’attività a distanza fa fatica a rispettare le regole di
comportamento sul web, anche a distanza si relaziona in maniera conflittuale con i
compagni e in maniera provocatoria con i docenti.
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Il dlgs 62/2017 prevede che per la scuola primaria  l’ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza
di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione inferiore al livello di
apprendimento sufficiente in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola dovrà provvedere  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, attivare specifiche
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in
sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

I docenti della Scuola Primaria, al fine di valutare in modo omogeneo gli alunni durante gli scrutini e per ammetterli
alla classe successiva faranno dunque   riferimento ai seguenti criteri:

1) partecipazione  dell’alunno alle attività proposte,

2) motivazione  ad apprendere,

3) progressi  registrati dall’alunno nel corso dell’anno,

4) situazione  personale dell’alunno,

5) livello  degli obiettivi didattici e formativi minimi necessari per affrontare con successo l’anno scolastico
successivo,

6) analisi della eventuale impossibilità, da parte dell’alunno, di colmare le lacune nell’anno scolastico successivo.
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SCUOLA SECONDARIA
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

DISCIPLINARI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA E SCIENZE
Classi 1^, 2^, 3^

10 L’ alunno/a possiede conoscenze complete, organiche e approfondite, che applica e rielabora in modo corretto,
autonomo e completo, anche in situazioni complesse ed espone in modo agevole, utilizzando i linguaggi specifici.

9 L’alunno/a possiede conoscenze complete ed organiche che applica e rielabora in modo corretto, autonomo
e completo.

8 L’alunno/a possiede conoscenze complete, con qualche approfondimento personale, che applica e rielabora
correttamente ed espone in modo appropriato utilizzando i linguaggi specifici.

7
L’alunno/a possiede conoscenze adeguate che applica anche in situazioni complesse ma con qualche
imperfezione
. Rielabora in modo abbastanza corretto.

6 L’alunno/a possiede conoscenze essenziali, le applica senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo
semplice ma corretto. Espone con superficialità le informazioni e gestisce solo situazioni semplici.

5 L’alunno/a possiede conoscenze parziali e superficiali e le applica con imperfezioni. Si esprime in modo impreciso.
Gestisce con difficoltà situazioni nuove e semplici.

4 L’alunno/a possiede conoscenze minime e le applica solo se guidato e con gravi errori. Si esprime in modo
scorretto ed improprio. Gestisce con gravi difficoltà situazioni semplici.
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TECNOLOGIA
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Musica

VOTO ORALE PRATICA STRUMENTALE

4 L’alunno riconosce in modo frammentario e lacunoso
le più importanti forme compositive,le varie epoche
musicali , i compositori,gli strumenti ,le qualità del
suono e gli stili musicali, dimostrando scarso
interesse e mancanza di rielaborazione . Non ha
acquisito le competenze per raggiungere gli obiettivi
minimi, dimostrando scarse capacità di orientarsi
nella disciplina.

L’alunno esegue con lo
strumento,semplici
esercizi,leggendo i simboli della
notazione,avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali,sia di applicazioni
digitali con scarso
impegno,disinteresse e mancanza
di rielaborazione,possedendo una
conoscenza gravemente lacunosa
degli argomenti trattati.

5 L’alunno riconosce in modo frammentario e
superficiale le più importanti forme compositive,le
varie epoche musicali , i compositori,gli strumenti ,le
qualità del suono e gli stili musicali, dimostrando
interesse discontinuo e una conoscenza frammentaria
degli argomenti trattati. Ha acquisito competenze
parziali e applica gli obiettivi minimi della disciplina.

L’alunno esegue con lo
strumento,semplici brani,leggendo
i simboli della
notazione,avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali,sia di applicazioni
digitali con superficialità,impegno
inadeguato,interesse
discontinuo,dimostrando una
conoscenzaframmentariadegli
argomenti trattati.  nella disciplina.

6 L’alunno riconosce in modo sufficiente  le più
importanti forme compositive,le varie epoche musicali
, i compositori, gli strumenti ,le qualità del suono e gli
stili musicali,  dimostrando interesse  e una
conoscenza abbastanza adeguata degli argomenti
trattati. Complessivamente ha acquisito  le
competenze della disciplina.

L’alunno esegue con lo
strumento,semplici brani,leggendo
i simboli della notazione,
avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali dimostrando
impegno ed interesse non sempre
costanti e possedendo conoscenze
superficiali.   Complessivamente ha
acquisito le competenze di base.

7 L’alunno riconosce in modo adeguato le più importanti
forme compositive,le varie epoche musicali , i
compositori, gli strumenti ,le qualità del suono e gli
stili musicali,  dimostrando impegno  ed interesse
adeguati, possedendo conoscenze complessivamente
appropriate.  Ha maturato competenze più che sufficienti.

L’alunno esegue con lo
strumento,semplici brani,leggendo
i simboli della
notazione,avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali,sia di applicazioni
digitali dimostrando impegno  ed
interesse adeguati; possedendo
conoscenze complessivamente
appropriate.  Ha maturato competenze
più che sufficienti.

8 L’alunno riconosce in modo adeguato  le più
importanti forme compositive,le varie epoche musicali

L’alunno esegue con lo strumento,
brani di diversa difficoltà,leggendo
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, i compositori, gli strumenti ,le qualità del suono e gli
stili musicali, dimostrando impegno , interesse  e
partecipazione costanti. Possiede conoscenze complete ed
ha acquisito un buon livello di competenza.

i simboli della
notazione,avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali,sia di applicazioni
digitali dimostrando impegno
interesse  e partecipazione costanti.
Possiede conoscenze complete ed ha
acquisito un buon livello di
competenza.

9 L’alunno riconosce in modo adeguato  le più
importanti forme compositive,le varie epoche musicali
, i compositori,gli strumenti ,le qualità del suono e gli
stili musicali, dimostrando impegno ed interesse più che
buoni.

L’alunno esegue con lo
strumento,brani di crescente
difficoltà, leggendo i simboli della
notazione,avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali,sia di applicazioni
digitali  partecipando con interesse
ed impegno, possedendo conoscenze
ampie e complete.  Il livello delle
competenze acquisite è più che
buono.

10 L’alunno riconosce in modo autonomole più importanti
forme compositive,le varie epoche musicali , i
compositori, gli strumenti ,le qualità del suono e gli
stili musicali. Possiede conoscenze complete e
approfondite ed ha acquisito un livello ottimo di
competenza.

L’alunno esegue con lo
strumento,brani di difficoltà
crescente, leggendo i simboli della
notazione,avvalendosi
dell’accompagnamento audio di
basi strumentali,sia di applicazioni
digitali in modo maturo ed
autonomo .Possiede conoscenze
complete ed ha acquisito un ottimo
livello di competenza degli
argomenti trattati.

Criteri di valutazione Arte e Immagine

Voto Criteri di Valutazione

4

Descrive e osserva vari testi visivi con molte incertezze , spesso necessita di guida.
Legge vari testi visivi con molte difficoltà e spesso non riconosce i codici più elementari.
Conosce in modo lacunoso le regole dei codici del linguaggio visivo e non sa applicarle correttamente.
Conosce strumenti e tecniche in modo insufficiente e non sa usarle autonomamente.
Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo.

5

Descrive e osserva vari testi visivi con alcune incertezze e a volte non riconosce i codici e le scelte
stilistiche
Conoscere e applicare le regole dei codici del linguaggio visivo in modo superficiale
Conosce strumenti e tecniche in modo carente e li utilizza con incertezze
Produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo
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6

Descrive e osserva vari testi visivi in modo essenziale, li legge in modo generalmente corretto riconosce
alcuni codici e scelte stilistiche
Conosce e applica le regole dei codico del linguaggio visivo in modo essenziale
Conosce e utilizza strumenti e tecniche in modo sufficientemente corretto
Produce messaggi visivi essenzialmente adeguati con lo scopo comunicativo

7

Descrive e osserva vari testi visivi in modo piuttosto appropriato con metodo logico
Legge testi visivi in modo abbastanza corretto riconosce in genere regole, codici e scelte stilistiche
Conosce e applica le regole dei codico del linguaggio visivo in modo abbastanza adeguato
Conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato strumenti e tecniche
Produce messaggi visivi abbastanza originali

8

Descrive e osserva vari testi visivi in modo appropriato con metodo logico
Sa leggere i testi visivi in modo corretto e riconosce regole, codici e scelte stilistiche
Conosce utilizza in modo consapevole strumenti e tecniche
Produce messaggi visivi piuttosto originali

9 / 10

Lo studente padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo.
Comprende e analizza i significati di immagini statiche e in movimento.
Conosce la funzione delle immagini e ne comprende il significato cogliendo le scelte creative e
stilistiche
conosce e utilizza in modo più che appropriato strumenti e tecniche
sa produrre messaggi visivi originali

CRITERI I.R.C.

(4/5) Non sufficiente NS L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi.

(6) Sufficiente S L’alunno possiede solo alcune conoscenze essenziali e si esprime  ancora con molte insicurezze e
imprecisioni; se guidato riesce a esprimere alcune opinioni motivate.

(7) Buono B L’alunno possiede le conoscenze di base; utilizza il linguaggio  specifico; se guidato riesce a riflettere in
modo non superficiale e  collega le conoscenze al proprio vissuto.

(8) Distinto D L’alunno possiede un soddisfacente bagaglio di conoscenze che in  genere sa sintetizzare e rielaborare.
Utilizza il linguaggio specifico e sa riflettere esprimendo opinioni motivate.

(9/10) Ottimo O L’alunno possiede un ricco bagaglio di conoscenza che sa  sintetizzare e rielaborare con sicurezza;
padroneggia il linguaggio  specifico; sa collegare le conoscenze al proprio vissuto e sa riflettere  esprimendo
opinioni motivate. Ama ampliare gli argomenti di  studio.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA CLASSE I

Uso delle fonti
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti 10 L’alunno:
● distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo,

esaustivo e critico

9
● analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico

8
● usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze;

7
● classifica e interpreta vari tipi di fonti

6
● comprende le informazioni esplicite delle fonti

5
● classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo

poco significativo, superficiale e generico

4
● non analizza il materiale documentario

3
● non comprende le informazioni esplicite delle fonti

2
● L’alunno risulta impreparato
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Organizzazione delle informazioni
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Organizzazione
delle informazioni

10 L’alunno:

● distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo in
modo completo, esaustivo e critico

9
● Confronta in modo critico eventi storici elaborando motivati

giudizi nonché approfondite e significative riflessioni di tipo
storicosociale

8
● organizza in modo completo le informazioni sulla base dei

selezionatori dati

7
● riconosce fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio

e nel tempo e stabilisce nessi relazionali causali

6
● sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici

5
● organizza le informazioni storiche in modo incerto

4
● ricava le informazioni dalle fonti in modo superficiale e disorganico

3
● La rielaborazione delle informazioni storiche risulta assente

2
● L’alunno risulta impreparato
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Strumenti concettuali
INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Strumenti concettuali 10 L’alunno:

● padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali utilizzandoli
in modo logico e creativo

9
● riconosce e usa il linguaggio specifico usando le conoscenze apprese

per comprendere altri problemi a esse connessi

8
● interpreta e produce grafici e cartine storiche confrontando in modo

molto pertinente le informazioni

7
● riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando

semplici collegamenti

6
● effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più

rappresentativi di un’epoca

5
● comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire

nessi di causalità fra gli eventi

4
● dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici

3
● non risponde a semplici domande riguardanti gli eventi storici più

rappresentativi di un’epoca

2
● L’alunno risulta impreparato
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Produzione scritta e orale
INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Produzione scritta e
orale

10 L’alunno:

● padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra
organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio

9
● ha un’esposizione personale, originale; un’organizzazione del discorso

coerente ed equilibrata

8
● si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace

7
● comunica in modo corretto le informazioni che ha appreso

organizzando il discorso in modo ben articolato

6
● si esprime in modo abbastanza corretto e preciso

5
● espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa

4
● si esprime in modo incerto e inesatto

3
● si esprime in modo molto lacunoso ed errato

2
● L’alunno risulta impreparato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA CLASSE II
Uso delle fonti
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti 10 L’alunno:

● distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, esaustivo e
critico

● Comprende con facilità caratteristiche, contenuto, informazioni, concetti in
testi e documenti mettendoli in relazione fra loro.

● Sa leggere, interpretare e riprodurre carte tematiche e geo-storiche

9
● Analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico
● Dalla lettura di un documento ricava le parole-chiave, seleziona i concetti

fondamentali, distingue i concetti fondamentali da esempi e descrizioni;
● Legge con precisione carte tematiche e geo-storiche.

8
● Usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze;
● Riconosce l’argomento presentato in diversi documenti storici;

7
● Classifica e interpreta vari tipi di fonti
● Riconosce la problematica presentata da un documento
● Colloca nel tempo e nello spazio il documento in esame.
● Ricava informazioni essenziali da carte tematiche e storico-geografiche

6
● Comprende le informazioni esplicite delle fonti
● Sa collegare documenti a carte e d’immagini

5
● Classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco

significativo, superficiale e generico
● Riconosce solo se guidato, in un documento il fatto storico di cui si parla.
● Dopo un lavoro guidato collega solo parzialmente i documenti.

4
● Non riconosce in un documento di quale fatto storico conosciuto si parla;
● Dopo un lavoro guidato non sa collegare semplici documenti
● Dopo un lavoro guidato non sa collegare immagini, carte ad eventi storici

pertinenti.

3
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● non comprende le informazioni esplicite delle fonti

2
● L’alunno risulta impreparato

Organizzazione delle informazioni
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Organizzazione
delle informazioni

10 L’alunno:
● distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo in modo completo,

esaustivo e critico
● Sa presentare in modo completo le proprie conoscenze seguendo un ordine

logico e cronologico.
● Contestualizza con sicurezza.

9
● Confronta in modo critico eventi storici elaborando motivati giudizi nonché

approfondite e significative riflessioni di tipo storicosociale
● Contestualizza personaggi, luoghi e date della storia moderna

8
● organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati
● sa presentare in modo chiaro ed essenziale i principali fatti storici, utilizzando

anche schemi e appunti preparati autonomamente

7
● riconoscere fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel

tempo e stabilendo nessi relazionali causali
● sa presentare in modo chiaro ed essenziale i principali fatti storici
● si orienta relativamente ai nomi, ai luoghi e alle date della storia moderna

6
● sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici
● Se guidato, riesce ad individuare il chi, il cosa e il quando di un fatto storico.

5
● Organizza le informazioni storiche in modo incerto
● È parzialmente in grado di individuare il chi, il cosa e il quando dei fatti storici

studiati;

4
● ricava le informazioni delle fonti in modo superficiale e disorganico
● Non è in grado di individuare il chi, il cosa e il quando dei fatti storici studiati
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3
● non effettua alcun collegamento fra i fatti storici

2
● L’alunno risulta impreparato

Strumenti concettuali
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Strumenti
concettuali

10 L’alunno:
● padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo

logico e creativo
● Stabilisce autonomamente i nessi fra attualità e il passato.
● Sa individuare con facilità le differenze tra le diverse organizzazioni statali ed

economiche studiate.

9
● riconosce e usa il linguaggio specifico usando le conoscenze apprese per

comprendere altri problemi a esse connessi
● Stabilisce i nessi fra attualità e il passato.
● Riconosce e distingue, dalle descrizioni, le diverse organizzazioni statali ed

economiche studiate.

8
● interpreta e produce grafici e cartine storiche confrontando in modo molto

pertinente le informazioni
● Riconosce e comprende gli elementi riferiti a:

Stato: monarchia assoluta e costituzionale;
Colonialismo;
Tolleranza;
Rivoluzione culturale, scientifica, politica, economica;

● Riconosce i legami (somiglianze e differenze) della situazione locale con il
quadro generale.

7
● riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici

collegamenti

6
● effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più

rappresentativi di un’epoca
● È in grado di riconoscere gli elementi riferiti ai seguenti concetti:

Stato, Colonialismo, Rivoluzione, Tolleranza

5
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● comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di
causalità fra gli eventi

● Riconosce parzialmente gli elementi riferiti ai seguenti concetti:
Stato, Colonialismo, Rivoluzione, Tolleranza

4
● dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici
● Non è in grado di riconoscere gli elementi riferiti ai seguenti concetti:

Stato, Colonialismo, Rivoluzione, Tolleranza

3
● non risponde a semplici domande riguardanti gli eventi storici più

rappresentativi di un’epoca

2
● L’alunno risulta impreparato

Produzione scritta e orale
INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Produzione scritta e
orale

10 L’alunno:
● padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra

organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio
● Espone in modo logico, esauriente e personale gli argomenti studiati

utilizzando un lessico specifico.

9
● ha un’esposizione personale, originale; un’organizzazione del discorso

coerente ed equilibrata
● Spiega in modo logico e con lessico pertinente gli argomenti studiati.

8
● si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace
● Fornisce, con lessico adeguato, definizioni corrette delle

organizzazioni politiche ed economiche studiate.

7
● comunica in modo corretto le informazioni che ha appreso

organizzando il discorso in modo ben articolato

6
● si esprime in modo abbastanza corretto e preciso
● Sa inserire gli eventi su di una linea del tempo predisposta;
● Sa utilizzare i termini specifici relativi ai concetti fondamentali (stato,

colonialismo, rivoluzione, tolleranza).
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5
● espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa
● Non sempre riesce a inserire una data su una linea del tempo

predisposta.
● Solo a volte utilizza i termini specifici.

4
● si esprime in modo incerto e inesatto
● Non sa inserire una data su una linea del tempo predisposta
● Non sa utilizzare i termini specifici;

3
● si esprime in modo molto lacunoso ed errato

2
● L’alunno risulta impreparato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA CLASSE III

Uso delle fonti
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti 10 L’alunno:
● distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, esaustivo e

critico
● Comprende con facilità caratteristiche, contenuto, informazioni, concetti in

testi e documenti mettendoli in relazione fra loro.
● Sa leggere, interpretare e riprodurre carte tematiche e geo-storiche

9
● Analizza e rielabora materiale documentario, testuale e iconografico
● Dalla lettura di un documento ricava le parole-chiave, seleziona i concetti

fondamentali, distingue i concetti fondamentali da esempi e descrizioni;
● Legge con precisione carte tematiche e geo-storiche.

8
● Usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze;
● Riconosce l’argomento presentato in diversi documenti storici;

7
● Classifica e interpreta vari tipi di fonti
● Riconosce la problematica presentata da un documento
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● Colloca nel tempo e nello spazio il documento in esame.
● Ricava informazioni essenziali da carte tematiche e storico-geografiche

6
● Comprende le informazioni esplicite delle fonti
● Sa collegare documenti a carte e d’immagini

5
● Classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco

significativo, superficiale e generico
● Riconosce solo se guidato, in un documento il fatto storico di cui si parla.
● Dopo un lavoro guidato collega solo parzialmente i documenti.

4
● Non riconosce in un documento di quale fatto storico conosciuto si parla;
● Dopo un lavoro guidato non sa collegare semplici documenti
● Dopo un lavoro guidato non sa collegare immagini, carte ad eventi storici

pertinenti.

3
● non comprende le informazioni esplicite delle fonti

2
● L’alunno risulta impreparato

Organizzazione delle informazioni
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Organizzazione
delle informazioni

10 L’alunno:

● Collega e amplia con considerazioni personali gli eventi storici studiati.
● Integra gli aspetti economici, politici e sociali di un evento/problema con

valutazioni personali.
● Organizza un discorso coerente e approfondito e ricco di considerazioni

personali sugli argomenti.

9
● Collega e integra gli eventi storici studiati.
● Integra gli aspetti economici, politici e sociali di un evento/problema con

valutazioni personali.
● Organizza un discorso coerente, pertinente e approfondito sugli argomenti

studiati.
8
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● Identifica date, luoghi e li collega con eventi storici studiati.
● Distingue aspetti economici, politici e sociali di un evento/problema.
● Organizza un discorso, chiaro ed esauriente sugli eventi storici studiati.

7
● riconoscere fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel

tempo e stabilendo nessi relazionali causali
● sa presentare in modo chiaro ed essenziale i principali fatti storici
● si orienta relativamente ai nomi, ai luoghi e alle date della storia moderna

6
● Identifica date e luoghi.
● Collega personaggi ad eventi storici.
● Descrive un evento in modo essenziale.

5
● Aiutato identifica date e luoghi.
● Se guidato collega personaggi ad eventi storici.
● Se guidato descrive un evento in modo essenziale.

4
● Non identifica date e luoghi.
● Non riesce a collegare personaggi ad eventi storici.
● Non riesce a descrivere un evento in modo essenziale.

3
● Si rifiuta di compiere i lavori richiesti

2
● L’alunno risulta impreparato

Strumenti concettuali

INDICATORI
PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Strumenti
concettuali

10 L’alunno:
● Comprende e spiega le differenze tra uno stato democratico e uno dittatoriale.
● Confronta forme di stato e di governo diverse e formula giudizi e considerazioni

personali sugli stessi.
● Comprende e distingue i legami tra i diversi processi politici, economici e sociali,

esprimendo valutazioni critiche.
● Rielabora le connessioni e le differenze tra storia nazionale, europea e mondiale,

operando valutazioni critiche.

9
● Comprende e spiega i principi di un ordinamento democratico e uno dittatoriale.
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● Confronta forme di stato e di governo diverse.
● Comprende e distingue i legami tra i diversi processi politici, economici e sociali,

esprimendo valutazioni critiche.
● Rielabora le connessioni e le differenze tra storia nazionale, europea e mondiale,

operando valutazioni critiche

8
● Individua i principi di un ordinamento democratico e uno dittatoriale.
● Distingue forme di stato e di governo diverse.
● Distingue i legami tra i diversi processi politici, economici e sociali.
● Coglie le connessioni e le differenze tra storia nazionale, europea e mondiale

7
● riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici

collegamenti
● Conosce forme di stato e di governo diverse.
● Conosce i legami tra politica ed economia e società.
● Distingue tra storia nazionale, europea e mondiale.

6
● effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi di

un’epoca

5
● comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di causalità

fra gli eventi
● Non conosce forme di stato e di governo diverse.
● Non conosce i legami tra politica ed economia e società.
● Non distingue tra storia nazionale, europea e mondiale

4
● dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici

3
● non risponde a semplici domande riguardanti gli eventi storici più rappresentativi di

un’epoca

2
● L’alunno risulta impreparato

Produzione scritta e orale

INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Produzione scritta e
orale

10 L’alunno:
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● padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra
organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio

● Espone in modo logico, esauriente e personale gli argomenti studiati
utilizzando un lessico specifico.

9
● ha un’esposizione personale, originale; un’organizzazione del discorso

coerente ed equilibrata
● Spiega in modo logico e con lessico pertinente gli argomenti studiati.

8
● si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace
● Fornisce, con lessico adeguato, definizioni corrette delle

organizzazioni politiche ed economiche studiate.

7
● comunica in modo corretto le informazioni che ha appreso

organizzando il discorso in modo ben articolato

6
● si esprime in modo abbastanza corretto e preciso
● Sa inserire gli eventi su di una linea del tempo predisposta;
● Sa utilizzare i termini specifici relativi ai concetti fondamentali (stato,

colonialismo, rivoluzione, tolleranza).

5
● espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa
● Non sempre riesce a inserire una data su una linea del tempo

predisposta.
● Solo a volte utilizza i termini specifici.

4
● si esprime in modo incerto e inesatto
● Non sa inserire una data su una linea del tempo predisposta
● Non sa utilizzare i termini specifici;

3
● si esprime in modo molto lacunoso ed errato

2
● L’alunno risulta impreparato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO CLASSE I

Ascolto e parlato

INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto e parlato 10 L’alunno:
● ascolta e comprende le informazioni principali e secondarie di un messaggio e le

intenzioni comunicative.
● Si esprime in modo completo con lessico accurato

9
● ascolta e comprende il significato globale del messaggio e le intenzioni

comunicative.
● Si esprime in modo sicuro con lessico appropriato

8
● ascolta e comprende le principali informazioni e il significato globale.
● Si esprime con lessico pertinente rispetto all’argomento

7
● ascolta con attenzione e sa ripetere il messaggio.
● Si esprime con lessico generico rispetto all’argomento

6
● comprende parzialmente le informazioni comunicate.
● Si esprime con lessico impreciso.

5
● ha difficoltà nel comprendere il significato globale di una comunicazione orale.
● Si esprime in modo confuso, con lessico impreciso

4
● decodifica una comunicazione in modo frammentario; riorganizza solo in

maniera parziale i messaggi.
● Comunica meccanicamente, se guidato, i contenuti delle sue conoscenze

3
● non decodifica alcun messaggio; non è in grado di riorganizzare una

comunicazione.
● Non identifica gli elementi costitutivi del testo e non comunica

2 ● L’alunno risulta impreparato
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Lettura

INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Lettura 10 L’alunno:

● legge in modo fluido, senza errori, con espressività
● comprende in modo approfondito testi, ne coglie il significato ed è in grado di

ricavarne inferenze e conclusioni

9
● legge in modo fluido, senza errori, con espressività e comprende in modo

approfondito i testi

8
● legge in modo fluido, con espressività e individua il significato globale dei testi

letti.

7
● legge in modo scorrevole e comprende le informazioni essenziali dei testi letti

6
● legge in modo meccanico e comprende solo le informazioni essenziali di

brevi testi

5
● legge con incertezza di pronuncia, con pause e ripetizioni e ha difficoltà nel

comprendere brevi testi di vario tipo

4
● legge con difficoltà; individua stentatamente alcuni elementi del testo.
● Se guidato comprende meccanicamente alcuni semplici testi

3
● legge sillabando;
● non individua gli elementi costitutivi del testo.

2
● L’alunno risulta impreparato

Scrittura
INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scrittura 10 L’alunno:
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● elabora tipologie testuali precise e dettagliate utilizzando strutture
(personaggi, luogo e tempo) in relazione tra loro, con interpretazione
personale

9
● elabora tipologie testuali precise utilizzando strutture (personaggi, luogo e

tempo) in relazione tra loro, con eventuale interpretazione personale

8
● produce tipologie testuali corrette nelle strutture (personaggi, luogo e

tempo) in relazione tra loro, con coerente interpretazione personale

7
● produce testi di diverso tipo, abbastanza corretti, con strutture

(personaggi, luogo e tempo) adeguate e interpretazione personale coerente
allo scopo

6
● presenta tipologie testuali essenziali anche nelle strutture (personaggi,

luogo e tempo) e semplice interpretazione personale

5
● presenta tipologie testuali approssimative e strutture parziali (personaggi,

luogo e tempo) con interpretazione personale assente

4
● compone testi non sempre corretti, a tratti confusi, con una padronanza

della lingua incerta ed errata

3
● produce testi elementari, incompleti, disorganici

2
● L’alunno risulta impreparato

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo

10 L’alunno:
● evidenzia un’espressione sicura, precisa e accurata sul piano lessicale
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9
● evidenzia un’espressione sicura e precisa sul piano lessicale.

8
● denota un’espressione corretta sul piano lessicale

7
● denota un’espressione abbastanza corretta, con qualche imprecisione

sul piano lessicale

6
● presenta un’espressione con diversi errori, poco adeguata sul piano

lessicale

5
● presenta difficoltà nell’espressione, con incertezze sul piano lessicale

4
● si esprime in modo inadeguato e scorretto

3
● non comprende, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato

delle parole

2
● L’alunno risulta impreparato

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua

INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Elementi di grammatica
esplicita e riflessioni
sugli usi della lingua

10 L’alunno:

● comprende diverse strutture morfologiche, sintattiche, semantiche della
lingua italiana e riconosce i diversi usi della lingua in rapporto alla
situazione comunicativa

9
● comprende le principali strutture morfologiche, sintattiche, semantiche

della lingua italiana e riconosce i diversi usi della lingua in rapporto alla
situazione comunicativa

8
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● individua le fondamentali strutture della lingua italiana e ne utilizza alcuni
usi in rapporto alla situazione comunicativa

7
● riconosce le strutture essenziali della lingua italiana e utilizza alcuni

semplici usi della lingua

6
● riconosce alcune strutture della lingua italiana e riconosce generici usi

della lingua

5
● presenta difficoltà nel comprendere semplici strutture della lingua e non

ne riconosce i diversi usi

4
● presenta notevoli difficoltà nel comprendere semplici strutture della

lingua e non applica le regole fondamentali

3
● Non riconosce le elementari strutture linguistiche, applicazione delle

regole inadeguata

2
● L’alunno risulta impreparato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO CLASSE II

Ascolto e parlato
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto e parlato 10 L’alunno:
● ascolta e comprende in maniera accurata diverse tipologie testuali,

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l'intenzione dell'emittente.

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, e ai connettivi testuali

9
● Ascolta e comprende in modo appropriato le diverse tipologie testuali,

riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l'intenzione dell'emittente.
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● Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, e ai connettivi testuali

8
● Ascolta, comprende e ricava informazioni utili da varie tipologie testuali,

riconoscendone la fonte, il tema, l'intenzione dell'emittente.
● Utilizza con correttezza e proprietà la morfologia e la sintassi in comunicazioni

orali e scritte di diversa tipologia, anche articolando frasi complesse.

7
● Ascolta e individua informazioni globali da alcune tipologie testuali,

riconoscendone la fonte e il tema.
● Si esprime con lessico generico rispetto all’argomento; applica le conoscenze

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice,
alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

6
● Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati, riferendo l’argomento e le

informazioni principali.
● Utilizza alcuni semplici termini specifici

5
● Dimostra difficoltà nel comprendere le caratteristiche di semplici tipologie

testuali.
● Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo

frammentario, soltanto con l’aiuto di domande, di scalette e schemi-guida.

4
● Non applica nella comunicazione orale e scritta le conoscenze fondamentali

della morfologia tali da consentire coerenza e coesione.
● Comunica meccanicamente, se guidato, i contenuti delle sue conoscenze in

modo confuso, con lessico impreciso

3
● Non decodifica alcun messaggio; non è in grado di rielaborare una

comunicazione. Non identifica gli elementi costitutivi delle tipologie testuali e
non comunica

2 ● L’alunno risulta impreparato

Lettura

INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Lettura 10 L’alunno:
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● legge con espressività testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) per
ricercare, raccogliere, rielaborare dati, informazioni e concetti.

9
● Legge in modo sicuro e fluido.
● Ricava dai testi con notevole comprensione informazioni, dati e concetti, che

approfondisce in modo personale.

8
● Utilizza strategie di lettura appropriate agli scopi.
● comprende testi di vario tipo e ne individua informazioni utili per

l'apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione
7

● Legge correttamente semplici testi, ne sa riferire l’argomento e gli avvenimenti
principali

6
● Legge in modo meccanico e comprende solo le informazioni essenziali di brevi

testi

5
● Legge con incertezza di pronuncia, con pause e ripetizioni e ha difficoltà nel

comprendere brevi testi di vario tipo

4
● Legge con difficoltà; individua stentatamente alcune caratteristiche del testo.

3
● Legge sillabando; non individua gli elementi costitutivi del testo.

2
● L’alunno risulta impreparato

Scrittura

INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scrittura 10 L’alunno:

● Scrive in maniera precisa e dettagliata testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, regolativo), adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario con l’integrazione di apporti personali. Produce testi
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multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori.

● Scrive un testo argomentativo ben strutturato e arricchito di prove a
sostegno.

9
● Scrive testi di diversa tipologia coerenti e pertinenti al tema e allo scopo.
● Realizza prodotti multimediali utilizzando in modo efficace

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
● Scrive un testo di esperienze personali ampio e appropriato nel lessico.

8
● Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati alle diverse

occasioni di scrittura offre; rielabora contenuti parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

7
● Scrive testi adeguati al tema e allo scopo; opera semplici rielaborazioni

(sintesi, completamenti, trasformazioni)

6
● Presenta produzioni scritte essenziali anche nelle strutture (personaggi,

luogo e tempo) e semplice interpretazione personale
● Esprime la sua opinione se sollecitato.
● Riferisce in modo comprensibile le informazioni ricavate da una

comunicazione scritta o orale.
● Scrive un testo di esperienze personali utilizzando contenuto e linguaggio

comprensibile.
● Riassume un testo semplice

5
● Scrive testi frammentari con strutture parziali (personaggi, luogo e

tempo) con interpretazione personale assente

4
● Compone testi non sempre corretti, a tratti confusi, con una padronanza

della lingua incerta ed errata

3
● Produce testi elementari, incompleti, disorganici

2
● L’alunno risulta impreparato
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo

10 L’alunno:

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice e complessa

9
● Comprende e utilizza un lessico ricco, con termini specialistici appresi nei

campi di studio.
● Sa intervenire nei propri scritti operando revisioni.

8
● Applica nella comunicazione orale e scritta le conoscenze fondamentali

della morfologia tali da consentire coerenza e coesione.

7
● Utilizza con correttezza e proprietà la morfologia e la sintassi in

comunicazioni orali e scritte di diversa tipologia, anche articolando frasi
complesse.

6
● Applica nella comunicazione orale e scritta le conoscenze essenziali della

morfologia.

5
● Non applica adeguatamente le scelte lessicali in base alla situazione

comunicativa e agli interlocutori

4
● Si esprime in modo inadeguato e scorretto

3
● Non comprende, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato

delle parole

2
● L’alunno risulta impreparato

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
44
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INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Elementi di grammatica
esplicita e riflessioni
sugli usi della lingua

10 L’alunno:

● Utilizza le conoscenze morfologiche, sintattiche, semantiche della
lingua italiana per comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.

● Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e comunicativo

9
● Utilizza con sufficiente correttezza e proprietà la morfologia e la

sintassi in comunicazioni orali e scritte di diversa tipologia, anche
articolando frasi complesse

8
● Usa in modo pertinente vocaboli provenienti da lingue differenti e

ne sa riferire il significato, anche facendo leva sul contesto

7
● Riconosce le caratteristiche fondamentali della lingua italiana e ne

utilizza alcuni semplici usi

6
● Riconosce caratteristiche elementari della lingua italiana e ne utilizza

generici usi

5
● Presenta difficoltà nel comprendere semplici strutture della lingua e

non ne riconosce i diversi usi

4
● Presenta notevoli difficoltà nel comprendere semplici strutture della

lingua e non applica le regole fondamentali

3
● Non riconosce le elementari strutture linguistiche, applicazione

delle regole inadeguata

2
● L’alunno risulta impreparato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO CLASSE III

Ascolto e parlato
INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto e parlato 10 L’alunno:

● ascolta e comprende le informazioni principali e secondarie di un messaggio e
le intenzioni comunicative. Si esprime in modo completo con lessico accurato.

9
● ascolta e comprende il significato globale del messaggio e le intenzioni

comunicative. Si esprime in modo sicuro con lessico appropriato

8
● ascolta e comprende le principali informazioni e il significato globale. Si

esprime con lessico pertinente rispetto all’argomento

7
● ascolta con attenzione e sa ripetere il messaggio. Si esprime con lessico

generico rispetto all’argomento.

6
● comprende parzialmente le informazioni comunicate. Si esprime con lessico

impreciso.

5
● ha difficoltà nel comprendere il significato globale di una comunicazione orale.

Si esprime in modo confuso, con lessico impreciso

4
● In una comunicazione non comprende quello che si dice ne coglie le

informazioni essenziali. Non chiede spiegazioni

3
● non partecipa

2
● L’alunno risulta impreparato

Lettura
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INDICATORI PER
LA VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Lettura 10 L’alunno:

● legge in modo fluido, senza errori, con espressività, comprende in modo
approfondito testi, ne coglie il significato ed è in grado di ricavarne inferenze e
conclusioni

● Costruisce sulla base di quanto letto sintesi o presentazioni con l’utilizzo di
strumenti tradizionali e informatici.

● Ipotizza il significato di termini sconosciuti e li riutilizza in altri contesti.
● -In un testo individua le opinioni dell’autore.
● Riconosce il genere di testo che legge e ne identifica le caratteristiche,

esprimendo un proprio giudizio.

9
● legge in modo fluido, senza errori, con espressività e comprende in modo

approfondito i testi
● Sa rielaborare e sintetizzare in modo sicuro i diversi tipi di testo
● Fa ipotesi sul significato di termini sconosciuti.
● In un testo individua il messaggio dell’autore.

8
● legge in modo fluido, con espressività e individua il significato globale dei testi

letti.
● Legge silenziosamente un testo senza distrarsi, finché non l’ha terminato.
● Legge in modo scorrevole.
● Ricava il significato delle parole nuove dall’insieme del testo.

7
● legge in modo scorrevole e comprende le informazioni essenziali dei testi letti

6
● legge in modo meccanico e comprende solo le informazioni essenziali di brevi

testi

5
● legge con incertezza di pronuncia, con pause e ripetizioni e ha difficoltà nel

comprendere brevi testi di vario tipo

4
● Si distrae anche nel corso della lettura silenziosa di un breve testo.
● È esitante e incerto nella lettura ad alta voce.

3
● Si rifiuta di leggere
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2
● L’alunno risulta impreparato

Scrittura

INDICATORI
PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scrittura 10 L’alunno:
● elabora tipologie testuali precise e dettagliate utilizzando strutture (personaggi,

luogo e tempo) in relazione tra loro, con interpretazione personale
● Scrive un testo di esperienza personale ampio e articolato e con lessico vario e

ricco.
● Riassume un testo in maniera originale
● Scrive una relazione in modo completo e approfondito, ricavando dal percorso

descritto conoscenze trasferibili in altri contesti.
● Scrive un testo espositivo con organicità e coerenza secondo un percorso originale.

9
● elabora tipologie testuali precise utilizzando strutture (personaggi, luogo e tempo)

in relazione tra loro, con eventuale interpretazione personale
● Scrive un testo di esperienze personali ampio e appropriato nel lessico.
● Riassume un testo autonomamente e in modo personale. Scrive una relazione in

modo completo e approfondito.
● Scrive un testo espositivo con organicità e coerenza.
● Scrive un testo argomentativo ben strutturato

8
● produce tipologie testuali corrette nelle strutture (personaggi, luogo e tempo) in

relazione tra loro, con coerente interpretazione personale
● Scrive un testo di esperienze personali in una prosa scorrevole. Riassume un testo

autonomamente.
● Scrive un testo narrativo (diario, lettera ecc.) in una prosa scorrevole.
● Scrive una relazione in modo completo.
● Scrive un testo espositivo secondo un ordine logico.
● Scrive un testo argomentativo semplice

7
● produce testi di diverso tipo, abbastanza corretti, con strutture (personaggi, luogo e

tempo) adeguate e interpretazione personale coerente allo scopo
6

● presenta tipologie testuali essenziali anche nelle strutture (personaggi, luogo e
tempo) e semplice interpretazione personale
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● Scrive un testo di esperienze personali utilizzando contenuto e linguaggio
comprensibile.

● Riassume un testo semplice
5

● presenta tipologie testuali approssimative e strutture parziali (personaggi, luogo e
tempo) con interpretazione personale assente

● Scrive un testo di esperienze personali con linguaggio e contenuto elementari.
● Riassume un semplice testo seguendo uno schema

4
● Scrive un testo di esperienze personali con linguaggio e contenuto scarni.
● Guidato riassume un semplice testo

3
● Scrive poco e si rifiuta di lavorare

2
● L’alunno risulta impreparato

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Acquisizione ed
espansione del lessico
ricettivo e produttivo

10 L’alunno:

● evidenzia un’espressione sicura, precisa e accurata sul piano lessicale
● amplia il suo patrimonio linguistico con termini specialistici delle varie

discipline.

9
● evidenzia un’espressione sicura e precisa sul piano lessicale
● amplia il suo patrimonio linguistico

8
● denota un’espressione corretta sul piano lessicale

7
● denota un’espressione abbastanza corretta, con qualche imprecisione sul

piano lessicale

6
● presenta un’espressione con diversi errori, poco adeguata sul piano

lessicale

5
● presenta difficoltà nell’espressione, con incertezze sul piano lessicale

4
● Usa poche parole desunte dal linguaggio quotidiano

3
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● Usa un linguaggio dialettale e poco articolato

2
● L’alunno risulta impreparato

Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua
INDICATORI PER LA
VALUTAZIONE

ESITI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Elementi di grammatica
esplicita e riflessioni
sugli usi della lingua

10 L’alunno:
● comprende diverse strutture morfologiche, sintattiche, semantiche della

lingua italiana e riconosce i diversi usi della lingua in rapporto alla
situazione comunicativa

● Analizza e riconosce le strutture di un periodo
9

● comprende le principali strutture morfologiche, sintattiche, semantiche
della lingua italiana e riconosce i diversi usi della lingua in rapporto alla
situazione comunicativa

● Analizza in modo corretto un periodo.
● Riconosce e analizza le proposizioni subordinate in un periodo.

8
● individua le fondamentali strutture della lingua italiana e ne utilizza alcuni

usi in rapporto alla situazione comunicativa
● Riconosce e analizza la proposizione principale e le coordinate.
● Riconosce e analizza le principali proposizioni subordinate

7
● riconosce le strutture essenziali della lingua italiana e utilizza alcuni

semplici usi della lingua
6

● riconosce alcune strutture della lingua italiana e riconosce generici usi della
lingua

● Riconosce nel testo i periodi che lo compongono.
● Distingue la proposizione principale dalla subordinata.

5
● presenta difficoltà nel comprendere semplici strutture della lingua e non

ne riconosce i diversi usi
4

● Individua con difficoltà i periodi di un testo.
● Non riconosce le proposizioni che compongono il periodo.

3
● Non riconosce gli elementi costitutivi di una frase

2
● L’alunno risulta impreparato
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Lingue Straniere
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE di EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

COMPETENZE LIVELLI DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONI
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il

tempo
1. Padroneggia azioni motorie
complesse in situazioni variabili
con soluzioni personali
2. Utilizza azioni motorie in
situazioni semplici
3. Controlla azioni motorie in
situazioni semplici

10 = abilità pienamente acquisite in
ogni situazione motoria, padro-
neggia azioni complesse in situa-
zioni variabili con soluzioni
personali,
9/8 = abilità acquisite, utilizza
azioni motorie in situazioni
combinate
7 = abilità discretamente sicure,
controllo in situazioni
semplici di gioco
6 = abilità incerte, controllo parziale
in situazioni semplici
di gioco
4/5 = non ancora acquisiti gli schemi
motori di base e assenza di
controllo

Gioco-Sport, regole e fair play 1. Nel gioco e nello Sport
padroneggia abilità tecniche;
dimostra Fair-play
2. Nel gioco e nello Sport utilizza
abilità tecniche rispettando le
regole e collabora, mettendo in
atto comportamenti corretti

10 = conoscenze sicure ed
approfondite, padroneggia abilità
tecniche, sceglie soluzioni tattiche
in modo personale e ha un
comportamento molto corretto,
responsabile e collaborativo
9/8 = conoscenze sicure, utilizza
abilità tecniche rispettando le
regole e collabora con
comportamenti corretti
7 = conoscenze discrete, utilizza

Linguaggi del corpo
come modalità
comunicativo -
espressiva

1. Padroneggia molteplici linguaggi
specifici, comunicativi ed
espressivi trasmettendo
contenuti emozionali
2. Utilizza i linguaggi specifici,
comunicativi ed espressivi in
modo personale
3. Utilizza alcuni linguaggi
specifici, comunicativi ed
espressivi in modo codificato

10 = capacità ottime, padroneggia
molteplici linguaggi specifici,
comunicativi ed espressivi
trasmettendo anche contenuti
emozionali
9/8 = capacità molto buone, l’alunno
utilizza linguaggi in maniera
personale
7 = capacità discrete, utilizza
linguaggi in modo codificato
6= capacità acquisite parziali
4/5 = capacità assenti

Salute e Benessere, prevenzione e
sicurezza

1. Applica autonomamente
comportamenti che tutelano la
salute e la sicurezza personale ed
è consapevole del benessere
legato alla pratica motoria
2. Applica comportamenti che
tutelano la salute, la sicurezza
personale e il benessere
3. Guidato applica i
comportamenti essenziali per la

10 = conoscenze sicure ed
approfondite, applica
autonomamente comportamenti che
tutelano la salute e la sicurezza
personale ed è consapevole del
benessere legato alla pratica
motoria
9/8 = conoscenze sicure, applica
comportamenti che tutelano la
salute e il benessere personale
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salvaguardia della salute, della
sicurezza personale e del
benessere

7 = conoscenze discrete, guidato,
applica i comportamenti essenziali
per la salvaguardia della salute
personale
6 = conoscenze parziali,
comportamenti non sempre corretti
4/5 = conoscenze carenti,
frammentarie e inadeguate,
comportamento spesso scorretto

La valutazione quadrimestrale sarà comprensiva dei voti relativi alle voci “Impegno” e “Fair Play”

VALUTAZIONI

Impegno
(interesse,motivazione,continuità,assunzione
di ruoli/incarichi e disponibilità ad
organizzare)

Fair Play
(rispetto delle regole, autonomia,
autocontrollo e responsabilità)

10 = costruttivo, motivato, costante,
determinato e propositivo
9 = efficace, regolare, costante e propositivo
8 = regolare e attivo, costante e pertinente
7 = regolare, quasi sempre costante e
pertinente, essenziale
6 = dispersivo, settoriale, discontinuo e
scarsa capacità di assumere ruoli/incarichi
5 = dispersivo, demotivato, discontinuo,
passivo

10 = corretto, autonomo, collaborativo e
responsa- bile. Leader positivo
9 = corretto, positivo, collaborativo e
disponibile
8 = generalmente corretto e disponibile,
positivo
7 = non sempre corretto, adeguato e non
sempre collaborativo
6 = poco corretto e poco controllato, selettivo
e poco disponibile
5 = scorretto, non controllato, conflittuale.
Leader negativo

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. DAZZI

ALUNNO: ________________________ CLASSE: __  A.S.__________                          1°  2°  Quadrim.  Giudizio sintetico

INDICATORI

- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
Comportamento - Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 

- Attenzione e disponibilità a collaborare con gli altri 
- Gestisce in modo autonomo e consapevole la conflittualità e favorisce il confronto 
- Condivide l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
-Comunica, comprende in modo corretto messaggi di tipo diverso
e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 

-Acquisisce e utilizza informazioni complesse relative alla salute, all’ambiente e alla  legalità  

Frequenza - Frequenza assidua 

Note disciplinari - ASSENTI 
Ottimo
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____________________________________________________________________________________________________________________

- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
Comportamento - Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 
- Gestisce in modo autonomo e consapevole la conflittualità e favorisce il confronto 
-Condivide l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 
- Comunica, comprende in modo corretto messaggi di tipo diverso
e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 

- Acquisisce e utilizza informazioni relative alla salute, all’ambiente e alla    legalità  

Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

Note disciplinari - ASSENTI  Distinto

_______________________________________________________________________________________________________________

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

- Correttezza nei rapporti interpersonali 
- Buona capacità di agire in modo autonomo e consapevole 
-Condivide quasi sempre l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo 
-Comunica, comprende in modo adeguato messaggi di tipo diverso
e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 

- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 
-Acquisisce e utilizza quasi sempre le informazioni relative alla salute, all’ambiente
e alla  legalità  

Frequenza - Alcune assenze e ritardi 

Note disciplinari - ASSENTI  Buono

___________________________________________________________________________________________________________________

- Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
Comportamento - Rapporti sufficientemente collaborativi 

- Rapporti interpersonali quasi sempre corretti 
- Riesce a gestire in modo non sempre adeguato la conflittualità 
- Non sempre condivide l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 
-Comunica e comprende semplici messaggi di tipo diverso

e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 
-Acquisisce e utilizza semplici informazioni relative alla salute, all’ambiente e alla legalità  

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi 

Note disciplinari - SPORADICHE: ammonizioni verbali/scritte non superiori a due nel Quadrimestre 
Più che sufficiente

___________________________________________________________________________________________________________________
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- Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di ravvedimento 
Comportamento -Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico e    sospensione 

- Comportamento talvolta scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni,
personale della scuola 

--Condivide raramente l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni ed episodi di disturbo che
condizionano lo svolgimento delle attività didattiche 

- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 
-Comunica e comprende con difficoltà messaggi di tipo diverso
trasmessi con modalità differenti 

-Acquisisce e utilizza raramente semplici informazioni relative alla salute, all’ambiente e alla legalità  

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Note disciplinari - FREQUENTI: ammonizioni verbali/scritte non superiori a due nel Quadrimestre  

Sufficiente
_____________________________________________________________________________________________________________________

-Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel regolamento d’istituto e nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo
a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni 

Comportamento - Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico 
- Funzione negativa nel gruppo classe 

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

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi 

Note disciplinari - RIPETUTE E GRAVI: ammonizioni verbali/scritte e/o allontanamento dalla scuola per violazioni gravi (cfr. DPR 249/98) 
Ai sensi dell’art. 2 Dlgs 62/2017 resta fermo quanto previsto dal DPR 249/98.

Insufficiente

Carrara ________________________ Il Coordinatore di EDUCAZIONE CIVICA __________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. DAZZI

ALUNNO: ________________________ CLASSE: __  A.S.__________                          1°  2°  Quadrim.  Giudizio sintetico

INDICATORI

- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
Comportamento - Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo 

- Attenzione e disponibilità a collaborare con gli altri 
- Gestisce in modo autonomo e consapevole la conflittualità e favorisce il confronto 
- Condivide l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali 
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici 
-Comunica, comprende in modo corretto messaggi di tipo diverso
e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 
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Frequenza - Frequenza assidua 

Note disciplinari - ASSENTI 
Ottimo

____________________________________________________________________________________________________________________

- Pieno rispetto del regolamento d’istituto 
Comportamento - Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

- Equilibrio nei rapporti interpersonali 
- Gestisce in modo autonomo e consapevole la conflittualità e favorisce il confronto 
-Condivide l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni 
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche 
- Comunica, comprende in modo corretto messaggi di tipo diverso
e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 

Frequenza - Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi 

Note disciplinari - ASSENTI  Distinto

_______________________________________________________________________________________________________________

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

- Correttezza nei rapporti interpersonali 
- Buona capacità di agire in modo autonomo e consapevole 
-Condivide quasi sempre l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo 
-Comunica, comprende in modo adeguato messaggi di tipo diverso
e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 

- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche 

Frequenza - Alcune assenze e ritardi 

Note disciplinari - ASSENTI  Buono

___________________________________________________________________________________________________________________

- Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
Comportamento - Rapporti sufficientemente collaborativi 

- Rapporti interpersonali quasi sempre corretti 
- Riesce a gestire in modo non sempre adeguato la conflittualità 
- Non sempre condivide l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Partecipazione discontinua all’attività didattica 
- Interesse selettivo 
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche 
-Comunica e comprende semplici messaggi di tipo diverso

e di differente  complessità, trasmessi con modalità differenti 

Frequenza - Ricorrenti assenze e ritardi 

Note disciplinari - SPORADICHE: ammonizioni verbali/scritte non superiori a due nel Quadrimestre 
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Più che sufficiente

___________________________________________________________________________________________________________________

- Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di ravvedimento 
Comportamento -Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico e    sospensione 

- Comportamento talvolta scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni,
personale della scuola 

--Condivide raramente l’utilità delle regole della classe

Partecipazione - Scarsa partecipazione alle lezioni ed episodi di disturbo che
condizionano lo svolgimento delle attività didattiche 

- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche 
-Comunica e comprende con difficoltà messaggi di tipo diverso
trasmessi con modalità differenti 

Frequenza - Frequenti assenze e ripetuti ritardi 

Note disciplinari - FREQUENTI: ammonizioni verbali/scritte non superiori a due nel Quadrimestre  

Sufficiente
_____________________________________________________________________________________________________________________

-Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel regolamento d’istituto e nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo
a sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni 

Comportamento - Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico 
- Funzione negativa nel gruppo classe 

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

Frequenza - Numerose assenze e ripetuti ritardi 

Note disciplinari - RIPETUTE E GRAVI: ammonizioni verbali/scritte e/o allontanamento dalla scuola per violazioni gravi (cfr. DPR 249/98) 
Ai sensi dell’art. 2 Dlgs 62/2017 resta fermo quanto previsto dal DPR 249/98.

Insufficiente

MODALITA' DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  O ALL'ESAME DI
STATO

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado , gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.
62/2017  sono  intervenuti  sulle modalità di ammissione alla classe successiva o all’esame di stato per
le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi
seconda e terza di scuola secondaria di primo grado ed anche 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. Pertanto 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
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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 o all’esame di stato
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.

Criteri per la ammissione /non  ammissione alla classe successiva.

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado , al fine di valutare in modo omogeneo gli alunni
durante gli scrutini e per ammetterli alla classe successiva o all’esame di stato  faranno   riferimento ai
seguenti criteri:

1. partecipazione dell’alunno alle attività proposte,

2. motivazione ad apprendere,

3. progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno,

4. situazione personale dell’alunno,

5. livello degli obiettivi didattici e formativi minimi necessari per affrontare con successo l’anno
scolastico successivo,

6. analisi della eventuale impossibilità, da parte dell’alunno, di colmare le lacune nell’anno
scolastico successivo

Per gli alunni nei cui confronti il Consiglio di Classe delibera l’ammissione alla classe successiva pur in
presenza di lacune, il Consiglio di Classe può prevedere per tali alunni l’accertamento dello svolgimento
delle attività di recupero consigliate, anche prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico.

Il Consiglio di classe potrà deliberare , la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato
per quegli alunni che:

• risultino in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa attuale ,ossia 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;

• hanno conseguito, in termini di conoscenze, abilità e competenze, risultati del   tutto /nel
complesso negativi per numero e/o gravità delle valutazioni di insufficienza, evidenziando gravi e diffuse
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lacune nelle competenze di base che non consentono loro di affrontare  la classe successiva

• non hanno dimostrato nel corso dell’a.s.  impegno e motivazione sufficienti a recuperare le
incertezze e le carenze riscontrate( nonostante gli interventi individualizzati e gli attività di recupero
curricolari e/o extracurricolari)

• non  hanno fatto  registrare progressi nel corso dell’anno e   non hanno  dimostrato  di
partecipare con impegno alle attività proposte .

La famiglia verrà adeguatamente  pre-informata  circa l’eventualità della non ammissione
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