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Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE
Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio 2015, n. 107. N. 62
Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione,
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 e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; 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. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano
triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti
positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e
degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di
corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci
e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti.
6. L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai
fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come
previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
9. La scuola tiene, inoltre, conto delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
(Linee del dicembre 2014)
PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

Valutazione d’istituto e fonti normative
La nuova valutazione degli apprendimenti degli alunni disegnata dal decreto legislativo n° 62 del 2017
affonda le sue radici in un sistema di valutazione precedente. In particolare si riconosce ai docenti la
responsabilità della valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e
la certificazione delle competenze. Si mette l’accento sull’importanza di una linea comune e condivisa a livello
collegiale per quanto riguarda la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione.
La Valutazione nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (2012) “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 scolastico, promuovendone con
costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni”. (Indicazioni
Nazionali, 2012).
“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 l’autovalutazione di ciascuno in
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. (D.Lgs.62/2017, art. 1, comma 1) “La
Valutazione ha per oggetto il Processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e
formazione”. (D. Lgs.62/2017, art.1, comma1)
1.
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato” a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n.107. (17G00070)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
2.
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità” a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.
107. (17G00074)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg
3.
Circolare prot. n.1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
http://www.miur.gov.it/documents/20182/191877/prot1865_17.pdf/4d34c5c1-e567-4674-98e9-
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9f38721a9005?version=1.0
- (http://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-prot-n-1865-del-10-102017indicazioni-in-merito-a-valutazione-certificazione-delle-competenze-ed-esame-di-stato-nelle-scuoledel-primociclo)
4.
D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
5. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.
http://istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2018/05/MIUR.AOODGOSV.REGISTROUFFICIALEU.0007885.09-05-2018.pdf
6.
D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze)
7.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia,
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
8.
Indicazioni Nazionali per il Curricolo,
2012 http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_pri
mo_ciclo.pdf
9.
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI DOCUMENTO MIUR 22.02.2018
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234ab16-1f1d-4f3499a3319d892a40f2

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

Che cosa si valuta
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono
competenza del gruppo docente responsabile delle classi:
•
la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari
indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni
Nazionali;
•
la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli
adulti e con l’ambiente;
•
la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e
propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione
sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR
275/99.

Le fasi della valutazione
La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti
rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per
questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:
•
la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per
individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati
(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di
apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...).
Importante precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei
livelli di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.
•
la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti
rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero,
modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso,
orientandone gli impegni;
•
la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti
scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio
conclusivo (quadrimestrale o annuale).
È necessario tenere distinta l’azione di verifica periodica, che comporta l’accertamento
degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire
dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità
dell’alunno.

Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:
a)
verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di
ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della
disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici …. Tali prove di verifica, inoltre,
hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso,
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completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti, questionari a
risposta aperta, schematizzazioni...);
b)
verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati,
per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno
somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal
team docente, dopo aver acquisito il parere favorevole delle famiglie
c)
verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle
relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo
didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo
educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce
l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e
verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione.

Valutazione degli alunni in ospedale
L’importanza dell’istruzione domiciliare come si legge nella premessa della circolare MIUR n. 56 del 4
luglio 2003, non è relativa soltanto al diritto all’istruzione ma anche al recupero psicofisico dell’alunno
grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e compagni.
Il principale riferimento ministeriale, relativamente all’attivazione di percorsi d’istruzione domiciliare,
è il vademecum per l’istruzione domiciliare 2003 (in attesa che sia emanato un apposito Decreto
Interministeriale), che fornisce indicazioni relative ai soggetti beneficiari, agli aspetti medicopsicologici, amministrativi, tecnologici e metodologico – didattici.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI
Griglia per la verifica orale disciplinare /pluridisciplinare
valida anche per le competenze trasversali di cittadinanza

Indicatori

Descrittori e relativo punteggio

COMPETENZA ESPRESSIVA E
PADRONANZA ESPOSITIVA

Esposizione personale e fluente, lessico specifico (10)
Esposizione corretta, appropriata, lessico specifico (9)
Esposizione scorrevole, lessico pertinente (8)
Esposizione chiara, lessico adeguato (7)
Esposizione sufficiente, lessico essenziale (6)
Esposizione incerta (5)
Esposizione fortemente imprecisa e lacunosa (4)

CONOSCENZE

Ampie e approfondite (10)
Esaurienti e corrette (9)
Soddisfacenti (8)
Buone (7)
Pertinenti ma sintetiche (6)
Frammentarie (5)
Non adeguate (4)

COMPETENZA
ARGOMENTATIVE E
CAPACITA’ DI EFFETTUARE
COLLEGAMENTI

Argomentazioni personali, motivate e raccordi originali (10)
Argomentazioni corrette e raccordi significativi (9)
Argomentazioni valide e collegamenti sicuri (8)
Argomentazioni corrette e collegamenti pertinenti (7)
Argomentazioni semplici e collegamenti adeguati (6)
Argomentazioni modeste e collegamenti guidati (5)
Argomentazioni non adeguate e collegamenti approssimativi (4)
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GRIGLIE COMUNI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE di ITALIANO
Griglia di valutazione della prova di comprensione e sintesi del testo

INDICATORI

Capacità di sintesi

Competenza
morfosintattica e
lessicale

PUNTEGGIO

DESCRITTORI

Esaustiva e rigorosa

10

Puntuale e chiara

9

Completa e corretta

8

Adeguata e conforme al contenuto

7

Essenziale

6

Imprecisa e lacunosa

5

Frammentaria e incoerente

4

Ortografia corretta, sintassi fluente, lessico ricco

10

Ortografia corretta, sintassi ben articolata, lessico
appropriato

9

Ortografia complessivamente corretta, sintassi validamente
articolata, lessico pertinente

8

Ortografia sostanzialmente corretta, sintassi
adeguatamente articolata, lessico discretamente appropriato

7

Ortografia sufficientemente corretta, sintassi essenziale,
lessico semplice

6

Ortografia imprecisa, sintassi modesta, lessico povero

5

Ortografia e sintassi scorrette, lessico inadeguato

4

95 – 100 %

10

85 – 94 %

9
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Comprensione
del
testo
(punteggio
percentuale)
N.B. Il punteggio
percentuale scaturisce
dalla seguente
proporzione:
Numero risposte
esatte x 100
Totale risposte

75 – 84 %

8

65 -74 %

7

55 -64 %

6

45 -54 %

5

35 – 44 %

4

VALUTAZIONE: Il voto in decimi sarà dato dalla risultanza della
media fra i tre descrittori

Griglia di valutazione testo descrittivo/narrativo
INDICATORI

DESCRITTORI

Aderenza alla traccia
e alle caratteristiche
del genere

Trattazione pienamente attinente alla traccia, ricca e
originale nei contenuti

10

Trattazione coerente alla traccia, ricca nei contenuti

9

Trattazione complessivamente attinente alla traccia,
pertinente nei contenuti

8

Trattazione sostanzialmente attinente alla traccia, adeguata
nei contenuti

7

Trattazione sufficientemente attinente alla traccia,
essenziale nei contenuti

6

Trattazione parzialmente attinente alla traccia, modesta nei
contenuti

5

Trattazione non attinente (in alcune / in tutte le sue parti),
scarsa nei contenuti

4

Ortografia corretta, sintassi fluente, lessico ricco

10

Ortografia corretta, sintassi ben articolata, lessico
appropriato

9

Ortografia complessivamente corretta, sintassi validamente
articolata, lessico pertinente

8

Competenza
morfosintattica e
lessicale

PUNTEGGIO
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Ortografia sostanzialmente corretta, sintassi
adeguatamente articolata, lessico discretamente appropriato

7

Ortografia sufficientemente corretta, sintassi essenziale,
lessico semplice

6

Ortografia imprecisa, sintassi modesta, lessico povero

5

Ortografia e sintassi scorrette, lessico inadeguato

Coerenza e organicità

4

Svolgimento fluente e coerentemente strutturato

10

Svolgimento scorrevole e ben articolato

9

Svolgimento accurato e complessivamente organico

8

Svolgimento adeguato e discretamente organico

7

Svolgimento semplice e sufficientemente organico

6

Svolgimento approssimativo e poco organico

5

Svolgimento incompleto e frammentario

4

VALUTAZIONE: Il voto in decimi sarà dato dalla risultanza della
media fra i tre descrittori

Griglia di valutazione testo argomentativo
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Aderenza alla traccia
e alle caratteristiche
del genere

Trattazione pienamente attinente alla traccia, ricca e originale nei
contenuti

10

Trattazione coerente alla traccia, ricca nei contenuti

9

Trattazione complessivamente attinente alla traccia, pertinente nei
contenuti

8

Trattazione sostanzialmente attinente alla traccia,
adeguata nei contenuti

7

Trattazione sufficientemente attinente alla traccia,
essenziale nei contenuti

6
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Trattazione parzialmente attinente alla traccia,
modesta nei contenuti

5

Trattazione non attinente (in alcune / in tutte le sue parti), scarsa nei
contenuti

4

Ortografia corretta, sintassi fluente, lessico ricco

10

Ortografia corretta, sintassi ben articolata,
lessico appropriato

9

Ortografia complessivamente corretta, sintassi validamente
articolata, lessico pertinente

8

Ortografia sostanzialmente corretta, sintassi adeguatamente
articolata, lessico discretamente appropriato

7

Ortografia sufficientemente corretta,
sintassi essenziale, lessico semplice

6

Ortografia imprecisa, sintassi modesta, lessico povero

5

Competenza
morfosintattica e
lessicale

Ortografia e sintassi scorrette, lessico inadeguato

Organicità
coerenza

e

4

Svolgimento approfondito e coerentemente strutturato;
esposizione di tesi efficaci ed opinioni personali

10

Svolgimento completo e ben articolato;
esposizione di tesi significative

9

Svolgimento accurato e complessivamente organico; esposizione di
tesi appropriate

8

Svolgimento adeguato e discretamente organico; esposizione di tesi
generiche

7

Svolgimento semplice e sufficientemente organico; elementari
apporti di studio e personali

6

Svolgimento approssimativo e poco organico;
esposizione di tesi non sempre pertinenti

5

Svolgimento incompleto e frammentario

4

VALUTAZIONE: Il voto in decimi sarà dato dalla risultanza della media
fra i tre descrittori
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/ORALE DI MATEMATICA

Compet
enze
Europe
e

Competen
ze
disciplinari

Comunica
zione
nella
madreling
ua o
lingua di
istruzione

1. Calcolare
anche con i
numeri
razionali,
padroneggiar
e le diverse
rappresentazi
oni, stimare la
grandezza di
un numero e
il risultato di
operazioni.

Comunica
zione
nelle
lingue
straniere

2.
Riconoscere e
denominare
le forme del
piano e dello
spazio, le loro
rappresentazi
oni e cogliere
le relazioni
tra gli
elementi

Competen
za
matemati
ca e
competen
ze di base
in scienza
e
tecnologia

3. Analizzare
e interpretare
rappresentazi
oni di dati per
ricavare
misure di
variabilità e
prendere
decisioni

Competen
ze digitali

4.
Riconoscere e
risolvere
problemi in
contesti
diversi,
sapendo
valutare le
informazioni
e la loro
coerenza

Imparare
ad
imparare

5. Spiegare il
procedimento
seguito, anche

Livello

Conoscenz
e e abilità
(Descrittor
i)

Voto

CONOSCENZE

ABILITA’

1.Conoscenza
degli elementi
propri della
disciplina:
-Conosce
definizioni,
proprietà
significative,
regole e unità
di misura.
-Conosce
procedimenti,
principi e
leggi.

10

1./2.Conoscenza
approfondita, ben
strutturata e
arricchita tramite
letture personali.
Conoscenza
corretta del
lessico specifico
ed uso
appropriato,
ampio ed efficace
dello stesso.

3./4.Applica le
conoscenze/abilità
metodologiche e
strumentali in modo
approfondito, originale e
pertinente. Capacità di
comprendere ed
individuare in maniera
consapevole ed originale
tutte le procedure di
risoluzione

2.Comprensio
ne ed uso dei
linguaggi
specifici:
-Comprende
ed usa i
linguaggi
verbali propri
della
disciplina,
notazioni
simboliche
nonché grafici

9≤

1./2.Conoscenza
corretta,
completa e
articolata.
Conoscenza
corretta, uso
appropriato e
articolato del
lessico specifico

3./4.Risolve esercizi
complessi anche in modo
autonomo originale.
Capacità di comprendere e
individuare diverse
procedure per la
risoluzione di problemi

3.Individuazi
one ed
applicazione

8≤

1./2.Conoscenza
completa e
corretta dei

3./4.Risolve
autonomamente esercizi di
una certa complessità.
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in forma
scritta,
mantenendo
il controllo
sia sul
processo
risolutivo sia
sui risultati
Competen
ze sociali
e civiche

6.
Confrontare
procedimenti
diversi e
produrre
formalizzazio
ni che
consentono di
passare da un
problema
specifico a
una classe di
problemi

Spirito di
iniziativa
e
imprendit
orialità

7. Produrre
argomentazio
ni in base alle
conoscenze
teoriche
acquisite

Consapev
olezza ed
espressio
ne
culturale

8. Sostenere
le proprie
convinzioni,
portando
esempi e
contro
esempi
adeguati e
utilizzando
concatenazio
ni di
affermazioni;
accettare di
cambiare
opinione
riconoscendo
le
conseguenze
logiche di una
argomentazio
ne corretta

di relazioni,
proprietà e
procedimenti:
-Sa
classificare,
ordinare,
correlare dati
ed eseguire
calcoli, questi
ultimi anche
mentalmente
-Sa
individuare,
descrivere e
rappresentar
e relazioni,
caratteristich
e, strutture e
proprietà.
-Sa costruire
o riprodurre
figure e
disegni
geometrici,
applicare
formule e
regole

4.Identificazi
one e
comprension
e di problemi,
ipotesi e
soluzioni:
-Sa
identificare e
schematizzar
e dati, trovare
algoritmi
risolutivi e
soluzioni.
-Sa dedurre,
generalizzare,
ampliare le
conoscenze e
valutare le
soluzioni.

9. Utilizzare e
interpretare il
linguaggio
matematico
(piano
cartesiano,
formule,
equazioni, …)

contenuti.
Utilizza in modo
consapevole la
terminologia e i
simboli

Sicura comprensione dei
problemi anche complessi
e capacità di risolverli
senza errori, con qualche
imprecisione di tipo
formale

7≤

1./2.Conoscenza
corretta, anche se
non del tutto
approfondita.
Discreta
conoscenza del
lessico specifico

3./4.Risolve
autonomamente anche
compiti nuovi, applicando
correttamente le regole. Sa
identificare le procedure
di risoluzione anche di
problemi complessi anche
se con qualche incertezza

6≤

1./2.Conoscenza
degli elementi
essenziali della
disciplina.
Utilizza in modo
semplice, ma
corretto la

3./4.Risolve semplici
esercizi, pervenendo
autonomamente alla
soluzione solo in situazioni
semplici e note. Sa
identificare le procedure
di risoluzione solo di
semplici problemi
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e cogliere il
rapporto col
linguaggio
naturale.

terminologia, i
simboli

10. Saper
orientarsi
nelle
situazioni di
incertezza
con
valutazioni di
probabilità

5≤

1./2.Conosce in
modo
frammentario e
lacunoso gli
argomenti di
base. Conoscenza
confusa e uso
approssimativo
del lessico
specifico

3./4.Riesce ad impostare
lo svolgimento di semplici
esercizi solo se guidato. Sa
analizzare solo in parte un
problema

11.
Rafforzare un
atteggiament
o positivo
rispetto alla
matematica
attraverso
esperienze
significative e
capire come
gli strumenti
matematici
appresi siano
utili in molte
situazioni per
operare nella
realtà

4≤

1./2. Non
conosce nessuno
degli argomenti
semplici ed
essenziali.
Comprende poco
la terminologia,
la utilizza
parzialmente e in
modo scorretto.

3./4.Risolve in modo
parziale e scorretto solo
alcuni esercizi. Non sa
analizzare e scomporre un
problema, per giungere
alla risoluzione

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

INDICATORI DI VALUTAZIONE – TECNOLOGIA

I

A

10

C
1

O
N
O
S
C
E
N
Z
A
/

C
O

Conosce e
comprende in
modo completo
ed
approfondito
dati, concetti
tecnici e
tecnologici, ed
i codici del
disegno
tecnico, ed è
capace di
trasformarli in
contesti diversi
Comprende in
maniera
completa le
fasi di un iter
progettuale e
la costruzione
delle figure
geometriche
Comprende
pienamente il
linguaggio
della disciplina

M
P
R
E
N
S
I

BASE

C

N
T
E
R
M
E
D
I
O

V
A
N
Z
A
T
O

9
Conosc
ee
compre
nde in
modo
approf
ondito
dati e
concett
i
tecnici
e
tecnolo
gici, ed
i codici
del
disegno
tecnico
, ed è
in
grado
di
relazio
narli
tra loro
Compr
ende
in
manie
ra
compl
eta le
fasi di
un
iter
proget
tuale
e la
costru
zione

O
N
D
I
F
F
I
C
O
L
T
À

8

7

Conosce e
comprende
in modo
corretto dati
e concetti
tecnici e
tecnologici,
ed i codici
del disegno
tecnico
Comprende
in maniera
quasi
completa le
fasi di un
iter
progettuale
e la
costruzione
delle figure
geometriche
Comprende il
linguaggio
della
disciplina
quasi
pienamente

Conosce
e
compren
de con
qualche
incertezz
ai
principali
dati,
concetti
e fatti
tecnici,
ed i
codici
del
disegno
tecnico
Compren
de in
maniera
adeguata
le fasi di
un iter
progettua
le e la
costruzio
ne delle
figure
geometri
che
Compren
de il
linguaggi
o della
disciplina

6

5

Conosce e
comprende in
modo
superficiale
dati, concetti
e fatti tecnici,
ed i codici del
disegno
tecnico

Conosce
e
compren
de in
modo
limitato
dati,
concetti
e fatti
tecnici,
ed i
codici
del
disegno
tecnico

Comprende
solo
parzialmente
le fasi di un
iter
progettuale e
la costruzione
delle figure
geometriche
Comprende il
linguaggio
della disciplina
solo
parzialmente

Compre
nde a
fatica le
fasi di
un iter
progett
uale e
la
costruzi
one
delle
figure
geometr
iche
C
o
m
pr
en
de
il
lin
gu
ag

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

4/3

Conosce in
modo
parziale e
confuso
dati e
concetti,
ed i codici
del
disegno
tecnico
Comprend
e in modo
limitato le
fasi di un
iter
progettual
e e la
costruzion
e delle
figure
geometric
he
Comprende
il
linguaggio
della
disciplina
con molta
difficoltà
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O

delle
figure
geom
etrich
e

N
E

gi
o
de
lla
di
sci
pli
na
a
fa
tic
a

Compre
nde
pienam
ente il
linguag
gio
della
discipli
na

2

3

E
S
P
R
E
S
S
I
O
N
E

E
L
A
B
O
R
A
Z
I
O
N
E

Riferisce in
modo organico
e razionale
attività umane
e fatti tecnici
e le loro
relazioni
intrinseche
con l’ambiente

Applica in
maniera
completa le
conoscenze
acquisite ed i
procedimenti
logici

Riferis
ce in
modo
organi
co e
razion
ale
attivit
à
umane
e fatti
tecnici
e le
loro
relazio
ni
intrins
eche
con
l’ambie
nte

Applica
in
modo
corrett
o le
conosc
enze
acquisi
te ed i
proced
imenti
logici

Riferisce in
modo
corretto
attività
umane e fatti
tecnici e le
loro relazioni
intrinseche
con
l’ambiente

Riferisce
in modo
semplice
attività
umane e
fatti
tecnici e
le loro
relazioni
intrinsec
he con
l’ambien
te

Applica in
modo
appropriato
le
conoscenze
acquisite ed
i
procediment
i logici

Applica
con
qualche
incertezz
a le
conoscen
ze
acquisite
ed i
procedim
enti
logici

L
O
G
I
C
A

Riferisce in
modo
superficial
e attività
umane e
fatti
tecnici

Applica con
qualche
incertezza le
conoscenze
acquisite ed i
procedimenti
logici

Riferisce
a
fatica
attività
umane
e fatti
tecnici

Applica
in
maniera
incerta e
non
corretta
le
conoscen
ze
acquisite
ed i
procedi
menti
logici
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Riferisce
con molta
fatica e
difficoltà
di attività
umane e
fatti
tecnici

Applica
con gravi
incertezze
o in modo
molto
scorretto
le
conoscenz
e acquisite
ed i
procedime
nti logici
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4

E
L
A
B
O
R
A
Z
I
O
N
E

Applica le
regole e lavora
in modo molto
preciso ed in
piena
autonomia; è
spesso creativo
e propositivo

Applica
le
regole
e
lavora
autono
mamen
te in
modo
preciso
ed
ordinat
o

Applica le
regole e
lavora in
modo preciso
ed ordinato
con qualche,
aiuto da
parte
dell’insegnan
te

O
P
E
R
A
T
I
V
A

Applica
le
principa
li regole
e lavora
in modo
meccani
co, ma
preciso,
con
qualche
aiuto da
parte
dell’inse
gnante

Applica le
principali
regole e
lavora spesso
guidato
dall’insegnan
te

Applica
le
principa
li regole
e lavora
in modo
approssi
mativo
e/o
affretta
to,
guidato
dall’inseg
nante
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guidato
dall’insegn
ante
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/ORALE DI INGLESE
Classe prima
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE -UDA
LESSICO

STRUTTURE

FUNZIONI

UDA1 Countries, nationalities
UDA2The house, The family
UDA3 School subjects, Daily
routines
UDA4 Clothes
CULTURE FOCUS: The Uk and
London. School in the UK.

To be

Greeting, introductions
Asking and telling the time/the date
Asking, answering personal questions
Talking about frequency
Making suggestions

Have got
There is/are
Present simple
Present continuous

ABILITA’
Ascoltare: l’alunno ascolta testi vari
ma semplici inerenti argomenti di vita
quotidiana, usa le conoscenze
acquisite per comprenderne il senso
globale e selezionarne informazioni
dettagliate

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere espressioni d’uso
frequente e semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni d’uso
frequente, individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale della comunicazione
ed individua qualche dettaglio della comunicazione

6

L’alunno comprende la comunicazione in modo globale e seleziona
alcuni dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto della comunicazione e ne fornisce
molti dettagli

8

L’alunno comprende la comunicazione e ne fornisce tutti i dettagli,
è in grado di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende la comunicazione, ne fornisce tutti i dettagli,
opera inferenze e confronti semplici

10
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Leggere: L’alunno legge testi vari,
ma non complessi, inerenti la vita
quotidiana e usa le conoscenze
acquisite per comprenderne il
senso globale e selezionarne
informazioni dettagliate’

Parlare e interagire: l’alunno parla
utilizzando le conoscenze acquisite
quanto a lessico, strutture e funzioni
in modo appropriato e corretto,
esprimendosi su argomenti di vita
quotidiana .

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere testi semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario testi semplici,
individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale dei testi e ne
individua qualche dettaglio

6

L’alunno comprende i testi in modo globale e ne seleziona alcuni
dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto dei testi e ne fornisce molti
dettagli

8

L’alunno comprende i testi e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado
di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende i testi, ne fornisce tutti i dettagli, opera
inferenze e confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno si esprime in modo inadeguato

4

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

5

L’alunno si esprime in modo semplice ma non sempre corretto

6

L’alunno si esprime in modo semplice e abbastanza corretto

7

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato

8

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato, usando
lessico ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più
personale e complesso

9

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

L’alunno si esprime in modo appropriato, articolato e creativo

Scrivere: l’alunno produce messaggi
vari ma semplici, utilizzando le
conoscenze acquisite quanto a lessico,
strutture e funzioni in modo appropriato
su argomenti di vita quotidiana.

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno produce testi inadeguati

4

L’alunno produce testi poco corretti e non sempre comprensibili

5

L’alunno produce testi semplici, ma poco corretti

6

L’alunno produce testi semplici e abbastanza corretti

7

L’alunno produce testi corretti ed adeguati

8

L’alunno produce testi corretti ed adeguati, usando lessico ricco
e cercando di articolare il pensiero in modo più personale e
complesso

9

L’alunno produce testi adeguati, corretti, articolati e creativi

10

COMPETENZE DELLA CLASSE PRIMA
In compiti reali/realistici, utilizzando anche altre competenze chiave, l’alunno applica le conoscenze e le
abilità acquisite in lingua straniera inglese dimostrando la propria competenza linguistica. In situazioni
inerenti la vita quotidiana, l’alunno comprende il senso globale e ricava informazioni dettagliate di testi orali
e scritti di varia natura. Parla reagendo a stimoli diversi. Interagisce con un interlocutore “collaborativo”
perseguendo il successo comunicativo. Produce brevi testi di vario genere, in modo che questi risultino
appropriati allo scopo comunicativo e rilevanti al compito da svolgere.

Classe seconda
Obiettivi di apprendimento
CONOSCENZE - UDA
LESSICO

STRUTTURE

FUNZIONI

Warm-up (Volume1)

Can/can’t (Volume1)
Using Present simple and present
continuous

Shopping for clothes (Vol1)
Describing people
Inviting, making arrangements

UDA1 Physical description
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UDA2 The weather
UDA3 Food and drinks,
Places around town
CULTURE FOCUS: The USA. Food
in the UK – different eating habits

Past simple of ‘to be’
Past simple of main verbs
Some,any,much,many,a
Must/mustn’t

Talking about holidays and past
events
Ordering food and drinks
Asking for, giving directions

ABILITA’
Ascoltare’: l’alunno
ascolta testi vari, ma
piuttosto semplici,
inerenti la vita
quotidiana, le diverse
abitudini alimentari, gli
eventi trascorsi ed il
mondo circostante. Ne
comprende il senso
globale e ne seleziona
informazioni dettagliate.

Leggere: L’alunno
legge testi vari, ma
non complessi, inerenti
la vita quotidiana, le
diverse abitudini
alimentari, gli eventi
trascorsi ed il mondo
circostante. Ne
comprende il senso
globale e ne seleziona
informazioni
dettagliate.

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno non è in grado di comprendere espressioni d’uso frequente e semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni d’uso frequente,
individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale della comunicazione ed individua
qualche dettaglio della comunicazione

6

L’alunno comprende la comunicazione in modo globale e seleziona alcuni dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto della comunicazione e ne fornisce molti dettagli

8

L’alunno comprende la comunicazione e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado di
operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende la comunicazione, ne fornisce tutti i dettagli, opera inferenze e
confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno non è in grado di comprendere testi semplici
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Parlare e interagire:
l’alunno parla
utilizzando lessico,
strutture e funzioni in
modo appropriato e
corretto, esprimendosi
su argomenti inerenti
la vita quotidiana, le
diverse abitudini
alimentari, gli eventi
trascorsi ed il mondo
circostante .

L’alunno comprende in modo frammentario testi semplici, individuando pochi
dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale dei testi e ne individua qualche
dettaglio

6

L’alunno comprende i testi in modo globale e ne seleziona alcuni dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto dei testi e ne fornisce molti dettagli

8

L’alunno comprende i testi e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado di operare
qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende i testi, ne fornisce tutti i dettagli, opera confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno si esprime in modo inadeguato

4

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

5

L’alunno si esprime in modo semplice ma non sempre corretto

6

L’alunno si esprime in modo semplice e abbastanza corretto

7

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato

8

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato, usando lessico ricco e cercando
di articolare il pensiero in modo più personale e complesso

9

L’alunno si esprime in modo corretto, appropriato, articolato e creativo

10
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Scrivere: l’alunno utilizza lessico,
strutture e funzioni in modo
appropriato per produrre testi vari
su argomenti inerenti la vita
quotidiana, le diverse abitudini
alimentari, gli eventi trascorsi ed il
mondo circostante.

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno produce testi inadeguati

4

L’alunno produce testi poco corretti e non sempre comprensibili

5

L’alunno produce testi semplici, ma poco corretti.

6

L’alunno produce testi semplici e abbastanza corretti

7

L’alunno produce testi corretti ed adeguati

8

L’alunno produce testi corretti ed adeguati, usando lessico ricco e
cercando di articolare il pensiero in modo più personale e complesso

9

L’alunno produce testi appropriati, corretti, articolati e creativi

10

COMPETENZE CLASSE SECONDA
In compiti reali/realistici, utilizzando anche altre competenze chiave, l’alunno applica le conoscenze e le
abilità acquisite in lingua straniera inglese dimostrando la propria competenza linguistica. In situazioni
inerenti la vita quotidiana, le diverse abitudini alimentari, gli eventi trascorsi e il mondo circostante, l’alunno
comprende il senso globale e ricava informazioni dettagliate di testi orali e scritti di varia natura. Parla
reagendo a stimoli diversi. Interagisce con un interlocutore “collaborativo” perseguendo il successo
comunicativo, la soddisfazione di immediate necessità e la soluzione di piccoli problemi. Produce brevi
testi di vario genere, in modo che questi risultino appropriati allo scopo comunicativo e rilevanti al compito
da svolgere.

Classe terza
Obiettivi di apprendimento
CONOSCENZE - UDA
LESSICO

STRUTTURE

FUNZIONI

Warm-up UDA1 Housework
(Volume2)
UDA2 Jobs

Have to
Comparativo, superlativo

Buying a train ticket
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UDA3 Experiences
Internet activities
UDA4 Crime
Illnesses
CULTURE FOCUS: Il mondo e I
paesi di lingua inglese – argomenti
di studio di altre discipline

To be going to
Will , may, might
Present perfect (just, already, yet,
for, since)
Past continuous
Should, if I were you

At the airport
At the hotel
At the tourist information office
At the police station
At the doctor’s

ABILITA’
Ascoltare: l’alunno ascolta testi
vari, inerenti la vita quotidiana, il
mondo circostante, gli eventi
trascorsi, le esperienze vissute, i
viaggi, i progetti, i programmi, e i
contenuti di studio di altre
discipline. Ne comprende il
senso globale e ne seleziona
informazioni dettagliate.

Leggere: L’alunno legge testi
vari, inerenti la vita quotidiana,
il mondo circostante, gli eventi
trascorsi, i viaggi, le esperienze
vissute, i progetti, i programmi,
e i contenuti di studio di altre
discipline.. Ne comprende il
senso globale e ne seleziona
informazioni dettagliate.

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno non è in grado di comprendere espressioni d’uso
frequente e semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni d’uso
frequente, individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale della
comunicazione ed individua qualche dettaglio della
comunicazione

6

L’alunno comprende la comunicazione in modo globale e
seleziona alcuni dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto della comunicazione e ne
fornisce molti dettagli

8

L’alunno comprende la comunicazione e ne fornisce tutti i
dettagli, è in grado di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende la comunicazione, ne fornisce tutti i dettagli,
opera inferenze e confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O
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L’alunno non è in grado di comprendere testi semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario testi semplici,
individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale dei testi e ne individua
qualche dettaglio

6

L’alunno comprende i testi in modo globale e ne seleziona alcuni
dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto dei testi e ne fornisce molti dettagli

8

L’alunno comprende i testi e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado di
operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende i testi, ne fornisce tutti i dettagli, opera
inferenze e confronti

10

Parlare: l’alunno parla utilizzando
lessico, strutture e funzioni in modo
appropriato e corretto, esprimendosi
su argomenti inerenti la vita
quotidiana, eventi trascorsi, viaggi,
esperienze vissute, progetti,
previsioni, opinioni aspirazioni, ed
espone contenuti di studio.

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno si esprime in modo inadeguato

4

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

5

L’alunno si esprime in modo semplice ma non sempre corretto

6

L’alunno si esprime in modo semplice e abbastanza corretto

7

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato

8

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato, usando lessico ricco e
cercando di articolare il pensiero in modo più personale e complesso

9

L’alunno si esprime in modo corretto, appropriato, articolato e creativo

1
0
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Scrittura: l’alunno utilizza lessico,
strutture e funzioni in modo appropriato
per produrre testi vari su argomenti
inerenti la vita quotidiana, viaggi, eventi
trascorsi, esperienze vissute, progetti,
previsioni, opinioni, aspirazioni, e
contenuti di studio anche di altre
discipline.

LIVELLO RAGGIUNTO

V
O
T
O

L’alunno produce testi inadeguati

4

L’alunno produce testi poco corretti e non sempre comprensibili

5

L’alunno produce testi semplici, ma poco corretti.

6

L’alunno produce testi semplici e abbastanza corretti

7

L’alunno produce testi corretti ed adeguati

8

L’alunno produce testi corretti ed adeguati, usando lessico ricco e cercando
di articolare il pensiero in modo più personale e complesso

9

L’alunno produce testi appropriati, corretti, articolati e creativi

1
0

COMPETENZE DEL TERZO ANNO
In compiti reali/realistici, utilizzando anche altre competenze chiave, l’alunno applica le conoscenze e le abilità
acquisite in lingua straniera inglese dimostrando la propria competenza linguistica. In situazioni inerenti la vita
quotidiana, le diverse abitudini alimentari, il mondo circostante, i viaggi, gli eventi trascorsi, le esperienze vissute, i
progetti, i programmi, le proprie opinioni ed aspirazioni, nonché i contenuti di studio di altre discipline, l’alunno
comprende il senso globale e ricava informazioni dettagliate di testi orali e scritti di varia natura. Parla reagendo a
stimoli diversi. Interagisce con un interlocutore “collaborativo” perseguendo il successo comunicativo, la
soddisfazione di immediate necessità, la soluzione di piccoli problemi, il confronto e la condivisione del pensiero.
Produce brevi testi di vario genere, in modo che questi risultino appropriati allo scopo comunicativo e rilevanti al
compito da svolgere.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/ORALE DI FRANCESE
CLASSE PRIMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE - UDA
LESSICO

STRUTTURE

UDA 1 Scuola e tecnologia
UDA 2 Sport e musica
UDA 3 Famiglia e quotidiano
UDA 4 Decorazione e disegno
ELEMENTI DI CIVILTA’

Articoli
determinativi
indeterminativi
Verbi essere e avere
Femminile e plurale
Verbi in -er
Forma negativa (1)
Forma interrogativa
Aggettivi possessivi

FUNZIONI
e

Salutare, congedarsi
Presentarsi e presentare gli altri
Chiedere l’età
Chiedere e dare informazioni sulla
famiglia
Chiedere e dire l’ora
Parlare delle abitudini quotidiane
Descrivere il fisico di una persona
Dare ordini, consigli, suggerimenti

ABILITA’
Ascoltare (comprensione orale):
comprendere espressioni e frasi di
uso quotidiano pronunciate in modo
chiaro e a normale velocità

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere espressioni d’uso
frequente e semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni d’uso
frequente, individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale della comunicazione
ed individua qualche dettaglio della comunicazione

6

L’alunno comprende la comunicazione in modo globale e
seleziona alcuni dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto della comunicazione e ne
fornisce molti dettagli

8
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Leggere (comprensione scritta):
comprendere
brevi
testi
di
presentazione contenenti semplici
informazioni

Parlare e interagire (produzione
orale): riferire semplici informazioni
riguardanti la sfera personale

L’alunno comprende la comunicazione e ne fornisce tutti i dettagli,
è in grado di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende la comunicazione, ne fornisce tutti i dettagli,
opera inferenze e confronti semplici

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere testi semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario testi semplici,
individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale dei testi e ne individua
qualche dettaglio

6

L’alunno comprende i testi in modo globale e ne seleziona alcuni
dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto dei testi e ne fornisce molti
dettagli

8

L’alunno comprende i testi e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado
di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende i testi, ne fornisce tutti i dettagli, opera
inferenze e confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno si esprime in modo inadeguato

4

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

5
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Scrivere (produzione scritta): scrivere
semplici messaggi e brevi testi per
raccontare di sé e delle proprie azioni
quotidiane

L’alunno si esprime in modo semplice ma non sempre corretto

6

L’alunno si esprime in modo semplice e abbastanza corretto

7

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato

8

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato, usando lessico
ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più personale e
complesso

9

L’alunno si esprime in modo appropriato, articolato e creativo

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno produce testi inadeguati

4

L’alunno produce
comprensibili

testi

poco

corretti

e

non

sempre

5

L’alunno produce testi semplici, ma poco corretti

6

L’alunno produce testi semplici e abbastanza corretti

7

L’alunno produce testi corretti ed adeguati

8

L’alunno produce testi corretti ed adeguati, usando lessico
ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più personale
e complesso

9

L’alunno produce testi adeguati, corretti, articolati e creativi

10

COMPETENZE DELLA CLASSE PRIMA
In compiti reali/realistici, utilizzando anche altre competenze chiave, l’alunno applica le conoscenze e le abilità
acquisite in lingua francese dimostrando la propria competenza linguistica. In situazioni relative alla vita quotidiana,
l’alunno comprende semplici messaggi. Riproduce suoni ed espressioni e semplici messaggi personali. Interagisce
in semplici scambi comunicativi utilizzando lessico e funzioni semplici. Riconosce il rapporto tra grafia e fonetica,
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produce semplici messaggi sulla propria quotidianità, scrive e completa dialoghi. Conosce le abitudini quotidiane
della Francia e le confronta con le proprie.

CLASSE SECONDA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE - UDA
LESSICO

STRUTTURE

FUNZIONI

UDA 1 Eventi culturali e storici nella
capitale
UDA 2 Feste e tradizioni culinarie
UDA 3 Moda e accessori
UDA 4 Siti turistici e naturalistici
ELEMENTI DI CIVILTA’

Verbi del 2° gruppo, in -dre
La forma negativa (2)
Aggettivi dimostrativi
Avverbi di luogo e di quantità
Verbi in -ger e -cer
Pronomi COD
Passato prossimo con essere e
avere
Preposizioni con i nomi di città e
Paesi

Parlare al telefono
Chiedere e dare indicazioni stradali
Chiedere
e
dare
descrizioni
dettagliate di un oggetto
Fare acquisti
Raccontare una sequenza di eventi
passati
Scrivere una cartolina

ABILITA’
Ascoltare (comprensione orale):
comprendere espressioni e frasi di
uso quotidiano pronunciate in modo
chiaro e a normale velocità;

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere espressioni d’uso
frequente e semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni d’uso
frequente, individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale della comunicazione
ed individua qualche dettaglio della comunicazione

6

L’alunno comprende la comunicazione in modo globale e
seleziona alcuni dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto della comunicazione e ne
fornisce molti dettagli

8

identificare il tema generale di una
conversazione in cui si parla di
argomenti familiari
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Leggere (comprensione scritta):
comprendere testi semplici di
argomento familiare;

L’alunno comprende la comunicazione e ne fornisce tutti i dettagli,
è in grado di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende la comunicazione, ne fornisce tutti i dettagli,
opera inferenze e confronti semplici

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere testi semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario testi semplici,
individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale dei testi e ne individua
qualche dettaglio

6

L’alunno comprende i testi in modo globale e ne seleziona alcuni
dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto dei testi e ne fornisce molti
dettagli

8

L’alunno comprende i testi e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado
di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende i testi, ne fornisce tutti i dettagli, opera
inferenze e confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno si esprime in modo inadeguato

4

trovare informazioni specifiche nel
dizionario bilingue

Parlare e interagire (produzione
orale): riferire semplici informazioni
riguardanti la sfera personale;
interagire in modo chiaro con un
compagno o un adulto, variando il
registro linguistico
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Scrivere (produzione scritta): scrivere
brevi testi per raccontare di sé e delle
proprie azioni quotidiane

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

5

L’alunno si esprime in modo semplice ma non sempre corretto

6

L’alunno si esprime in modo semplice e abbastanza corretto

7

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato

8

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato, usando lessico
ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più personale e
complesso

9

L’alunno si esprime in modo appropriato, articolato e creativo

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno produce testi inadeguati

4

L’alunno produce
comprensibili

testi

poco

corretti

e

non

sempre

5

L’alunno produce testi semplici, ma poco corretti

6

L’alunno produce testi semplici e abbastanza corretti

7

L’alunno produce testi corretti ed adeguati

8

L’alunno produce testi corretti ed adeguati, usando lessico
ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più personale
e complesso

9

L’alunno produce testi adeguati, corretti, articolati e creativi

10

COMPETENZE DELLA CLASSE SECONDA
In compiti reali/realistici, utilizzando anche altre competenze chiave, l’alunno applica le conoscenze e le
abilità acquisite in lingua francese dimostrando la propria competenza linguistica. L’alunno ascolta con
attenzione messaggi relativi alla vita quotidiana. Migliora l’intonazione e la pronuncia. Interagisce in scambi
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comunicativi di varia natura, utilizzando lessico e funzioni adeguate. Individua e comprende in un testo
semplice le idee principali, completa questionari e produce dialoghi su traccia. Analizza alcuni aspetti socioculturali dei paesi francofoni

CLASSE TERZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE - UDA
LESSICO
UDA 1 Dal passato al presente
UDA 2 Tradizioni culinarie
attrazioni turistiche
ELEMENTI DI CIVILTA’

e

STRUTTURE

FUNZIONI

Gallicismi
Imperfetto
Pronomi relativi
Comparativo
Pronomi COI
Superlativo relativo
Periodo ipotetico
Pronomi relativi
Condizionale
Verbi connaître e croire

Esprimere una data e la durata
Manifestare delusione, disappunto,
incoraggiamento
Ordinare al ristorante
Esprimere desideri
Dare consigli e suggerimenti

ABILITA’
Ascoltare (comprensione orale):
comprendere
globalmente
gli
elementi principali di un breve
discorso in lingua standard su
argomenti familiari, di attualità, della
sfera personale o di studio, purché
esso sia espresso lentamente e in
maniera chiara

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere espressioni d’uso
frequente e semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni d’uso
frequente, individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale della comunicazione
ed individua qualche dettaglio della comunicazione

6

L’alunno comprende la comunicazione in modo globale e
seleziona alcuni dettagli

7
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Leggere (comprensione scritta):
comprendere globalmente brevi
testi scritti su argomenti di vita
quotidiana, interessi personali, temi
di attualità, studio

Parlare e interagire (produzione
orale): interagire in semplici
situazioni quotidiane con un
interlocutore “collaborativo”;

L’alunno comprende il contenuto della comunicazione e ne
fornisce molti dettagli

8

L’alunno comprende la comunicazione e ne fornisce tutti i dettagli,
è in grado di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende la comunicazione, ne fornisce tutti i dettagli,
opera inferenze e confronti semplici

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno non è in grado di comprendere testi semplici

4

L’alunno comprende in modo frammentario testi semplici,
individuando pochi dettagli

5

L’alunno comprende il contenuto essenziale dei testi e ne individua
qualche dettaglio

6

L’alunno comprende i testi in modo globale e ne seleziona alcuni
dettagli

7

L’alunno comprende il contenuto dei testi e ne fornisce molti
dettagli

8

L’alunno comprende i testi e ne fornisce tutti i dettagli, è in grado
di operare qualche inferenza e/o confronto

9

L’alunno comprende i testi, ne fornisce tutti i dettagli, opera
inferenze e confronti

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

relazionare su argomenti legati alla
propria sfera di interesse personale
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e di studio ed esprimere in modo
semplice opinioni personali

Scrivere (produzione scritta): scrivere
brevi appunti su argomenti noti di
interesse personale e di studio

L’alunno si esprime in modo inadeguato

4

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

5

L’alunno si esprime in modo semplice ma non sempre corretto

6

L’alunno si esprime in modo semplice e abbastanza corretto

7

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato

8

L’alunno si esprime in modo corretto ed adeguato, usando lessico
ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più personale e
complesso

9

L’alunno si esprime in modo appropriato, articolato e creativo

10

LIVELLO RAGGIUNTO

VOTO

L’alunno produce testi inadeguati

4

L’alunno produce
comprensibili

testi

poco

corretti

e

non

sempre

5

L’alunno produce testi semplici, ma poco corretti

6

L’alunno produce testi semplici e abbastanza corretti

7

L’alunno produce testi corretti ed adeguati

8
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L’alunno produce testi corretti ed adeguati, usando lessico
ricco e cercando di articolare il pensiero in modo più personale
e complesso

9

L’alunno produce testi adeguati, corretti, articolati e creativi

10

COMPETENZE DELLA CLASSE TERZA
In compiti reali/realistici, utilizzando anche altre competenze chiave, l’alunno applica le conoscenze e le
abilità acquisite in lingua francese dimostrando la propria competenza linguistica. L’alunno comprende il
significato di messaggi vari. Perfeziona l’intonazione e la pronuncia e descrive fatti ed eventi. Interagisce in
scambi comunicativi con maggiore padronanza. Comprende testi di vario genere. Completa questionari,
produce dialoghi, redige email. Approfondisce gli argomenti trattati nel biennio ed analizza i principali aspetti
geografici, storici e letterari della cultura francese.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI DI ARTE E IMMAGINE
Descrittori di valutazione

Valutazione

Padronanza nell'organizzazione dello spazio di
lavoro
Corretta applicazione
degli aspetti artistici
Corretta utilizzazione degli strumenti per il disegno
artistico
Realizzazione personale e creativa

voto 4 (giudizio sintetico gravemente insufficiente):
Non rispetta gli impegni scolastici, è costantemente privo
dell’occorrente richiesto, non utilizza il linguaggio visuale negli
elaborati richiesti.
voto 5 (giudizio sintetico insufficiente):
Non sempre è provvisto del materiale occorrente richiesto.
Utilizza parzialmente il linguaggio visuale negli elaborati
richiesti.
voto 6 (giudizio sintetico sufficiente):
Utilizza in modo accettabile, ed in modo guidato, il linguaggio
visuale negli elaborati richiesti. Conosce ed usa i materiali, gli
strumenti e le modalità.
voto 7 (giudizio sintetico buono):
Utilizza in modo autonomo il linguaggio visuale negli elaborati
richiesti. Conosce ed usa i materiali, gli strumenti e le
modalità.

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

voto 8 (giudizio sintetico buono):
Utilizza in modo personale ed autonomo il linguaggio visuale
negli elaborati richiesti. Conosce ed usa i materiali, gli
strumenti e le modalità in modo personale.
voto 9 (giudizio sintetico distinto):
Utilizza in modo personale e creativo il linguaggio visuale negli
elaborati richiesti. Conosce ed usa i materiali, gli strumenti e
le modalità in modo personale, scegliendo quelli più idonei.
voto 10 (giudizio sintetico ottimo):
Utilizza in modo personale, creativo ed autonomo il
linguaggio visuale negli elaborati richiesti. Conosce,
approfondisce ed usa i materiali, gli strumenti e le modalità in
modo personale, scegliendo quelli più idonei.
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Griglia di educazione musicale
Livelli /
indicatori

4

5

6

7

8

9

10

Sviluppo
del senso
ritmico

L'alunno
possiede
conosce
nze
molto
framme
ntarie
degli
argomen
ti
trattati.

L'alunno
possiede le
conoscenze
e i concetti
degli
argomenti in
modo
incompleto.

L'alunno
possiede
le
conoscenz
e basilari
degli
argomenti
trattati e i
concetti
essenziali.

L'alunno
possiede
conoscenze
generali e
corrette
degli
argomenti
trattati e i
concetti
fondamental
i.

L'alunno
possiede
le
conoscenz
eei
concetti
degli
argomenti
trattati in
modo
sicuro.

L'alunno
possiede
conoscenze
ampie degli
argomenti
trattati e
utilizza in
modo
personale i
concetti
acquisiti in
contesti vari.

L'alunno possiede
conoscenze ampie
e approfondite
degli argomenti
trattati e utilizza in
modo creativo i
concetti acquisiti
anche in nuovi
contesti.

Eseguire
con lo
strumento
o con la
voce un
brano

Presenta
difficoltà
di
applicazi
one.

Applica con
incertezza le
procedure
anche in
situazioni
note.

Applica le
procedure
in modo
accettabil
e solo in
situazioni
note.

Applica in
modo
complessiva
mente
corretto le
procedure
utilizzandole
in situazioni
note.

Applica le
procedure
in modo
corretto.

Applica in
modo
corretto le
procedure.

Applica con
precisione le
procedure.

Conoscenz
a dei
linguaggi
specifici

Si
esprime
utilizzan
do un
linguaggi
o
generico
e
talvolta
disorgan
ico.

Si esprime
utilizzando il
linguaggio in
modo non
sempre
appropriato .

Si esprime

Si esprime
adeguatame
nte.

Si esprime
con
chiarezza

Si esprime
con proprietà
di linguaggio.

Si esprime con
padronanza e
ricchezza di
linguaggio.

Mostra
di non
saper
applicar
e
conosce
nze e
abilità
essenzial
i.

Mostra di
saper
applicare in
modo
guidato
conoscenze
e abilità
essenziali.

Mostra di
saper
applicare
in modo
autonomo
le abilità e
conoscenz
e. Livello
purament
e
esecutivo

Svolge il
compito e
risolve
problemi
complessi in
situazioni
note.

Svolge il
compito e
risolve
problemi
complessi
in
situazioni
note, in
modo
proficuo.
Sceglie in
autonomia
le
strategie
da
applicare

Svolge il
compito e
risolve
problemi
complessi in
situazioni non
note con
padronanza
di abilità e
conoscenze.

Svolge il compito e
risolve problemi
complessi in
situazioni non note
in modo
autonomo, critico e
responsabile.

Capacità
d'ascolto

Fornire un
prodotto
finale
rispondente
alle richieste
nel
contenuto e
nell'organizz
azione

utilizzand
o un
linguaggio
semplice e
consueto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE MUSICALE (PRATICA)
Descrittori di valutazione

Valutazione

Capacità di lettura della notazione
musicale

10
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Eccellente
9
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Scorrevole
8
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Soddisfacente
7
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Corretto
6
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Adeguato
5
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Meccanico
4
Sa leggere , usare, analizzare le notazione musicale in modo
Approssimativo

Padronanza nell'uso dello strumento
musicale e competenza espressiva

10

E' in grado di eseguire brani in modo Eccellente

9

E' in grado di eseguire brani in modo Scorrevole

8

E' in grado di eseguire brani in modo Soddisfacente

7

E' in grado di eseguire brani in modo Corretto

6

E' in grado di eseguire brani in modo Adeguato

5

E' in grado di eseguire brani in modo Meccanico

4

E' in grado di eseguire brani in modo Approssimativo

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

PEO: bamm29200n@istruzione.it

PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it

Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it

Codice Fiscale: 93437780724

Codice Univoco:UF6PRG

Codice Ministeriale: BAMM29200N

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno”
Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295
Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913
70019 – Triggiano (BA)
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE
Fasi

Fase 1
Situazione iniziale

Fase 2
Esercitazione
percorso

Fase 3
Compito unitario

Fase 4
Autovalutazione
Compito unitario

Descrittori

Presentazione
dell’attività ed
esercitazioni
preparatorie

Esercitazioni
pratiche
preparatorie
individuali

Esecuzione di una
sequenza
dell’abilità richiesta

Questionario

Conoscenze

Livello 3: conosce le
esercitazioni
Livello2: conosce in
parte le esercitazioni
Livello 1: non
conosce le
esercitazioni

Livello 3: conosce le
esercitazioni e gli
effetti del
movimento
Livello 2: conosce le
esercitazioni
Livello 1: conosce in
parte le esercitazioni

Livello 3: conosce le
esercitazioni e gli
effetti del
movimento sulle
capacità motorie e le
proprie capacità
esecutive
Livello 2: conosce le
esercitazioni che
possono migliorare
le sue capacità
Livello 1: conosce in
parte le
esercitazioni, che
migliorano le sue
capacità

Livello 3: conosco le
esercitazioni e gli
effetti del
movimento sulle
capacità motorie e
le mie capacità
esecutive
Livello 2: conosco le
esercitazioni che
possono migliorare
le mie capacità
Livello 1: conosco in
parte le
esercitazioni, che
migliorano le mie
capacità

Abilità

Livello 3: coordina il
movimento,
mantiene il ritmo
esecutivo e la
continuità con
velocità esecutiva
alta.
Livello 2: coordina il
movimento
mantenendolo quasi
sempre il ritmo
esecutivo, con
velocità esecutiva
media.
Livello 1: coordina il
movimento con
indecisione e ritmo
esecutivo non
sempre preciso e

livello 3: coordina il
movimento,
mantiene il ritmo
esecutivo e la
continuità con
velocità esecutiva
alta.
livello 2: coordina il
movimento
mantenendo quasi
sempre il ritmo
esecutivo, con
velocità esecutiva
media.
livello 1: coordina il
movimento
mantenendo quasi
sempre preciso e
regolare e con
lentezza esecutiva

Livello 3: coordina il
movimento,
mantiene il ritmo
esecutivo e la
continuità con
velocità esecutiva
alta
Livello 2: coordina il
movimento
mantenendo quasi
sempre il ritmo
esecutivo, con
velocità esecutiva
media.
Livello 1: coordina il
movimento
mantenendo quasi
sempre preciso e
regolare e con
lentezza esecutiva

Livello 3: eseguo
con rapidità e
precisione senza
errori.
Livello 2: eseguo
con correttezza
ricercando una
discreta velocità.
Livello 1: eseguo
con difficoltà.
Indecisione e
lentezza esecutiva
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regolare e con
lentezza esecutiva

LIVELLI

GIUDIZIO

VOTO

Livello 3

Ottimo/ Eccellente

9/10

Livello 2

Buono /Distinto

7/8

Livello 1

Sufficienza

5/6

VALUTAZIONE OGGETTIVA delle capacità condizionali: TEST MOTORI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL SALTO IN LUNGO DA FERMO
MISURE IN MT

VOTO

<1,20

6

1,21 <X<1,30

6,5

1,31 <X<1,40

7

1,41 <X<1,50

7,5

1,51 <X<1,60

8

1,61<X<1,70

8,5

1,71<X<1,80

9

X=>1,81

9,5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL LANCIO FRONTALE DA SOTTO DELLA PALLA MEDICA 2 KG
MISURE IN MT

VOTO

2 <X<2,99

6

3 <X<3,99

6,5

4 <X<4,99

7

5 <X<5,99

7,5
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6<X<6,99

8

7<X<7,99

8,5

8 <X<8,99

9

9 <X<9,99

9,5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA NAVETTA: 6XMT 10
Tempo in secondi

VOTO

23<x<23,9

6

22 <X<22,9

6,5

21 <X<21,9

7

20 <X<21,9

7,5

19 <X<19,9

8

18<X<18,9

8,5

17<X<17,9

9

16<x<16,9

9,5

VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA E DELL’ ATTIVITA’ ALTERNATIVA
L’insegnamento della religione cattolica è valutato con una “speciale nota” (D. Lgs 297/1994 art. 309) in riferimento
a quanto previsto dal DPR 11 febbraio 2010. Anche l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica è
valutata con un giudizio sintetico in una nota. Il Collegio riconosce i seguenti giudizi e descrittori relativi all’interesse
manifestato ed al livello di apprendimento conseguito dagli alunni nell’IRC o nell’Attività alternativa all’IRC. Il voto
espresso dal docente, se determinante ai fini della non ammissione, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale
(D. lgs 62/2017, art. 2, comma 7).
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Religione cattolica
Non-sufficiente

Sufficiente

Buono

Distinto

Ottimo

Conoscenza
dei
contenuti della
Religione
Cattolica

Parziale,
frammentaria
e
Lacunose

Essenziale e
superficiale

Adeguata ma
non
approfondita
(riesce,
evidenziando
qualche
incertezza, ad
operare
semplici
collegamenti)

Completa,
approfondita
(riesce
ad operare
collegamenti)

Ricca, organica,
personale

Conoscenza
dei valori

Riconosce e

Riconosce e
distingue, con

Riconosce e
distingue

Riconosce e
distingue

Riconosce e
distingue
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etici e religiosi

distingue, in
modo
frammentario,
i valori
legati alle varie
esperienze
religiose.

qualche
incertezza, i
valori legati
alle varie
esperienze
religiose.

i valori legati
alle
varie
esperienze
religiose, sa
costruire,
Se guidato,
semplici
relazioni
critiche tra i
valori del
cristianesimo e
quelli
presenti nella
quotidianità.

i valori legati
alle
varie
esperienze
religiose, sa
costruire
relazioni
critiche tra i
valori del
cristianesimo e
quelli
presenti nella
quotidianità.

i valori legati
alle
varie
esperienze
religiose, sa
costruire
Relazioni
critiche tra i
valori del
cristianesimo e
quelli
Presenti nella
quotidianità.

Capacità di
riferimento
corretto
Alle fonti
bibliche e ai
documenti

Si orienta in
modo
impreciso e
superficiale

È in grado di
attingere
ad alcune fonti,
non
sempre in
modo
preciso,
presentando
qualche
incertezza.

È in grado di
attingere
ad alcune fonti
su
indicazione
dell’insegnante

È in grado di
attingere
alle fonti e/o ai
documenti in
modo
chiaro e
appropriato

È in grade di
approfondire i
contenuti di
studio
con
riferimento
corretto e
autonomo
alle fonti
bibliche e ai
documenti

Comprensione
ed uso
dei linguaggi
specifici

Linguaggio
specifico
impreciso,
incerto
spesso
improprio

Conosce ed
utilizza
senza gravi
errori
linguaggi
specifici

Conosce in
modo
Abbastanza
chiaro il
linguaggio
specifico

Usa in modo
corretto
e chiaro i
linguaggi
specifici
essenziali

Capacità
espositiva,
ricchezza
lessicale,
uso
appropriato e
pertinente del
linguaggio

Per i processi educativi si valuteranno: la partecipazione, l’attenzione, gli interventi degli alunni, sia spontanei
che strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e osservazione.
ALTERNATIVA IRC
GIUDIZIO SINTETICO

DESCRITTORE

Ottimo

Raggiungimento degli obiettivi programmati in modo
completo e approfondito
Partecipa in modo attivo e propositivo
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Distinto

Raggiungimento degli obiettivi programmati in modo
completo
Partecipa in modo attivo

Buono

Raggiungimento degli obiettivi programmati in modo
soddisfacente
Partecipa in modo generalmente attivo

Sufficiente

Raggiungimento degli obiettivi programmati in modo
essenziale. Partecipa in modo essenziale

Non sufficiente

Raggiungimento degli obiettivi programmati in modo
parziale
Partecipa se sollecitato
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FORMATIVA: APPRENDIMENTO COOPERATIVO
LIVELLI

CONTRIBUTO AL
LAVORO DEL GRUPPO

COOPERAZIONE
ALL’INTERNO DEL
GRUPPO

RESPONSABILITA’ PERSONALE E NEI
CONFRONTI DEL GRUPPO

Gestisce
corretta
mente i
tempi e
gli spazi
nel
rispetto
dei
compag
ni

Trova
equilibrio
fra le
proprie
proposte E
l’ascolto

Svolge il suo
compito
anche
aiutando i
compagni in
difficoltà

Apporta e
condivide
informazion
i mirate al
compito

Prende
decisioni
consideran
do tutti i
punti di
vista

Condivide la responsabilità
anche motivando gli altri
membri

ECCELLEN
TE
AVANZAT
O
INTERME
DIO
BASE
INIZIALE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI DVA

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO DESCRITTIVO/NARRATIVO
PER ALUNNI DVA
INDICATORI

Aderenza alla traccia e alle
caratteristiche del genere

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Trattazione coerente alla traccia, ricca nei contenuti

10

Trattazione complessivamente attinente alla traccia,
pertinente nei contenuti

9
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Competenza
morfosintattica e lessicale

Trattazione sostanzialmente attinente alla traccia, adeguata
nei contenuti

8

Trattazione sufficientemente attinente alla traccia,
essenziale nei contenuti

7

Trattazione parzialmente attinente alla traccia, modesta nei
contenuti

6

Trattazione non attinente (in alcune / in tutte le sue parti),
scarsa nei contenuti

5

Ortografia corretta, sintassi ben articolata, lessico
appropriato

10

Ortografia complessivamente corretta, sintassi validamente
articolata, lessico pertinente

9

Ortografia sostanzialmente corretta, sintassi
adeguatamente articolata, lessico discretamente appropriato

8

Ortografia sufficientemente corretta, sintassi essenziale,
lessico semplice

7

Ortografia imprecisa, sintassi modesta, lessico povero

6

Ortografia e sintassi scorrette, lessico inadeguato

oerenza e organicità

5

Svolgimento scorrevole e ben articolato

10

Svolgimento accurato e complessivamente organico

9

Svolgimento adeguato e discretamente organico

8

Svolgimento semplice e sufficientemente organico

7

Svolgimento approssimativo e poco organico

6

Svolgimento incompleto e frammentario

5

VALUTAZIONE: Il voto in decimi sarà dato dalla risultanza della
media fra i tre descrittori
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI COMPRENSIONE E SINTESI DEL TESTO
PER ALUNNI DVA
INDICATORI

Capacità di sintesi

Competenza
morfosintattica e lessicale

Comprensione
del
testo
(punteggio percentuale)
N.B. Il punteggio percentuale
scaturisce dalla seguente
proporzione:
Numero risposte esatte x 100

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Puntuale e chiara

10

Completa e corretta

9

Adeguata e conforme al contenuto

8

Essenziale

7

Imprecisa e lacunosa

6

Frammentaria e incoerente

5

Ortografia corretta, sintassi ben articolata, lessico
appropriato

10

Ortografia complessivamente corretta, sintassi
validamente articolata, lessico pertinente

9

Ortografia sostanzialmente corretta, sintassi
adeguatamente articolata, lessico discretamente
appropriato

8

Ortografia sufficientemente corretta, sintassi
essenziale, lessico semplice

7

Ortografia imprecisa, sintassi modesta, lessico povero

6

Ortografia e sintassi scorrette, lessico inadeguato

5

95 – 100 %

10

85 – 94 %

9

75 – 84 %

8

65 -74 %

7
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Totale risposte

55 -64 %

6

Inferiore al 54%

5

VALUTAZIONE: Il voto in decimi sarà dato dalla
risultanza della media fra i tre descrittori
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GRIGLIA di VALUTAZIONE PROVA DIFFERENZIATA di MATEMATICA

CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLA
PROVA SCRITTA DI
MATEMATICA
PADRONANZA DEL
CALCOLO

CONOSCENZA DI SPAZI E
FIGURE

CONOSCENZA DI
RELAZIONI

COMPRENSIONE ED USO
DEI LINGUAGGI
SPECIFICI

DESCRITTORI

Sicurezza nel calcolo

Punteggi
o

Esecuzione dei calcoli corretta e
autonoma

2

Esecuzione dei calcoli con qualche
incertezza

1,5

Conoscenza delle
forme del piano e
dello spazio, loro
rappresentazioni e
relazioni tra gli
elementi

Buon livello di conoscenza e di autonomia
operativa

3

Discreto livello di conoscenza e di
autonomia operativa

2

Sufficiente livello di conoscenza e
necessità di guida

1,5

Risoluzione semplici
situazioni
problematiche
utilizzando formule.

Buon livello di conoscenza e di autonomia
operativa

3

Discreto livello di conoscenza e di
autonomia operativa

2

Sufficiente livello di conoscenza e
necessità di guida

1,5

Corretto

2

Abbastanza corretto

1,5

Inadeguato

1

Uso dei termini
appropriati al contesto
analizzato

VALUTAZIONE: …../10

La valutazione in decimi sarà il risultato della somma dei punteggi relativi agli indicatori.
lI punteggio totale decimale sarà arrotondato per eccesso.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Per l’attribuzione del giudizio sintetico non devono necessariamente ricorrere tutti gli indicatori
correlati.
GIUDIZIO
SINTETICO

Ottimo

Distinto

Buono

Sufficiente

DESCRITTORI
L’alunno dimostra:
● di partecipare e contribuire in modo costruttivo al buon clima
della classe;
● un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle
norme che regolano la vita scolastica;
● di essere consapevole del proprio dovere e continuo
nell’impegno;
● regolare e proficuo svolgimento delle consegne
scolastiche.
● un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle
regole scolastiche;
● consapevolezza del proprio dovere e continuità
nell’impegno;
● buoni rapporti e relazioni con i compagni;
● regolare svolgimento delle consegne scolastiche.
● un comportamento in genere rispettoso delle regole e corretto
nel rapporto con compagni ed insegnanti;
● un impegno tendenzialmente costante;
● uno svolgimento generalmente regolare delle consegne
scolastiche.
● un comportamento non sempre rispettoso delle regole e poco
corretto nel rapporto con compagni ed insegnanti al punto che tali
comportamenti sono stati riferiti alla famiglia;
● talvolta incostante nell’impegno e poca consapevolezza dei
propri doveri;
● non sempre costante nello svolgimento delle consegne scolastiche.
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● un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole, spesso
conflittuale con compagni ed insegnanti. Tali comportamenti sono
stati annotati nel registro di classe con conseguenti provvedimenti
disciplinari;
● inadeguatezza nell’impegno e superficialità nei confronti del
proprio dovere;
● mancato svolgimento delle consegne scolastiche.

Non sufficiente

Tabella di Corrispondenza tra Voti e Giudizi *
Voto
4

Giudizio
Sintetico
Insufficienza
Grave

Giudizio Analitico
Possiede conoscenze frammentarie e superficiali; si esprime in modo scorretto; pur
avendo conseguito alcune abilità non è in grado di utilizzare anche in compiti semplici
nella cui esecuzione commette errori; manca di autonomia nello studio; l’impegno
nel lavoro scolastico è scarso

5

Insufficiente

Possiede conoscenze non approfondite; commette ancora errori nell’applicazione e
nell’analisi; non ha autonomia nella rielaborazione e coglie parzialmente gli aspetti
essenziali; non sempre rispetta gli impegni scolastici

6

Sufficiente

7

Buono

Conosce i contenuti in modo sostanzialmente completo e li applica in maniera
adeguata; commette lievi errori nella produzione scritta e sa usare la terminologia
appropriata nelle verifiche orali

8

Distinto

Conosce i contenuti in modo completo e li applica in maniera appropriata; sa
rielaborare le nozioni acquisite; buona padronanza dei codici linguistici specifici;
valide competenze disciplinari

9

Ottimo

Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti; possiede una buona
proprietà di linguaggio; sa organizzare le conoscenze anche in situazione nuova; sa
esprimere valutazioni critiche

10

Eccellente

Conosce i contenuti in modo accettabile, ma non li ha approfonditi; non commette
errori nell’esecuzione di verifiche semplici raggiungendo gli obiettivi minimi; utilizza in
maniera sufficientemente corretta i codici linguistici specifici

Conosce i contenuti in modo completo e approfondito, mostrando capacità logiche e
di coordinamento tra gli argomenti anche interdisciplinari; è in grado di organizzare e
applicare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove e di risolvere casi
complessi

* La presente tabella è puramente indicativa, per cui il giudizio globale verrà formulato in modo puntuale
tenendo presenti i seguenti descrittori:
A) Comportamento
B) Frequenza
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C) Socializzazione
D) Impegno e partecipazione
E) Metodo di studio
F) Grado di maturità
G) Processo negli obiettivi didattici
H) Grado di apprendimento
RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta di seguito quanto stabilito nell’art. 8 del Decreto Legislativo 62/2017:
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le
competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALUNNI DVA

GRIGLIA VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Indicatori

Descrittori

VOTO

Conoscenze

Ampie ed approfondite.

Abilità e
competenze

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con padronanza la
strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia ed è
propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove.
Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.

Conoscenze

Ampie e consolidate.

10

9
Abilità e
competenze

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità
appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in
situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie
adeguate.

Conoscenze

Consolidate.

8
Abilità e
competenze

È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità
appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti
acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche
utilizzando strategie adeguate.

Conoscenze

Parzialmente consolidate.

7
Abilità e
competenze

È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed
utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività
semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate.
Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto.

Conoscenze

Essenziali.
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Abilità e
competenze

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con
l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni
problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se
supportato dall'adulto.

Conoscenze

Inadeguate.

Abilità e
competenze

Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato
dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving,
anche se supportato dall'adulto.

Conoscenze

Assenti.

6

5

4
Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato dall'insegnante.

Abilità e
competenze

Griglia di valutazione del comportamento per alunni disabili
Indicatori
Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in
riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello
altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze

INDICATORI

VOTO

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e motivazione ad
apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi situazione e attiva più che
positive interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello
altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.

10

Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in
maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del
proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.

9

Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le
regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio
materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze.

8
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Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati e
sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e
compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il
rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle
figure di riferimento.

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono
molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con
adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del
contesto nel quale vive le esperienze

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l'altrui incolumità psico-fisica e
destabilizza consapevolmente relazioni ed attività
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N.B.
La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, ed il suo personale percorso formativo: i
progressi legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La
normativa ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità”, 04/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere
sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

PREMESSA
L’insegnamento e l’apprendimento dell'Educazione Civica “contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (Legge 20 agosto 2019, n.92). L’insegnamento trasversale
dell’Educazione Civica sviluppa la conoscenza e la comprensione di
strutture e profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.

LA VALUTAZIONE
L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno
2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali che registreranno il raggiungimento delle competenze in
uscita previste dai curricoli. Trattandosi di una disciplina trasversale, ciascun CdC dovrà individuare un docente
coordinatore dell’insegnamento che, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di
Classe, in sede di scrutinio formulerà una proposta di valutazione.
La griglia di valutazione qui di seguito riportata costituirà uno strumento oggettivo di valutazione utile a
registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.
“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” (DM 35 del 22 giugno 2020). Pertanto, in sede di
valutazione del comportamento dell’alunna/o, si dovrà tener conto anche delle competenze conseguite
nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

MACRO AREE

C O S T I T U ZIONE

COMPETENZE

Individuare gli
aspetti
connessi alla
cittadinanza
negli
argomenti
studiati nelle
diverse
discipline e
saperli riferire.
Conoscere i
principi su cui
si fonda la
convivenza
civile, gli
articoli della
Costituzione e
i principi
generali delle
leggi
internazionali.
Adottare
comportamenti
coerenti con i
doveri previsti
dai propri
ruoli e compiti.
Partecipare
attivamente,
con
atteggiamen
to
collaborativ
oe
democratico
, alla vita
della scuola
e della
comunità.

DESCRITTORI

VOTO

Le conoscenze sui temi proposti sono
complete, consolidate e ben organizzate.
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in
relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle
nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta
sempre comportamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra, attraverso
riflessioni personali e argomentazioni, di
averne completa consapevolezza.
Partecipa attivamente, in modo collaborativo
e democratico, alla vita scolastica e della
comunità portando contributi personali e
originali e assumendosi responsabilità verso il
lavoro e il gruppo.
Le conoscenze sui temi proposti sono
esaurienti, consolidate e ben organizzate.
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in
relazione autonomamente, riferirle e
utilizzarle nel lavoro. Adotta
regolarmente comportamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra, attraverso
riflessioni personali e argomentazioni, di
averne piena consapevolezza.
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e
democratico, alla vita scolastica e della
comunità, assumendosi responsabilità verso il
lavoro e il gruppo.
Le conoscenze sui temi proposti sono
consolidate e organizzate. L’alunna/o sa
recuperarle autonomamente e utilizzarle nel
lavoro. Adotta solitamente comportamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra,
attraverso riflessioni personali e
argomentazioni, di averne buona
consapevolezza. Partecipa in modo
collaborativo
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Assumere
comportamenti nel
rispetto delle
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diversità personali,
culturali, di genere.
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e democratico alla vita scolastica e della
comunità assumendo con scrupolo le
responsabilità che le/gli vengono affidate.
Le conoscenze sui temi proposti sono
discretamente consolidate e organizzate.
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di
averne una sufficiente consapevolezza attraverso
le riflessioni personali.
Partecipa in modo collaborativo alla vita
scolastica e della comunità, assumendo le
responsabilità che le/gli vengono affidate
Le conoscenze sui temi proposti sono
essenziali, parzialmente organizzate e
recuperabili con l’aiuto del docente o dei
compagni. L’alunna/o adotta generalmente
comportamenti coerenti con l’educazione civica
e rivela consapevolezza e capacità di riflessione
con lo stimolo degli adulti.
Partecipa alla vita scolastica e della
comunità, assumendo le responsabilità che
le/gli vengono affidate e portando a termine
le consegne con il supporto degli adulti.
Le conoscenze sui temi proposti sono minime
e frammentarie, parzialmente organizzate e
recuperabili con l’aiuto del docente.
L’alunna/o non sempre adotta comportamenti
coerenti con l’educazione civica e necessita
della sollecitazione degli adulti per acquisirne
consapevolezza.
Le conoscenze sui temi proposti sono molto
frammentarie e lacunose, non consolidate,
recuperabili con difficoltà con il costante
stimolo del docente. L’alunna/o adotta
raramente comportamenti coerenti con
l’educazione civica e necessita di continui
richiami e sollecitazioni degli adulti per
acquisirne consapevolezza.
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SVILUPPO
SOSTENIBILE

Applicare, nelle condotte
quotidiane, i principi di
sicurezza, sostenibilità, salute,
appresi nelle discipline.
Mantenere comportamenti e stili
di vita rispettosi della
sostenibilità, della salvaguardia
delle risorse naturali, dei beni
comuni, della salute, del
benessere e della sicurezza propri
e altrui.

L’alunna/o mette in atto in
autonomia nelle condotte
quotidiane le conoscenze e
le abilità connesse ai temi
trattati. Collega tra loro le
conoscenze e le rapporta
alle esperienze concrete con
pertinenza e completezza,
portando contributi
personali e originali.
Mantiene sempre
comportamenti e stili di vita nel
pieno e completo rispetto dei
principi di sicurezza,
sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.
L’alunna/o mette in atto in
autonomia nelle condotte
quotidiane le conoscenze e
le abilità connesse ai temi
trattati.
Collega le conoscenze alle
esperienze concrete con
pertinenza portando contributi
personali.
Mantiene regolarmente
comportamenti e stili di vita nel
pieno e
completo rispetto dei principi di
sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.
L’alunna/o mette in atto in
autonomia nelle condotte
quotidiane le conoscenze e
le abilità connesse ai temi
trattati. Collega le
conoscenze alle esperienze
concrete con buona
pertinenza.
Mantiene solitamente
comportamenti e stili di vita nel
rispetto dei principi di sicurezza,
sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.
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L’alunna/o mette in atto in
autonomia le conoscenze e le
abilità connesse ai temi trattati
nei contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta.
Collega le conoscenze alle
esperienze concrete e ad altri
contesti con il supporto del
docente.
Mantiene generalmente
comportamenti e stili di vita nel
rispetto dei principi di
sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.
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L’alunna/o mette in atto le
conoscenze e le abilità connesse
ai temi trattati nei contesti più
noti e vicini alla propria
esperienza diretta.
Collega le conoscenze alle
esperienze concrete e ad altri
contesti con il supporto del
docente.
Mantiene generalmente comportamenti
e stili di vita nel rispetto
dei principi di sicurezza,
sostenibilità, salute e salvaguardia
delle risorse naturali e dei beni
comuni.
L’alunna/o mette in atto le
conoscenze e le abilità connesse ai
temi trattati solo attraverso il
supporto dei docenti e compagni.
Non sempre adotta comportamenti
e stili di vita nel rispetto dei
principi di sicurezza, sostenibilità,
salute e salvaguardia delle risorse
naturali e dei beni comuni.
L’alunna/o non mette in atto le
conoscenze e le abilità connesse ai temi
trattati. Non adotta comportamenti e
stili di vita nel rispetto dei principi di
sicurezza, sostenibilità, salute e
salvaguardia delle risorse naturali e dei
beni comuni.
CITTADINANZA
DIGITALE

L’alunna/o conosce in modo
completo e consolidato i temi
trattati. Sa individuare
autonomamente i rischi della rete e
riflette in maniera critica sulle
informazioni e sul loro utilizzo.
Utilizza in modo sempre corretto e
pertinente gli strumenti digitali.
Rispetta sempre e in completa
autonomia la riservatezza e
integrità propria e altrui.
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L’alunna/o conosce in modo
esauriente e consolidato i temi
trattati. Sa individuare
autonomamente i rischi della rete
e riflette in maniera critica sulle
informazioni e sul loro utilizzo.
Utilizza in modo corretto e
pertinente gli strumenti digitali.
Rispetta sempre e in completa
autonomia la riservatezza e
integrità propria e altrui.
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Conoscere i rischi della
rete e saperli
individuare.
Esercitare pensiero
critico nell’accesso alle
informazioni e nelle
situazioni quotidiane.
Rispettare la
riservatezza e
l’integrità propria e
degli altri.

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo
esauriente.
Sa individuare i rischi della rete con
un buon grado di autonomia e
seleziona le informazioni. Utilizza in
modo corretto gli strumenti digitali.
Rispetta la riservatezza e integrità
propria e altrui.
L’alunna/o conosce i temi trattati in
modo discreto.
Sa individuare generalmente i rischi
della rete e seleziona le
informazioni. Utilizza in modo
corretto gli strumenti digitali.
Rispetta la riservatezza e integrità
propria e altrui.
L’alunna/o conosce gli elementi
essenziali dei temi trattati.
Sa individuare i rischi della rete e
seleziona le informazioni con
qualche aiuto dai docenti. Utilizza
in modo sufficientemente corretto
gli strumenti digitali.
Rispetta la riservatezza e integrità
propria e altrui.
L’alunna/o conosce parzialmente i
temi trattati. Non sempre individua i
rischi della rete e necessita di aiuto
nella selezione delle informazioni e
nell’utilizzo degli strumenti digitali.
Non sempre rispetta la riservatezza
e integrità propria e altrui.
L’alunna/o conosce i temi trattati in
modo lacunoso e frammentario.
Non sa individuare i rischi della
rete né selezionare le informazioni.
Utilizza gli strumenti digitali in
modo scorretto e non rispettando la
riservatezza integrità altrui.
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