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DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL 

CURRICOLO DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

(ALLEGATO C AL PTOF A.S. 2017-2018) 
 

INTEGRAZIONE A 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

LA VALUTAZIONE SOMMATIVA QUADRIMESTRALE 

 

I «GIUDIZI GLOBALI» 

In considerazione del comma 3 dell’art. 2 del D.lgs. n. 62/2017, il quale recita: «La valutazione 

è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto», ad integrazione dei singoli giudizi di profitto nelle varie discipline rappresentati dai 

voti espressi in decimi, sono stati elaborati dei giudizi globali tenendo conto dei seguenti 

parametri: 

 grado di socialità 

 interesse 

 impegno 

 partecipazione 

 metodo di studio 

 autonomia organizzativa e operativa 

 risultati 

 grado di conseguimento degli obiettivi 

La seguente griglia riporta i giudizi globali di base, adattabili alle specificità dei singoli alunni, 

per il 2° quadrimestre e la loro corrispondenza con la loro formulazione sintetica e il voto 

scaturente dalla media aritmetica delle valutazioni quadrimestrali nelle varie discipline. 

ALLEGATO N. 4bis 

 

VOTO 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
GIUDIZIO GLOBALE 

10/9 OTTIMO 

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico 

confermando il buon grado di socialità e disponibilità verso gli 

altri e mantenendo vivo interesse, costante impegno e 

costruttiva partecipazione nei confronti di tutte le attività 

proposte. 

Si è avvalso/a di un valido / proficuo / critico / organico 

metodo di studio e ha dimostrato di essere in grado di lavorare 

e organizzarsi il lavoro in modo autonomo, nel rispetto dei 

tempi stabiliti dagli insegnanti. 
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Al termine della classe prima / seconda / terza ha ottenuto 

ottimi risultati, conseguendo con sicurezza gli obiettivi 

prefissati. 

9/8 DISTINTO 

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico 

confermando il buon grado di socialità e disponibilità verso gli 

altri vivo interesse, costanti impegno e partecipazione nei 

confronti di tutte le attività proposte. 

Si è avvalso/a di un proficuo / organico metodo di studio e ha 

dimostrato di essere in grado di organizzare il lavoro in modo 

autonomo, nel rispetto dei tempi stabiliti dagli insegnanti. 

Al termine della classe prima / seconda / terza ha ottenuto 

soddisfacenti risultati, conseguendo con sicurezza gli obiettivi 

prefissati. 

8 BUONO 

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico 

mantenendo interesse e partecipazione attivi nei confronti di 

tutte le attività proposte (oppure: migliorando interesse e 

partecipazione nei confronti di tutte le attività didattiche). 

Si è avvalso/a di un organico metodo di studio e ha dimostrato 

un buon grado di autonomia.  

Al termine della classe prima / seconda / terza ha ottenuto 

buoni risultati, nel conseguimento degli obiettivi prefissati 

7 DISCRETO 

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico 

mostrando discreta partecipazione, ma discontinui interesse e 

impegno nei confronti delle attività proposte. 

È abbastanza autonomo/a nell'esecuzione dei compiti, ma il suo 

metodo di studio è ancora in via di consolidamento.  

Al termine della classe prima / seconda / terza ha ottenuto 

discreti risultati nel conseguimento degli obiettivi prefissati. 

6 SUFFICIENTE 

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico 

confermando / mantenendo / dimostrando maggiore / minore 

/ poco / essenziale interesse e partecipazione nei confronti 

delle attività proposte. 

Il suo metodo di lavoro e la sua autonomia sono in via di 

consolidamento e a volte necessita di continui incoraggiamenti 

per portare a termine le attività. 

I risultati conseguiti, in riferimento agli obiettivi della classe, 

sono comunque sufficienti in tutte / non in tutte le discipline. 

5/4 INSUFFICIENTE 

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico 

confermando / mantenendo / dimostrando poco interesse e 

partecipazione nei confronti delle attività proposte. 

Scarsamente impegnato/a, pur sollecitato/a e incoraggiato/a   

a portare a termine le attività, non è progredito/a rispetto alla 

situazione di partenza e i risultati conseguiti, in riferimento 

agli obiettivi della classe, sono insufficienti. 



 

ALLEGATO I PTOF Integrazione al Curricolo della valutazione degli alunni 
I.C. De Zerbi Milone, Palmi (RC)                                               A.S. 2017-2018 

 

3 

IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

In considerazione del comma 5 dell’art. 2 del D.lgs. n. 62/2017, che indica come la valutazione 

del comportamento dell’alunno/a debba essere «espressa collegialmente dai docenti attraverso 

un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione», nel Curricolo della valutazione era 

già stata predisposta una griglia di corrispondenza fra indicatori di ciascun giudizio, graduato 

in ottimo-distinto-buono-discreto-sufficiente-insufficiente, e valutazione così come era stata 

espressa in decimi prima dell’attuazione della legge n. 107/2015 (allegato n. 5), valevole sia per 

la Scuola primaria sia per la Scuola secondaria di primo grado. 

In occasione della valutazione intermedia a conclusione del primo quadrimestre, si è resa 

necessaria una formulazione ampliata di tale giudizio, ottenuta attraverso la rielaborazione 

discorsiva degli indicatori. Nella griglia che segue vengono specificati i giudizi di base, adattabili 

alle specificità dei singoli alunni, così come espressi nella valutazione finale a conclusione del 

secondo quadrimestre. 

ALLEGATO N. 5bis 

 

VOTO 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

10/9 OTTIMO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato la 

puntualità e la precisione nell’adempimento dei propri doveri 

scolastici, nonché il rispetto pieno e consapevole del personale, 

delle strutture scolastiche e del Regolamento di Istituto. 

Maturo/a e responsabile, ha mantenuto un ruolo collaborativo, 

costruttivo e propositivo, contribuendo positivamente al 

percorso umano e culturale della classe. 

9/8 DISTINTO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato la 

puntualità nell’adempimento dei propri doveri scolastici e il 

rispetto pieno e consapevole del personale, delle strutture 

scolastiche e del Regolamento di Istituto. 

Maturo/a e responsabile, ha mantenuto un ruolo collaborativo, 

contribuendo a promuovere un clima positivo nella classe. 

8 BUONO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato / 

mostrato una regolare / buona disponibilità nell’adempimento 

dei propri doveri scolastici e regolare rispetto del personale 

scolastico, del Regolamento di Istituto e delle strutture 

scolastiche. Si è mostrato disponibile al dialogo educativo e 

alla collaborazione. 

7 DISCRETO 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha cercato di 

migliorare il proprio comportamento sia nei momenti di lezione 

che nei momenti ricreativi, mostrandosi più disponibile a 

seguire i propri doveri e a rispettare il personale e le strutture 

scolastiche, il Regolamento di Istituto, ma poco propenso/a 

alla collaborazione all’interno della classe. 
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6 SUFFICIENTE 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha seguito con 

difficoltà i suoi doveri scolastici, trasgredendo spesso il 

Regolamento ma mostrandosi interessato alle sollecitazioni ad 

apprendere e a collaborare all’interno della classe. 

Ha riportato sanzioni disciplinari rappresentate dalla 

sospensione dalle lezioni, ma il grado di senso di responsabilità 

acquisito è risultato modesto (cancellare se non interessa). 

5/4 INSUFFICIENTE 

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a si è mostrato 

scarsamente disponibile all’adempimento dei propri doveri 

scolastici (frequenza discontinua e saltuaria, assenze 

ingiustificate, scarso rispetto della puntualità, impegno 

saltuario e inefficace…) e a rispettare il Regolamento di 

Istituto. Nonostante le iniziative messe in atto anche in 

collaborazione con la famiglia, per il recupero educativo e 

formativo, l’alunno/a non ha fatto registrare alcun 

miglioramento. 

Ha riportato sanzioni disciplinari rappresentate dalla 

sospensione dalle lezioni, ma il grado di senso di responsabilità 

è rimasto insoddisfacente (cancellare se non interessa). 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE, LA CONDUZIONE E LA VALUTAZIONE 

DELLE PROVE D’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO 

Con la nota prot. n. 892 del 17/01/2018 il MIUR ha fornito un Documento di orientamento per 

la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo finalizzato a offrire indicazioni operative sulle tipologie di prove scritte elencate nell’art. 

7, comma 2 del DM n. 741 del 03/10/2017, attuativo dell’art. 8, comma 4 del D.lgs. n. 62/2017, 

ovverosia: 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 

essere fornite indicazioni di svolgimento 

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di formulazioni 

Nel Curricolo della valutazione degli alunni che qui si integra era stata correttamente indicata, 

a p. 64, la predisposizione di terne di tracce, da sorteggiare il giorno dell’effettuazione della 

prova per proporre al candidato una scelta fra tre distinte tracce (art. 7, commi 2 e 4 del DM 

741/2017), ma erano state indicate delle tracce in una formulazione di tipo tradizionale, quali 

erano state proposte sino all’anno scolastico passato, in quanto rispondenti alla sintetica 

indicazione del Decreto Ministeriale. 
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Le note esplicative offerte dal Documento di orientamento succitato hanno permesso di 

prevedere un’elaborazione delle tre distinte tipologie di tracce: 

A) testo narrativo e/o descrittivo 

B) testo argomentativo 

C) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso 

richieste di formulazioni. 

I docenti di Lettere, in sede di riunione del Dipartimento umanistico, hanno deliberato di non 

avvalersi della possibilità di strutturare una prova in più parti riferibili alle diverse tipologie A, 

B e C (comma 3 dell’art. 7 del DM 741/2017, comma 4, art. 6 DM 741/2017). 

Conseguentemente alla ridefinizione delle tracce di esame, è risultato necessario sostituire la 

griglia di correzione/valutazione degli elaborati scritti di italiano (p. 67 del Curricolo di 

valutazione) con tre griglie specifiche per ciascuna tipologia di testo, nelle quali, rimanendo 

costanti gli indicatori e il ventaglio di punti attribuibili, sono presenti descrittori differenziati 

(vedi infra, pp. 8, 9, 10, 11, 12 ). 

 

PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

Nel Curricolo della valutazione degli alunni sono già state correttamente indicate le 

caratteristiche di tale prova così come delineate nell’art. 9 del DM n. 741 del 03/10/2017: unica 

prova con articolazione in due sezioni distinte; finalità di accertare competenze di 

comprensione e produzione riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per 

le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in  particolare, 

al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria; possibilità di scelta 

di almeno tre tracce fra cinque tipologie: 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, 

oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 

quotidiana; 

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

I docenti di lingue, in sede dipartimentale, hanno deciso di avvalersi di tutte le tipologie per 

determinare la terna da proporre in sede di esame ( Nota Miur prot. n. 7885 del 09/05/2018), 

ed hanno elaborato una nuova griglia di correzione/valutazione che va a sostituire quella allegata 

al Curricolo di valutazione (vedi infra, p. 13, 14). 

Si sottolinea che, per effetto del comma 4 dell’art. 9 succitato, a differenza della prova di 

italiano, per la quale la commissione è tenuta a predisporre almeno tre terne di tracce, la prova 

di lingue straniere sarà somministrata dopo il sorteggio di una sola traccia da almeno una terna 

predisposta dalla commissione. 
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PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

In sede dipartimentale, i docenti hanno stabilito una nuova formulazione dei quesiti rispetto a 

quelli indicati alla p. 66 del Curricolo di valutazione. Essi risultano, dunque, i seguenti: 

1. Riconoscere e risolvere problemi inerenti a figure solide. 

2. Calcolo letterale: risolvere problemi ed equazioni algebriche. 

3. Organizzare dati relativi a funzioni matematiche ed empiriche. 

4. Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e 

coglierne le relazioni tra gli elementi. 

5. Calcolo della probabilità di eventi casuali semplici e composti. 

Inoltre è stata parzialmente rettificata la griglia di correzione/valutazione, aggiungendo delle 

voci relativamente e conoscenze, capacità e competenze (vedi infra, p. 15). 

 

PRECISAZIONI SUL VOTO DI AMMISSIONE E SUL VOTO FINALE 

1. Riguardo il voto di ammissione agli esami finali il decreto legislativo n. 62/2017 ha 

novellato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, modificandone i criteri 

di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione. Al suddetto decreto è seguito 

il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l’esame e le operazioni ad 

esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 

del 10 ottobre 2017. 

Riferendosi a  quanto scritto a pag. 62 del Curricolo della valutazione, si aggiunge che 

“al comma 4 dell’art. 2 del DM n. 741 del 03/10/2017 si precisa che il voto di ammissione 

all’esame di Stato, espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimale, è attribuito 

dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sulla base del percorso scolastico 

triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti”.  

Pertanto, calcolate per ciascun anno del triennio le medie aritmetiche, senza 

arrotondamento, fra i voti assegnati a ciascun alunno nelle singole discipline, si otterrà, 

calcolando la media con corretto arrotondamento, un voto-base, che potrà essere 

considerato il voto definitivo di ammissione o che potrà, invece, essere modificato 

considerando il percorso di crescita/decrescita relativamente a profitto, 

partecipazione, interesse, impegno, metodo di studio, comportamento. 

Il voto di ammissione può anche essere inferiore a 6/10 (comma 5 dell’art. 2 del DM 

741/2017). 

2. Rettifica delle indicazioni di p. 72 del Curricolo della valutazione 

L’art. 13 del DM n. 741 del 03/10/2017 indica con precisione la modalità di 

determinazione del voto finale dell’esame di Stato (commi 1 e 2): si deve prima calcolare 

la media, senza arrotondamenti, tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, poi 

si deve calcolare la media fra quest’ultima cifra e il voto di ammissione, procedendo poi 

a un arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o superiori a cinque. 
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Tale voto finale è una proposta di ciascuna Sottocommissione e deve essere deliberata 

dalla Commissione. 

L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione finale non 

inferiore a 6/10. 

 

3. Relativamente alla CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, si richiama quanto 

affermato nel D M 742/2017 e la  Nota Miur  - prot n. 312 del 09/01/2018 - Modelli di 

certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 742/2017. Trasmissione "Linee 

guida" e indicazioni operative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (1) 

 

ALUNNO/A ____________________________________                     CLASSE III ____ 

 

TESTO NARRATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 

 ha la lunghezza richiesta 

 è narrativo; le parti descrittive sono limitate e non 

modificano la natura prevalentemente narrativa del 

0,5 1 2,2 1,5 2 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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testo; il testo non ha lo scopo di sostenere una tesi o 

di informare 

 ha un’idea centrale riconoscibile 

CARATTERISTICHE  

DEL CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo, ovvero: 

 non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento (pertinenza) 

 le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale (coerenza della trama) 

 il contenuto è significativo e originale; i fatti narrati 

sono plausibili anche se inventati 

0,5 1 2,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIONE  

DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 

 ha un’articolazione chiara e ordinata 

 non ci sono squilibri tra le parti 

 c’è continuità tra le idee, che sono legate con un uso 

coerente di connettivi 

0,5 1 2,2 1,5 2 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 

ovvero il testo è dotato di: 

 inizio e conclusione stilisticamente efficaci 

 una buona frase chiave 

 proprietà e ricchezza del lessico, adeguato 

all’intenzione comunicativa 

 stile scorrevole e non enfatico. 

0,5 1 2,2 1,5 2 

CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 

 correttezza ortografica 

 correttezza morfosintattica 

 punteggiatura appropriata 

0,5 1 2,2 1,5 2 

  
TOTALE  

con arrotondamento 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (2) 

 

ALUNNO/A ____________________________________                     CLASSE III ____ 

 

TESTO DESCRITTIVO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 

 ha la lunghezza richiesta 

 è descrittivo; le parti narrative sono limitate e non 

modificano la natura prevalentemente descrittiva del 

0,5 1 2,2 1,5 2 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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testo; il testo non ha lo scopo di sostenere una tesi o 

di informare 

 ha un’idea centrale riconoscibile 

CARATTERISTICHE  

DEL CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo, ovvero: 

 non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento (pertinenza) 

 le idee presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale (coerenza testuale) 

 il contenuto è significativo e originale; la descrizione 

non si limita a “dichiarare” ma riesce a “mostrare” 

0,5 1 2,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIONE  

DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 

 ha un’articolazione chiara e ordinata ed è 

riconoscibile un ordine nella descrizione 

 non ci sono squilibri tra le parti 

 c’è continuità tra le idee, che sono legate con un uso 

coerente di connettivi 

0,5 1 2,2 1,5 2 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 

ovvero il testo è dotato di: 

 inizio e conclusione stilisticamente efficaci 

 una buona frase chiave 

 proprietà e ricchezza del lessico, adeguato 

all’intenzione comunicativa 

 stile scorrevole e non enfatico. 

0,5 1 2,2 1,5 2 

CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 

 correttezza ortografica 

 correttezza morfosintattica 

 punteggiatura appropriata 

0,5 1 2,2 1,5 2 

  
TOTALE  

con arrotondamento 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (3) 

 

ALUNNO/A ____________________________________                     CLASSE III ____ 

 

TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

Il testo risponde alla richiesta, ovvero: 

 ha la lunghezza richiesta 

 è argomentativo e raggiunge lo scopo di convincere 

 ha un’idea centrale riconoscibile 

0,5 1 2,2 1,5 2 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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CARATTERISTICHE  

DEL CONTENUTO 

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 

significativo, ovvero: 

 non contiene parti fuori tema, cioè estranee 

all’argomento (pertinenza) 

 gli argomenti presenti nel testo sono coerenti rispetto 

all’idea centrale (tesi) e sono avvalorati da prove 

adeguate 

 l’antitesi è confutata con chiarezza e coerenza 

 il contenuto evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento e le informazioni sono ampie, corrette 

e precise 

 le fonti sono riconoscibili 

0,5 1 2,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIONE  

DEL TESTO 

Il testo è ben organizzato, ovvero: 

 ha un’articolazione chiara e ordinata ed è 

riconoscibile un ordine nell’argomentazione 

 non ci sono squilibri tra le parti 

 c’è continuità tra le idee, che sono legate con un uso 

coerente di connettivi 

0,5 1 2,2 1,5 2 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati ed efficaci, 

ovvero il testo è dotato di: 

 inizio e conclusione stilisticamente efficaci 

 una buona frase chiave 

 proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico 

 stile scorrevole, non enfatico e adeguato alla tipologia 

testuale. 

0,5 1 2,2 1,5 2 

CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero presenta: 

 correttezza ortografica 

 correttezza morfosintattica 

 punteggiatura appropriata 

0,5 1 2,2 1,5 2 

  
TOTALE  

con arrotondamento 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO (4) 

 

ALUNNO/A ____________________________________                     CLASSE III ____ 

 

COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 

La sintesi risponde alla richiesta, ovvero: 

 è stato preparato rispettando le tecniche 

del riassunto  

 ha la lunghezza richiesta 

0,5 1 2,2 1,5 2 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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 rispetta gli altri eventuali vincoli indicati 

nella consegna 

Le risposte relative alla comprensione e alla 

riscrittura parziale sono adeguate, ovvero: 

 soddisfano la consegna, risultando ad essa 

pertinente in modo completo e 

approfondito  

CARATTERISTICHE  

DEL CONTENUTO 

Il testo del riassunto ha un contenuto 

pertinente, coerente e significativo, ovvero: 

 è indice di una corretta comprensione del 

testo di partenza 

 l’idea centrale è riconoscibile 

 le idee principali sono state correttamente 

selezionate 

 non sono aggiunti commenti o informazioni 

non presenti nel testo di partenza 

 è comprensibile anche per un lettore che 

non abbia letto il testo di partenza 

Il contenuto delle risposte relative alla 

comprensione e alla riscrittura parziale è 

coerente e coeso, ovvero: 

 è indice di un riconoscimento completo 

degli aspetti contenutistici e formali del 

testo di partenza 

 la (ri)elaborazione è coerente con il testo 

di partenza 

0,5 1 2,2 1,5 2 

ORGANIZZAZIONE  

DEL TESTO 

Il testo del riassunto è ben organizzato, 

ovvero: 

 ha un’organizzazione chiara e ordinata 

 le proporzioni fra parti sono coerenti alle 

proporzioni nell’originale 

 c’è continuità tra le idee, che sono legate 

con un uso coerente di connettivi 

Il testo delle risposte relative alla 

comprensione e alla riscrittura parziale è ben 

organizzato, ovvero: 

 è organizzato in modo logico senza 

incongruenze o contraddizioni 

0,5 1 2,2 1,5 2 

LESSICO E STILE 

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati 

ed efficaci, ovvero i testi del riassunto e delle 

risposte relative alla comprensione e alla 

riscrittura parziale sono dotati di: 

 lessico preciso e pertinente, con uso di 

sinonimi rispetto ai termini dell’originale e 

utilizzo corretto dei linguaggi specifici 

 coerenza dei tempi verbali 

0,5 1 2,2 1,5 2 
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 stile personale indice di capacità critica 

CORRETTEZZA  

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

I testi del riassunto e delle risposte relative 

alla comprensione e alla riscrittura parziale 

sono scorrevoli e corretti, ovvero presentano: 

 correttezza ortografica 

 correttezza morfosintattica 

 punteggiatura appropriata 

0,5 1 2,2 1,5 2 

  
TOTALE  

con arrotondamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

ALUNNO/A ____________________________________                     CLASSE III ____ 

 

  INDICATORI 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

(DEL TESTO E 

DEI QUESITI) 

PRODUZIONE SCRITTA 

(COMPLETEZZA, GRADO DI 

SINTESI DELLA RISPOSTA E 

LESSICO) 

COMPETENZE GRAMMATICALI 

D
E
S
C
R
I
T
T
O
R

I
 

0 
Non svolta Non svolta Non svolta 

0 0 0 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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1 
Incompleta e o scorretta 

Incompleta, argomentazione 

inesistente, lessico improprio 

Strutture grammaticali molto 

lacunose 

0,25 0,60 0,15 

2 
Superficiale 

Imprecisa e superficiale, 

lessico molto limitato 

Strutture grammaticali 

lacunose 

0,50 1,25 0,25 

3 
Complessivamente adeguata 

Essenziale, schematica ma non 

sempre precisa, lessico 

limitato 

Strutture grammaticali 

con alcune imprecisioni 

0,75 1,75 0,50 

4 
Adeguata 

Articolata, sostanzialmente 

precisa, corretta e con lessico 

semplice 

Strutture grammaticali 

complessivamente corrette 

1 2,25 0,75 

5 
Completa 

Completa, approfondita, 

corretta e con lessico 

appropriato 

Strutture grammaticali 

corrette 

1,25 2,75 1 

 

 

 

TABELLA DI CONVERSIONE PER 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI LINGUE STRANIERE 

PUNTEGGIO 
VOTO PARZIALE 

PER SINGOLA SEZIONE 

0 0 

da 1 a 1,4 1 

da 1,5 a 2,4 2 

da 2,5 a 3,4 3 

da 3,5 a 4,4 4 

da 4,5 a 5,0 5 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN DECIMI: 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 

C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 

Email: rcic82100t@istruzione.it – PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icdezerbimilone.gov.it 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO MATEMATICHE 

 

ALUNNO/A ____________________________________                         CLASSE III __ 

 

 INDICATORI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

  Caratteristiche delle figure 

solide 

 Calcolo letterale, termini e 

simboli, organizzare dati 

relativi a funzioni 

matematiche ed empiriche 

 Nozioni relative al piano 

cartesiano e funzioni 

 Formule per il calcolo delle 

probabilità di un evento 

 Riconoscere e denominare 

le forme del piano, le loro 

rappresentazioni e 

coglierne la relazione tra gli 

elementi 

 Muoversi con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri 

razionali e stimare il 

risultato di operazioni 

 Sapersi orientare nelle 

situazioni di incertez-za con 

valutazioni di probabilità 

 Riconoscere e risolvere 

problemi inerenti a figure 

solide 

 Spiegare il procedimento 

seguito mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo che sul risultato 

 Operare nel piano 

cartesiano e risolvere 

problemi 

 Calcolare la probabilità di 

eventi casuali semplici e 

composti 

D
E
S
C
R
I
T
T
O
R
I
 

<4 
Molto limitate e/o errate. 

Lavoro non svolto 

Applica conoscenze confuse e 

scorrette 
Lacunosa/errata e disordinata 

4 
Carenti. Linguaggio specifico 

improprio e difficoltoso 

Applica le conoscenze minime 

solo se guidato 
Analisi parziale 

5 
Superficiali. Linguaggio specifico 

a volte impreciso 

Applica autonomamente le 

minime conoscenze con qualche 

errore 

Analisi parziale 

6 
Non approfondite. Linguaggio 

specifico semplice ma corretto 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 

minime 

Analisi semplice ma corretta 

7 
Complete. Linguaggio specifico 

corretto 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 
Analisi corretta 

8 

Complete con qualche 

approfondimento Linguaggio 

specifico appropriato 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze 

anche a problemi complessi 

Rielaborazione corretta 

9 

Complete, autonome e 

approfondite. Linguaggio 

specifico appropriato 

Applica autonomamente e 

correttamente le conoscenze a 

problemi complessi 

Rielaborazione approfondita e 

critica 

10 Eccellente Eccellente Eccellente 

 
VALUTAZIONE DELLA PROVA IN DECIMI:  

 

 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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NOTA FINALE 

 

 

Il presente documento integrativo del CURRICOLO DELLA VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE (All. C del PTOF a. s.2017-2018) dell’I. C. S. 

“De Zerbi Milone” viene approvato dall’assemblea dei docenti nella riunione collegiale 

del 18/05/2018. 


