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PREMESSA
Il presente documento è una revisione condotta per l’a.s. 2018/19 su quanto è stato elaborato lo scorso
anno, rimodulando e integrando un precedente Documento di valutazione alla luce della più recente
normativa in fatto di valutazione (D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017, attuativo della legge n. 107/2015, D.M. n.
741 e D.M. n. 742 del 03/1O/2017), con lo scopo di:
 uniformare la misurazione degli apprendimenti e ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari;
 completare la finalità propria del Curricolo Verticale d’Istituto, dando continuità, in senso verticale,
alla valutazione con l’obiettivo di limitare il possibile divario nella valutazione degli apprendimenti tra
la classe quinta della Primaria e la classe prima della Secondaria nonché di agevolare il passaggio tra i
due ordini di scuole;
 rendere trasparente l’azione valutativa della Scuola, assicurare equità e trasparenza della valutazione
nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, avviare gli alunni alla consapevolezza del
significato attribuito al voto espresso in decimi (autovalutazione).
Il suo principio ispiratore è una concezione della valutazione come processo dinamico, con funzione
formativa e orientativa, volto a documentare non solo gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo
dell’identità personale dello studente.
La sua articolazione prevede:
 una Prima parte di carattere generale relativa alla valutazione delle competenze nell’intero Primo ciclo
d’istruzione,
 una Seconda parte dedicata alla valutazione nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria,
 una Terza parte specifica per la valutazione nella Scuola Secondaria di primo grado e per gli aspetti
relativi agli Esami di Stato conclusivi del Primo ciclo d’istruzione.
Al suo interno sono presenti delle griglie la cui condivisione garantisce omogeneità e trasparenza delle
operazioni.
In coda alla Prima parte sono inserite le seguenti griglie comuni alla Scuola Primaria e alla Scuola
Secondaria di primo grado:
 la griglia per la correzione/valutazione in decimi delle prove oggettive di verifica (allegato n. 1 a p.
18),
 la griglia per la misurazione/valutazione in decimi delle prove orali (all. n. 2 a p. 19),
 la griglia per la rilevazione in itinere dello sviluppo delle competenze (all. n. 3 a p. 20),
 la griglia di corrispondenza tra voti, conoscenze, abilità e competenze disciplinari per la valutazione
sommativa quadrimestrale (all. n. 4 alle pp. 21-22),
 la griglia per la valutazione del comportamento (all. n. 5 alle pp. 23-25).
I descrittori di tutte le griglie per la valutazione delle prove sono indicati in modo standard, ma ciascun
docente, nell’espressione della libertà di insegnamento e di valutazione dei risultati dell’apprendimento,
può operare in autonomia tenendo conto di altri fattori relativi alla performance dell’alunno. L’utilizzo
delle aggettivazioni è rimesso alla discrezionalità del singolo insegnante e le presenti griglie hanno dunque
valore vincolante solo per la corrispondenza tra voti e livello di raggiungimento degli obiettivi.
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PARTE PRIMA
LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE
I.1. FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
“La valutazione si configura come un processo, ha funzione formativa e di orientamento ed è volta a
documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello
studente”.
La Valutazione deve:
 assicurare continuità, in senso verticale, con l’obiettivo di limitare il possibile divario nella valutazione
degli apprendimenti tra la classe quinta della Primaria e la classe prima della Secondaria e agevolare
altresì il passaggio tra i due ordini di scuole;
 svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a migliorare la
qualità della didattica;
 informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;
 certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato
Si precisa che:
 La valutazione di tutte le discipline del curricolo (tranne che per IRC, che è espressa con giudizio
sintetico) è espressa secondo la scala di valutazione decimale (introdotta mediante l’art. 3 del Dg.L.
n. 137 del 1/10/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 169 del 30/0/2008);
 l’attribuzione del voto quadrimestrale non è dato dalla semplice media aritmetica degli esiti delle
prove di verifica, ma dalla valutazione complessiva di tutti i parametri puntualmente enunciati e
meglio specificati più volte nei paragrafi seguenti del presente testo. Lo scostamento della
valutazione quadrimestrale dalla pura media aritmetica dei voti delle prove risulta pienamente
motivata dalla caratteristica "essenzialmente formativa” della valutazione e dei criteri nelle
operazioni di attribuzione del voto quadrimestrale di ciascuna disciplina del curricolo scolastico.

I.2. FASI DELLA VALUTAZIONE
Nella valutazione si distinguono quattro fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni:
1. La valutazione diagnostica iniziale si colloca nella prima fase dell’anno scolastico (il primo mese);
ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (in termini di conoscenze e
di abilità) e le caratteristiche affettive d'ingresso (gli atteggiamenti verso la scuola e verso le
singole materie) degli alunni. Un certo grado di conoscenza di questi ultimi rappresenta infatti un
punto di avvio ineludibile per la programmazione.
2. La valutazione formativa o in itinere si realizza nel corso degli interventi didattici e
nell'attuazione di specifici percorsi d'insegnamento. In questa fase l'insegnante riceve le
informazioni necessarie per la regolazione dell'azione didattica. Essa è molto importante perché,
attraverso l’osservazione continua e sistematica, documenta la progressiva maturazione
dell’identità personale e promuove una riflessione continua dell’alunno, in termini di autovalutazione,
sui suoi comportamenti e sui suoi percorsi di apprendimento.
3. La valutazione finale è situata al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico, che può
essere sia una singola Unità didattica, sia un quadrimestre, sia l'intero anno scolastico. La sua
funzione è sommativa, con la conseguente espressione di voti. Essa, inoltre, stima la validità della
programmazione.
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4. La valutazione esterna si aggiunge alle precedenti fasi ed è rappresentata da una prova nazionale
di italiano, matematica e inglese, predisposta dall’Istituto Nazionale della Valutazione (INVALSI)
alle classi seconde e quinte della Scuola Primaria, e alle classi prime e terze della scuola Secondaria.
“Queste prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono
strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica”.

I.3. FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE
1.

La valutazione per l’apprendimento.

La valutazione deve fornire allo studente la possibilità di una “automisura”. Deve cioè avere sempre una
ricaduta positiva sull’alunno, anche nel caso di risultati negativi, nel senso di contribuire a sviluppare una
“coscienza di sé” dalla quale l’allievo può partire per migliorare il proprio metodo di studio.
2.

La valutazione complessiva

La valutazione deve andare oltre la pura “media dei voti” per inquadrare globalmente la figura dell’alunno
tenendo conto di diversi fattori quali: il profitto, il raggiungimento degli obiettivi formativo-cognitivi
fissati dal Consiglio di Classe, la partecipazione al dialogo, l’impegno e la progressione (vedi infra,
strumenti di valutazione).
3.

La valutazione orientativa

La valutazione deve aiutare l’alunno ad orientarsi, cioè a costruire l’immagine di sé dalla quale passare
progressivamente, nel corso degli anni, all’ idea di sé e, infine, al progetto di sé.

I.4. LE DIVERSE DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE
“Chi” valuta
La valutazione complessiva finale degli alunni è di competenza del Consiglio di classe, quindi anche dei
docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica, in relazione agli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, nonché dei docenti
di sostegno (art. 2, D.Lgs n. 62). Possono fornire elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul
profitto conseguito da ciascun alunno anche i docenti che svolgano attività e insegnamenti finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la
scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali, strumenti della valutazione, devono essere
coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni nazionali e declinati nel curricolo.

“Cosa” si valuta
Premettendo che la valutazione scolastica non si risolve col semplice giudizio di merito attribuito
all'alunno in base ai risultati conseguiti ma deve prendere in considerazione l'influsso esercitato
dall'azione didattico-educativa della scuola e dagli altri fattori interagenti quali la personalità, gli
interessi e le attitudini dell'alunno e l'ambiente socio-culturale e familiare in cui vive, costituiscono
oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo:
1. le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi
nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli Obiettivi di apprendimento elaborati dalla
scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
2. il comportamento (comma 3, art.1 e comma 5, art. 2 del D.Lgs. n. 62/2017; D.M. 241 e D.M. 242 del
3/10/2017), cioè la partecipazione, l’impegno manifestato, l’interesse, il rispetto delle regole e
l’autonomia, ovverosia tutte quelle condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo.
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Riferimenti essenziali sono "lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, il rispetto dello Statuto
delle studentesse e degli studenti, del Patto educativo di corresponsabilità e dei regolamenti
approvati dall’ istituzione scolastica”;
3. Le competenze trasversali (delineate dalle competenze chiave europee) ovvero il grado di impiego
personale, in situazioni concrete, di conoscenze, abilità e atteggiamenti acquisiti e maturati
dall’alunno.

“Come” si valuta
VALUTAZIONE INTERNA
 La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è effettuata mediante l’attribuzione di un
voto numerico espresso in decimi, come da normativa vigente; fa eccezione la valutazione
dell’insegnamento della Religione Cattolica, che viene espressa con giudizio sintetico (in
applicazione della L 169/2008 -conversione del DL 137/08, del D.P.R. n. 122/2009 e del D.Lgs. n.
62/2017). La valutazione finale dell’Esame di stato è anch’essa espressa in decimi.
La valutazione del comportamento viene espressa con un giudizio sintetico (comma 5 dell’art. 2 del
D.lgs. n. 62/2017).
La valutazione delle competenze, certificate al termine del percorso quinquennale della Scuola
primaria e al termine dell’intero Primo ciclo d’istruzione, avviene tramite lettere (A-B-C-D)
indicanti il livello di raggiungimento delle competenze, misurabile grazie a specifici indicatori
esplicativi.
 La prestazione di ogni allievo va misurata in rapporto agli obiettivi d’apprendimento minimi stabiliti
per ogni disciplina, basandosi su descrittori orientativi e indicatori, stabiliti secondo criteri comuni,
relativi ai risultati nell’apprendimento e nel comportamento.
 I docenti adottano criteri di valutazione comuni per le differenti discipline, per la valutazione del
comportamento, per la redazione degli obiettivi di apprendimento, utilizzando gli stessi modelli per
la progettazione didattica.
VALUTAZIONE ESTERNA
Avviene mediante le prove nazionali somministrate dall’INVALSI agli alunni e relativamente agli
apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua inglese.
Il livello raggiunto nelle prove somministrate agli alunni della classe terza della Scuola secondaria di primo
grado viene certificato dall’Istituto nazionale per la valutazione nel Certificato delle competenze
rilasciato al termine del Primo ciclo d’istruzione.

“Perché” si valuta.
Si valuta in vista dell'adeguamento del programma educativo in funzione della migliore formazione della
persona. La raccolta dati circa il comportamento e l'apprendimento degli allievi deve essere fatta per
soddisfare le esigenze didattiche e di orientamento, concretizzando le tre fasi della valutazione già
precedentemente esplicitate.
Ne deriva la necessità dell’assegnazione di valore, che rimanda al significato intrinseco della valutazione
formativa, la quale si distingue da quella consuntiva o sommativa.
La valutazione formativa avviene durante l'apprendimento e ha lo scopo principale di stabilire di che
cosa ha bisogno l’alunno che apprende per assimilare pienamente l'apprendimento stesso.
La valutazione consuntiva (sommativa) avviene, invece, al termine dell'apprendimento e ha funzioni di
per sé non educative, ma di accertamento del profitto finale conseguito.
La valutazione formativa, pertanto, non è selettiva in senso negativo ma in senso positivo e compensativo;
la valutazione consuntiva o sommativa assolve invece inevitabilmente a compiti fiscali.
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I.5. MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI
PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI: GLI STRUMENTI DI VERIFICA
L’accertamento degli apprendimenti avviene mediante:
a) Verifiche scritte: Prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a
integrazione…), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi,
dettati.
Le prove saranno strutturate a livelli di difficoltà graduati, onde permettere agli alunni di
rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni DVA.
b) Verifiche orali: Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione
di attività svolte.
Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene
che la capacità di parlare 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…).
c) Prove comuni e oggettive: in ingresso per le classi prime della Scuola Secondaria; in itinere di
Italiano, Matematica e Inglese per le classi terze e quarte della Scuola Primaria e per le classi
prime e seconde della Scuola Secondaria.
d) Compiti autentici di realtà mirati a far utilizzare le conoscenze acquisite in contesti reali e per
sviluppare /valutare competenze esistenziali/ trasversali, relative cioè alle competenze di
cittadinanza (es: comunicative, relazionali, decisionali, soluzione problemi, orientamento, selezione
informativa, etc).
e) Unità d’apprendimento interdisciplinari per sviluppare e valutare competenze disciplinari ed
interdisciplinari (linguistiche, matematiche, storiche, scientifiche, geografiche, tecnologiche, etc).
f) Performance e partecipazioni alle attività di classe. Le performance (comportamenti attesi) sono
rappresentate dalle prove grafico-cromatiche, prove strumentali e vocali, test e prove motorie,
prove tecnico-grafiche.
g) Osservazioni dirette o sistematiche del comportamento dell’alunno nei vari momenti e contesti
scolastici (rilevazione delle dinamiche relazionali, della partecipazione, dell’impegno, dell’autonomia,
del rispetto delle regole). Queste permettono agli insegnati di rilevare le operazioni che compie
l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già
possedute, per rilevare l’impegno, determinazione, collaborazioni con l’insegnante e i compagni,
partecipazione con interventi “dal posto”, richiesti durante il normale svolgimento delle lezioni e/o
durante la correzione dei compiti per casa e la modalità di approccio ai contenuti, dei tempi di
attenzione, di concentrazione, del grado di partecipazione e interesse).
Saranno di ausilio griglie opportunamente predisposte per registrare informazioni in base a specifici
indicatori.
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PROVE VALUTABILI
Le verifiche saranno sistematiche e coerenti con il protocollo di valutazione di Istituto. Saranno atte
a rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare e alle conoscenze da acquisire, e sotto
forma di prove orali, scritte e pratiche. La valutazione sarà espressa in modo chiaro e univoco,
utilizzando i voti in decimi previsti dalla scheda, in base agli indicatori stabiliti collegialmente.
Scuola
Primaria

una prova quadrimestrale di Italiano, Matematica e Inglese
Italiano:

PROVE
Scuola
Inglese:
SCRITTE Secondaria Francese:
Matematica:

due prove quadrimestrali, delle quali una strutturata come la
prova nazionale Invalsi
due prove quadrimestrali
una prova quadrimestrale
tre prove quadrimestrali, delle quali una strutturata come la
prova nazionale Invalsi

Alunni DVA: prove individualizzate/differenziate/semplificate così come previsto dai
PEI.
La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli

PROVE
ORALI

alunni (per favorire il processo di auto-valutazione) sia alle famiglie.
L’impreparazione, non giustificabile oggettivamente, sarà valutata negativamente, per
sottolineare la necessità dell’impegno costante nello studio.

I.6. DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
 La Scheda del profilo globale del bambino, in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, atta a certificare
le competenze in un’ottica di continuità con il Primo ciclo d’istruzione.
 Le Griglie di rilevazione degli apprendimenti e di osservazione dei comportamenti.
 La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale), documento che formalizza la
valutazione dell’alunno a metà dell’anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) e al suo
termine (valutazione finale o annuale), riporta le valutazioni riferite alle singole discipline, al
comportamento e il giudizio globale.
 La Certificazione delle Competenze, consegnata al termine del quinto anno di scuola primaria e
del terzo anno di scuola secondaria, contiene la certificazione dei livelli di competenze trasversali
e disciplinari maturate dagli alunni.

I.7. LA PROVA INVALSI
L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado,
attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di
apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il
curricolo (Art. 17, comma 2, lettera b del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213).
SCUOLA PRIMARIA
Le prove riguardano italiano e matematica
Per effetto dell'art. 4 del D.lgs 62/2017conferma la presenza della prova d'italiano e matematica nelle
classi II e V della primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle abilità di
comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle
lingue) (comma 4).
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La prova di inglese della V della primaria è finalizzata ad accertare il livello di ogni alunna e alunno rispetto
alle abilità di comprensione di un testo letto o ascoltato e di uso della lingua, coerente con il QCER,
puntando principalmente su aspetti non formali della lingua.
La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due previste per
le prove di italiano e matematica. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e
nell'ascolto di un brano in lingua originale di livello AI.
Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove INVALSI per l’a.s. 2018/2019 si articolerà secondo il
seguente calendario:
3 maggio 2019: prova d’Inglese (V primaria);
6 maggio 2019: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare di lettura. (la prova di lettura è
svolta solo dalle classi campione della II primaria);
7 maggio 2019: prova di Matematica (II e V primaria).
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Dallo scorso anno, per effetto dell'art. 7 del D.lgs 62/2017, le prove Invalsi hanno cessato di costituire
la quarta prova nazionale dell'esame, per diventare un momento distinto del processo valutativo
conclusivo del primo ciclo di istruzione: somministrate mediante computer (comma 1) entro il mese di
aprile (comma 4), esse riguardano Italiano, Matematica e Inglese e sono finalizzate a certificare le
competenze secondo i traguardi di sviluppo previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con
restituzione individuale alle famiglie entro il Certificato delle competenze, dove risulta esplicitato il
grado di livello di apprendimento raggiunto (art. 9).
La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito obbligatorio di ammissione agli esami.
Per la terza classe della scuola secondaria le prove computer based (CBT) si svolgeranno entro una
finestra di somministrazione indicata dall’INVALSI nell’arco di tempo compreso tra il 01.04 e il
18.04.2019. Il periodo prefissato la somministrazione nelle classi campione è invece compreso tra il 09 e
il 12/04; è prevista una prova suppletiva per gli alunni eccezionalmente assenti per motivi validi e
comprovati nelle date dello svolgimento delle prove ordinarie (23-30/04).
Relativamente agli alunni DVA, nel PEI andrà indicato un eventuale esonero dalle prove standardizzate,
totale o parziale (art. 11, comma 13 del D. L.gs. n. 63).

I.8. COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO VALUTATIVO
E COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE
Gli alunni verranno informati:
 circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio delle unità di apprendimento;
 circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali
di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
 circa i risultati delle prove, punto di partenza per un percorso di ricerca delle cause delle eventuali
difficoltà riscontrate e di individuazione di modi e azioni per migliorare il risultato.
Le famiglie avranno comunicazioni precise e puntuali circa:
 la valutazione degli apprendimenti,
 la valutazione del comportamento (della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del
rispetto delle regole e dell’autonomia),
 la valutazione delle competenze, che attesta che cosa l’allievo sa (conoscenze) e sa fare (abilità).
Gli esiti delle verifiche orali o scritte saranno comunicati attraverso il registro elettronico, dove
verranno anche segnalate le eventuali infrazioni al Regolamento disciplinare.
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Al termine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico un Documento di valutazione informerà
sulle valutazioni complessive disciplinari, sul giudizio di comportamento e sul giudizio globale (descrizione
del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto: comma a3, art. 2 del D.lgs n.
62/2017).
In occasione degli incontri programmati, le famiglie potranno confrontarsi coi genitori su tutti gli aspetti
relativi alla valutazione; nel corso dell’anno saranno costantemente informate, attraverso convocazioni
individuali, sull’insorgere di problematiche relative all’andamento didattico-disciplinare o alla frequenza,
ferma restante la possibilità di monitorare assenze, ritardi, valutazioni, annotazioni disciplinari sul
registro elettronico.

I.9. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Nell’affrontare questo argomento ci richiamiamo al D. Lgs. n. 62/2017, all’art.11, il quale esaurientemente
disciplina la valutazione per gli alunni BES e ad altre disposizioni a cui lo stesso decreto fa riferimento
(art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; art. 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994 n. 297).
Bisogni Educativi Speciali (BES)
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza del
deficit. In tutte le classi vi sono alunni che sono bisognosi di attenzione per diverse ragioni: svantaggio
socio-culturale, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua
e della cultura italiana, ed altro. Per le categorie di alunni inseriti in quest’area dello svantaggio scolastico,
indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, come sottolineato dalla C. M. 6 Marzo 2013, è doveroso
predisporre l’adozione di una personalizzazione della didattica e di strumenti compensativi o dispensativi
inseriti nell’ambito del PDP, come previsto dalla Legge 170/2010(DM 5669/2011). Strumento privilegiato
è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha
lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e
partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di una disciplina:
 Alunni BES (bisogni educativi speciali) per i quali è possibile prevedere un PDP.
 Alunni con certificazione DSA (disturbi specifici d’apprendimento), per i quali il Consiglio di classe
dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative
e strumenti compensativi.
 Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.
 Alunni non italofoni di recente immigrazione.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Considerando la Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012 e delle successive circolari esplicative sugli
alunni con bisogni educativi speciali, e quindi con difficoltà di apprendimento, per i quali va preparato un
Piano didattico personalizzato, i docenti:
- tengono conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati;
-concordano prove scritte e orali, graduate e pensate al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi
stabiliti (si veda il Curricolo verticale).
I DSA coinvolgono alcune abilità specifiche dell’apprendimento e ne limitano l’autonomia in quanto
interessano le attività di trasmissione della cultura, come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far
di conto. I DSA sono: la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia. In uno stesso soggetto si
possono riscontrare più disturbi contemporaneamente. I DSA non sono classificati come handicap e, di
conseguenza, non hanno bisogno della certificazione di disabilità a norma della L. 104/1992.
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Affinché si possano attivare tutte le attenzioni metodologiche e valutative previste dalla normativa, la
scuola richiede che la famiglia presenti la dichiarazione e rilasciata da una struttura abilitata che
documenti le aree interessate da DSA e il grado delle stesse.
Negli articoli 9 e 10 del DPR 122/09 si prevedono le norme specifiche per la valutazione degli alunni con
disabilità e con difficoltà specifica di apprendimento e si impegnano le scuole di ogni ordine e grado ad
applicare con gli studenti che presentano disabilità o DSA strumenti compensativi e dispensativi
nell’attività didattica.
La nota 4099/A/4 del 5/10/2004 differenzia quelli che sono gli strumenti compensativi essenziali, e
quindi obbligatori da fornire, e quelli dispensativi da fornire secondo necessità.
Gli strumenti compensativi obbligatori, per ogni ordine e grado, segnalati nella direttiva sono i seguenti:
tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tavola pitagorica, tabella delle misure, tabella
delle formule geometriche, calcolatrice, registratore, computer con programmi di video-scrittura con
correttore ortografico e sintesi vocale.
Questi strumenti valgono per le lezioni, per i compiti a casa, per le verifiche e per gli esami di Stato.
Nelle circolari relative agli esami di Stato viene anche indicato che per gli studenti con DSA sia prevista
la compilazione della prova con un margine di tempo maggiore rispetto agli altri. La nostra scuola
secondaria di primo grado individua una figura pedagogica di riferimento, responsabile area H e DSA, con
il compito di fornire ai docenti precise indicazioni didattico metodologiche per la gestione del processo
di apprendimento dell’alunno.
In considerazione della Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012 e delle successive circolari esplicative
sugli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali va preparato un Piano didattico personalizzato, che
può anche essere soltanto transitorio, ma che va formalizzato si raccomanda di:
 concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver raggiunto
gli obiettivi stabiliti, con un discreto anticipo rispetto alla data degli esami;
 strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di apprendimento
stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento degli stessi e senza improvvisare.
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati nel
Curricolo Verticale.
La valutazione degli alunni diversamente abili (DVA)
Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni diversamente abili la
valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere in
evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione
degli apprendimenti, essa potrà essere:
- uguale a quella della classe;
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati differenziata;
- mista.
La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.
La valutazione degli alunni DSA (art. 10 DPR 122/2009)
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione
e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo, devono tenere
conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività
didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei. In particolare, per quanto attiene alle misure
dispensative, ci si riferisce a:
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-

privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;

-

prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si
riesca a concedere tempo supplementare;

-

considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire agli Alunni con
diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante il percorso scolastico,
quali: utilizzo di testi in formato digitale e/o altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di
studio e di esame; tempi più lunghi.
Inoltre è opportuno:
-

indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;

-

usare verifiche scalari o graduate

-

dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata;

-

assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione;

-

leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla;

-

fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una scrittura
troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea);

Per quanto riguarda la valutazione è sempre preferibile:
-

personalizzare;

-

far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti;

-

evitare di mortificarlo segnalando tutti gli errori di ortografia;

-

insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile;

-

distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma);

-

abituare gli alunni all'autovalutazione;

-

valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi.

-

considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più migliora l'autostima
dell'alunno;

-

considerare l'impegno;

-

fare attenzione alla comunicazione della valutazione.

La valutazione degli alunni stranieri
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo
d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità della
personalizzazione del percorso di apprendimento.
Nel procedere programmatico, i docenti potranno prendere in considerazione le modalità dispensative,
ove occorra. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”
si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la
motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel
momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a una
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo.

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

12

I.10. MODALITÀ DI CORREZIONE E VALUTAZIONE
Nel corso del 1° e del 2° quadrimestre i docenti hanno cura di registrare informazioni analitiche e
continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, ottenute per mezzo di verifiche (scritte- oralipratiche) in itinere (formative) e sommative al termine di ciascuna UD e/o gruppi di esse. Questa
operazione favorisce l’autovalutazione da parte degli alunni e fornisce ai docenti stessi indicazioni per
attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero.
La valutazione, dunque, è periodica, con una valutazione sommativa intermedia alla fine del primo
quadrimestre ed una finale a conclusione dell’anno scolastico.
La valutazione del profitto è espressa in decimi, con voti non inferiori a 5/10 nella Scuola primaria e non
inferiori a 4/10 nella Scuola secondaria di primo grado.
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico.
La correzione/valutazione delle prove si svolge sulla base delle griglie condivise di corrispondenza tra
conoscenze – abilità - competenze e voti.
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto degli obiettivi minimi prefissati ed esplicitati
in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari (si veda il Curricolo verticale).
Le prove predisposte dai docenti tengono conto, in ogni caso, delle reali possibilità della classe nel suo
complesso e dei singoli alunni.
Relativamente alle

presenti in questo documento si precisa quanto segue:

 sono condivise al fine di assicurare omogeneità e trasparenza delle operazioni;
 sono in parte comuni alla Scuola Primaria e Scuola Secondaria;
 i loro descrittori sono indicati in modo standard ma ciascun docente può operare in autonomia, nel
pieno rispetto della libertà di insegnamento e di valutazione dei risultati dell’apprendimento, tenendo
conto dei molteplici fattori che concorrono alla misurazione della performance dell’alunno. Il loro
valore vincolante è, quindi, circoscritto alla corrispondenza tra voti e livello di raggiungimento degli
obiettivi, in quanto l’utilizzo delle aggettivazioni è rimesso alla discrezionalità del singolo insegnante.

I.11. SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI
Gli scrutini hanno luogo alla conclusione delle attività didattiche programmate e dopo la conclusione di
tutte le prove di verifica predisposte dagli insegnanti.
Esso costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche e delle osservazioni effettuate nel
corso delle attività didattiche, debitamente documentate nel registro personale.
Le operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le osservazioni, le valutazioni e i
giudizi espressi dai docenti che hanno operato nella classe.
Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:
1. allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;
2. i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
3. i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli
alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento e con una valutazione espressa come giudizio.
4. i docenti incaricati delle attività alternative non partecipano agli scrutini ma depositano agli atti del
Consiglio di Classe una relazione sull’attività svolta e sul profitto dello studente, espresso attraverso
un giudizio.
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5. La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie d’insegnamento viene effettuata
confrontando gli esiti finali con le osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove
d’ingresso), o al momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico. In tale ambito
diventano operanti eventuali accordi tra i docenti stabiliti dalle equipes pedagogiche o dai Consigli di
classe.
6. L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente dall’esito delle verifiche e degli
accertamenti periodici.
7. Si terrà conto della documentazione didattica e delle prove svolte da ciascun alunno durante l’a.s. e
conservate dai Consigli di classe nonché di eventuali informazioni pervenute dalle famiglie.
8. La valutazione degli esiti finali sarà indipendente dalla media aritmetica delle valutazioni attribuite
alle singole prove oggettive e alle altre forme di verifica.
9. Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi educativi (rimotivazione,
stimolazione, interventi formali e informali con i genitori) e didattici (ripetizione sistematica di input,
lavoro di gruppo, lavoro individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli interventi
formativi), messi in atto dai docenti durante l’a.s. al fine di ottenere il miglioramento delle prestazioni
e di favorire il recupero degli apprendimenti.
10. Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di recuperare eventuali carenze evidenziate
nel corso dell’anno scolastico, compensando durante la pausa estiva eventuali carenze tramite lo
svolgimento di attività indicate dai docenti interessati.
11. Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di sensibilizzazione rivolti alle famiglie
dagli insegnanti, volti al miglioramento dell’impegno nell’applicazione e nello studio, anche
relativamente allo svolgimento dei compiti assegnati per casa.
12. Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto, si farà riferimento anche
a quanto previsto nella personalizzazione del loro percorso formativo.
13. In presenza di alunni nei quali i docenti riscontrano carenze formative, la scuola “attiverà specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” attraverso strategie o progetti di recupero
tradizionali e/o legati all’ampliamento dell’Offerta Formativa, e/o periodici.
Per la valutazione sommativa quadrimestrale, vedi allegato n. 4 a p. 21.

I.12. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
La valutazione del comportamento è strettamente interconnessa con la certificazione del grado di
acquisizione delle competenze sociali e civiche rientranti nelle competenze chiave per l’apprendimento
permanente (vedi la Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del
22/05/2018, che rinnova e sostituisce l’analogo documento del Parlamento Europeo e del Consiglio del
18/05/2006). Le suddette competenze, infatti, riguardano quelle forme di comportamento che
consentono all’individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
L’art. 7 del D.P.R. 122/2009 recita al comma 1: “La valutazione del comportamento si propone di favorire
l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei
diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”
Nel D.lgs 62/2017, attuativo della Legge 107, la valutazione del comportamento è riferita allo sviluppo
delle competenze di cittadinanza e messa in relazione ai riferimenti essenziali dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, del Patto di corresponsabilità e dei Regolamenti vigenti in ogni singola
istituzione scolastica (art. 1, comma 3). Viene inoltre codificata la sua formulazione non come voto
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numerico in decimi ma come giudizio sintetico espresso in modo collegiale dai docenti del Consiglio di
classe e comunicato alle famiglie nel Documento di valutazione (art. 1, comma 5).
Un giudizio negativo nel comportamento non preclude l’ammissione alla classe successiva o agli esami
conclusivi del primo ciclo di ammissione.
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l’azione valutativa della scuola,
il giudizio sintetico sul comportamento sarà attribuito all’alunno e all’alunna secondo gli indicatori
riportati nella griglia condivisa e comune alla Scuola Primaria e Secondaria, facente parte integrante di
questo documento come allegato n. 5 a p. 23.
Per l’indicatore “provvedimenti e sanzioni” si rimanda al Regolamento disciplinare in vigore nell’Istituto.

I.13. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Ai fini della validità dell'anno scolastico (D.Lgs. n. 62/2017, art. 5, comma 1,2 e DPR n. 122/2009, art. 2
comma 10), per la valutazione finale delle alunne e degli alunni del primo ciclo di istruzione è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del
consiglio di classe.
Le direttive ministeriali indicano, infatti, che l'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Tuttavia il Collegio ha deliberato motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente
documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per
procedere alla valutazione.
È ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a ¼ dovute a:
-

patologie ricorrenti giustificate con certificato medico;

-

gravi motivi di famiglia debitamente motivati (lutto, disagio, malattia di familiari, ecc.);

-

terapie e/o cure programmate.

I.14. AMMISSIONE/NON AMMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
I riferimenti normativi a riguardo sono il DPR 122/09, il Dlgs 297/94 e il D.Lgs. n. 62/2017.
Le alunne e gli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado sono ammessi alla classe
successiva anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti e anche in caso di mancata
acquisizione di un sufficiente livello di apprendimento in una o più discipline. Il consiglio di classe, con
decisione assunta all'unanimità, può infatti in questi casi deliberare:
 la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo -in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione, con attestazione degli interventi e delle strategie messi in
atto per il recupero
 l’ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, con informativa alla
famiglia, allegata al documento individuale di valutazione, di una specifica nota contenente la
motivazione della scelta operata e i consigli su percorsi di recupero.
L’esito del percorso quinquennale della Scuola Primaria è certificato in sede di scrutinio finale.
L’esito del percorso triennale nella scuola secondaria di primo grado è certificato dal superamento degli
Esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione.
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Nel seguente schema sono riportate le condizioni per la non ammissione alla classe successiva nella Scuola
Primaria e nella Scuola Secondaria o per la non ammissione agli Esami di Stato.
Una sola condizione è sufficiente per procedere alla non ammissione.
CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE
ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI STUDI
FREQUENZA

L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite per cause che
non rientrano fra quelle deliberate dal Collegio dei docenti come motivo
di deroga.
N.B. È necessario che il Consiglio di classe abbia tempestivamente
comunicato alla famiglia l’avvenuto superamento del monte ore di assenze
consentito ed abbia intrapreso azioni, debitamente verbalizzate, per
arginare tale situazione di “evasione”.
L’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite per cause che
rientrano fra quelle deliberate dal Collegio dei docenti come motivo di
deroga ma ha frequentato per un tempo non congruo che ha pregiudicato
la possibilità di procedere alla valutazione.
N.B. È necessario che il Consiglio di classe abbia monitorato la ricaduta
delle numerose assenze sulla possibilità di procedere alla valutazione e
abbia debitamente verbalizzatole osservazioni in proposito.

MANCATO

Devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

RAGGIUNGIMENTO

1. che la scheda di valutazione dell’alunno presenti un numero significativo

DEGLI OBIETTIVI

di valutazioni pari o inferiori a 5 (nel conteggio è escluso il giudizio di

DI APPRENDIMENTO

valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e il giudizio di
comportamento);
2. che i membri del Consiglio di Classe ritengano la non ammissione
dell’alunno una possibilità di recupero per quest’ultimo.

I.15. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Fra i documenti di valutazione rientra la Certificazione delle Competenze, rilasciata al termine della
classe quinta della Scuola primaria e al termine del Primo ciclo di istruzione. La normativa di riferimento
è contenuta nel DM 742/2017, che va a ricollegarsi con il D.lgs 62/2017, attuativo della legge 107/2015
(in particolar modo all’articolo 9); la nota MIUR del 10 ottobre 2017, prot. n. 1865; la nota MIUR del 09
gennaio 2018, prot. n. 312, che accompagna le Linee guida per la certificazione delle competenze nel Primo
ciclo di Istruzione.
Tale Certificazione, redatta, utilizzando i modelli ministeriali, durante lo scrutinio finale dai docenti dei
Consigli delle classi quinte della Scuola primaria e delle classi terze della Scuola secondaria di primo
grado, costituisce un documento aggiuntivo e integrativo del Documento di valutazione al termine del
percorso quinquennale della Primaria e del Diploma rilasciato agli alunni che abbiano sostenuto con esito
positivo l’esame conclusivo del Primo ciclo d’istruzione (in copia essa viene anche trasmessa all'istituzione
scolastica o formativa del ciclo successivo). Essa infatti integra il profilo valutativo dell’alunno prendendo
in considerazione lo sviluppo progressivo dei livelli delle competenze chiave, che sono competenze
trasversali alle discipline. Quello che viene valutato è il saper fare, ovverosia la capacità dell’alunno di
utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.
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Pertanto, per esprimere un giudizio valutativo finale, i docenti terranno conto non solo delle verifiche di
apprendimento svolte durante l’anno scolastico per le varie discipline, ma anche dei comportamenti degli
alunni, della costanza nell’impegno, dell’andamento dei risultati (miglioramenti/peggioramenti), quindi dei
progressi realizzati nel triennio, delle attitudini e delle capacità personali e del grado complessivo di
maturazione raggiunto.
Per gli alunni con disabilità certificata, il modello nazionale viene compilato per i soli ambiti di competenza
coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato. (PEI).
È importante sottolineare che la certificazione delle competenze non è sostitutiva delle attuali modalità
di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio
di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi, accentuando il
carattere informativo e descrittivo del quadro delle competenze acquisite dagli allievi, ancorate a precisi
indicatori dei risultati di apprendimento attesi.
La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze, in sintonia con i dispositivi previsti a
livello di Unione Europea per le "competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006, 2018) e per
le qualificazioni (EQF 2008) recepite nell'ordinamento giuridico italiano.
Il certificato delle competenze, che, come già sottolineato, deve essere compilato su appositi modelli
nazionali di certificazione emanati dal MIUR, si fonda sui seguenti principi:
 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti;
 ancoraggio

alle

competenze

chiave

individuate

dall'Unione

Europea,

cosi

come

recepite

nell'ordinamento italiano;
 definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
 valorizzazione delle eventuali competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento
non formale e informale;
 indicazione dell'esito delle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto
della rilevazione.
Il certificato delle competenze contiene una sezione predisposta e redatta dall’ INVALSI che descrive
i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e matematica e certifica le abilità di comprensione e
uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.
I modelli nazionali della certificazione delle competenze, al momento della revisione del presente
documento (ottobre 2018), sono quelli allegati al DM n. 742 del 03/10/2017 e rintracciabili al link:
http://bit.ly/miur_certificato_competenze.
Nel nostro Istituto, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, è stata deliberata una rilevazione del livello
di raggiungimento delle competenze in itinere per la Scuola secondaria inferiore attraverso un
documento, interno al Consiglio di classe, compilato alla fine della Classe I e della Classe II e
contestualmente agli scrutini del primo quadrimestre della Classe III con l’ausilio dell’allegato n. 3 a p.
20.
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ALL. 1 - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLE PROVE OGGETTIVE DI VERIFICA
VALUTAZIONE
IN DECIMI

DESCRIZIONE

da 96% a 100%

10

Corretta. Completa. Precisa padronanza di
abilità e conoscenze.

da 86% a 95%

9

Quasi corretta. Quasi completa. Quasi precisa
padronanza di abilità e conoscenze.

8

Abbastanza corretta. Abbastanza completa.
Abbastanza precisa padronanza di abilità e
conoscenze.

7

Discretamente
corretta.
Discretamente
completa. Discretamente precisa padronanza di
abilità e conoscenze.

da 56% a 65%

6

Sufficientemente corretta. Sufficientemente
completa.
Sufficientemente
precisa
padronanza di abilità e conoscenze.

55% e inferiore al
55%

5

PERCENTUALE

da 76% a 85%

da 66% a 75%

da 46% a 55%
45% e inferiore al
45%

(Primaria)

5
(Secondaria)

4
(Secondaria)
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Non del tutto corretta. Incompleta. Imparziale
padronanza di abilità e conoscenze.
Non del tutto corretta. Incompleta. Padronanza
di abilità e conoscenze non sufficiente.
Scorretta.
Incompleta.
Insufficiente
padronanza di abilità e conoscenze.
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ALL. 2 - GRIGLIA PER LA MISURAZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLE PROVE ORALI
Attraverso le interrogazioni orali, si misureranno:
1. la conoscenza dei contenuti,
2. le capacità di ragionamento,
3. la chiarezza espositiva,
4. l’uso corretto della lingua, di una terminologia e di un lessico appropriato e specifico

INDICATORI

VOTO

Espone in modo approfondito i contenuti, formulando giudizi appropriati, opera
collegamenti e usa un lessico ricco e specifico.

10

Espone in modo esauriente i contenuti, opera collegamenti e usa un lessico
appropriato.

9

Espone correttamente i contenuti ed opera collegamenti tra le varie parti del
programma e con le altre discipline, usando un lessico appropriato.

8

Espone i contenuti usando correttamente il lessico specifico della disciplina e
interpreta correttamente i testi.

7

Espone i contenuti essenziali in modo non frammentario usando un lessico
fondamentalmente corretto.

6

Espone i contenuti in modo frammentario con lessico povero/scorretto oppure
non risponde.
Espone i contenuti in modo frammentario e con un lessico povero.
Espone pochi contenuti in modo lacunoso e con lessico scorretto oppure non
risponde.
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5
(Primaria)

5
(Secondaria)

4
(Secondaria)
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ALL. 3 - GRIGLIA PER LA RILEVAZIONE IN ITINERE
DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
INDICATORI DI COMPETENZA
AUTONOMIA

RELAZIONE

È capace di
reperire da
solo
strumenti o
materiali
necessari e di
usarli in modo
efficace

Interagisce
con compagni
e adulti di
riferimento,
sa esprimere
e infondere
fiducia,
contribuisce
a creare un
clima positivo

CLASSE
.........
PRIM
SEC

ALUNNO

PARTECIPAZIONE

Collabora,
formula richieste
di aiuto, offre il
proprio
contributo

RESPONSABILITÀ

Rispetta i temi
assegnati, le fasi
e i tempi previsti
del lavoro, porta
a termine la
consegna ricevuta

FLESSIBILITÀ

CONSAPEVOLEZZA

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

E’ consapevole
degli effetti delle
sue scelte e delle
sue azioni.
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1 = SEMPRE / 2 = SPESSO / 3 = A VOLTE / 4 = SPORADICAMENTE

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

ALL. 4 - GRIGLIA DI CORRISPONDENZA
TRA VOTI E CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI
PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA QUADRIMESTRALE
GIUDIZIO DI PROFITTO
In riferimento a conoscenze, abilità e competenze disciplinari
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite,
senza errori, ottima capacità di comprensione e di analisi,
corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un
problema con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa,
ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e
linguaggio specifico appropriato, sicurezza e competenza
nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di
sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze
acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di
operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni
Conoscenze complete e approfondite, apprezzabile capacità di
comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti,
regole e procedure anche in situazioni nuove, orientamento
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati
soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata
con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico
appropriato,
competenza
nell’utilizzare
le
strutture
morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle
conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di
operare collegamenti tra discipline.
Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto
personale, buona capacità di comprensione e di analisi, idonea
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento
sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati
apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato,
buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di
sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti
critici talvolta originali.
Conoscenze generalmente complete, adeguata capacità di
comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti,
regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella
soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti,
esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di
terminologia appropriata e discretamente varia, ma con qualche
carenza nel linguaggio specifico, sufficiente correttezza
ortografica e grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di
rielaborazione delle conoscenze acquisite.
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VOTO

10
Raggiungimento completo e sicuro
di tutti gli obiettivi;
competenze ampie;
presenza di capacità critiche e di
rielaborazione personale.

9
Raggiungimento completo degli
obiettivi;
buone competenze;
presenza capacità critiche e di
rielaborazione personale.

8
Raggiungimento completo degli
obiettivi;
buone competenze;
presenza buone capacità critiche e
di rielaborazione personale.

7
Raggiungimento complessivo degli
obiettivi;
competenze adeguate.
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Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti
disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità
di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente
corretta applicazione di concetti, regole e procedure,
orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di un
problema, esposizione semplificata sostanzialmente corretta
con qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico
povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con
qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle conoscenze
acquisite.
Conoscenze parziali e frammentarie, insufficiente capacità di
comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti,
regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto
nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non
sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio
minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena
accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze
acquisite.
Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di
comprensione e di analisi, modesta applicazione di concetti,
regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto
nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione non
sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale, bagaglio
minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena
accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze
acquisite.
Conoscenze frammentarie, incomplete, minime, scarsa capacità
di comprensione e di analisi, difficoltosa e/o scarsa applicazione
di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale,
confusa, carente, gravi errori a livello grammaticale, povertà
lessicale relativamente al linguaggio della disciplina ma anche a
livello linguistico più generale.

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

6
Raggiungimento sostanziale degli
obiettivi;
competenze minime.

5
Parziale raggiungimento degli
obiettivi;
competenze solo in alcune aree;
presenza di lacune diffuse.
(Primaria)

5
Parziale raggiungimento degli
obiettivi;
competenze solo in alcune aree;
presenza di lacune diffuse.
(Secondaria)

4
Mancato raggiungimento degli
obiettivi minimi;
lacune gravi diffuse.
(Secondaria)
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ALL. 5 - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
GIUDIZIO
SINTETICO

INDICATORI
Lo studente
programmati:

ha raggiunto

pienamente

gli obiettivi

educativo-formativi

1. è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia);
2. è autonomo nel saper rispettare il personale scolastico, le disposizioni del
Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche;
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. Si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche con
approfondimenti personali e/o di gruppo;
4. partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in
considerazione opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando posizioni
e scelte personali. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe;

OTTIMO
(10)

Relativamente al comportamento:
5. Si propone anche nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a
portarle a termine in modo adeguato;
6. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile;
7. manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti correttezza, attenzione
per le esigenze dei compagni e dà un contributo costruttivo al percorso umano e
culturale della classe.
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Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia);
2. rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le
strutture scolastiche.
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. Si impegna con continuità nello studio;
4. partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente con gli adulti ed
i coetanei, mostrandosi
capace di rispettare le opinioni degli altri;
5. ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla realizzazione
delle attività di classe.
Relativamente al comportamento:
6. è rispettoso delle esigenze dei compagni;
7. contribuisce a promuovere un clima positivo nella classe.
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DISTINTO
(9)

L’alunno ha raggiunto complessivamente gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
1. è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola- famiglia);
2. rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le
strutture scolastiche e ha
mostrato di sapersi correggere di fronte a eventuali richiami del personale
scolastico.
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti;
4. è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei;
5. è abbastanza interessato alle attività proposte in classe e si mostra
disponibile alla collaborazione.

BUONO
(8)

Relativamente al comportamento:
6. è adeguatamente rispettoso delle regole ed esigenze degli altri.
Provvedimenti e sanzioni:
7. è incorso in occasionali richiami per qualche lieve inosservanza del
Regolamento.
L’alunno ha raggiunto discretamente gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
1. è relativamente regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici
(frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia);
2. non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, il Regolamento di
istituto e le strutture scolastiche.
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti;
4. non sempre è disponibile a farsi coinvolgere in tutte le attività;
5. non si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare in
modo costruttivo.
Relativamente al comportamento:
6. si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe.
Provvedimenti e sanzioni:
7. è incorso in richiami per la mancata applicazione del Regolamento scolastico.
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DISCRETO
(7)

L’alunno ha raggiunto sufficientemente gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
1. discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia), nonostante ripetuti richiami;
2. nonostante i richiami, fa registrare ripetute violazioni del Regolamento
scolastico;
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. è molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti;
4. si mostra selettivo nello studio delle discipline e collabora solo se sollecitato;
Relativamente al comportamento:
5. ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in alcune occasioni
lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, episodi di
intolleranza e di mancata applicazione del regolamento scolastico).

SUFFICIENTE
(6)

Provvedimenti e sanzioni:
6. è stato oggetto di provvedimenti disciplinari di tipo sanzionatorio per effetto
della regolamentazione interna all’Istituto (in particolare la sospensione dalle
attività scolastiche sino a 15 giorni)
L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuolafamiglia);
2. trasgredisce le disposizioni del Regolamento Scolastico.
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, neanche se sollecitato;
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a
collaborare all’interno della classe.
Relativamente al comportamento:
5. ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra non rispettoso della dignità
degli altri, della sicurezza delle persone e delle strutture (episodi di violenza
fisica e/o psicofisica verso gli altri, danneggiamenti gravi delle strutture
dell’Istituto scolastico, molti episodi di intolleranza).
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INSUFFICIENTE
(5)

Provvedimenti e sanzioni:
6. ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, incluso la
sospensione dalle lezioni per un numero di giorni superiore ai 15 giorni da scuola
come previsto dai regolamenti e su decisione del Consiglio di Istituto;
7. nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la famiglia,
per il recupero educativo, l’alunno non ha fatto registrare alcun miglioramento
nel comportamento.

Per la formulazione del giudizio di comportamento per la Scuola secondaria di primo grado, si
rimanda all’allegato n. 19 alle pp. 62-63.

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

PARTE SECONDA
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La valutazione degli alunni, considerata solo prerogativa degli altri ordini di scuola, oggi viene considerata
come una delle attività più delicate e indispensabili anche della Scuola dell'infanzia. Per tale ragione, in
un’ottica di continuità con la Scuola primaria, al termine della Scuola dell’infanzia, un “Documento di
passaggio” riporta (non in termini docimologici) i traguardi per lo sviluppo delle competenze che il bambino
ha raggiunto.

ALL. 6 - SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA SCUOLA PRIMARIA
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO
Cognome……………………………Nome………………………… Data di nascita …………………………
Anni di frequenza alla Scuola dell’infanzia……………
Continuità di frequenza

SI

NO

IN PARTE

Fruizione della presenza dell’insegnante di sostegno

SI

NO

Ore Sett ……

Fruizione della presenza di personale assistenziale

SI

NO

Ore Sett ……

COLLABORAZIONE DELLA FAMIGLIA

SÌ

NON
SEMPRE

MAI

Rispetta gli orari di entrata ed uscita?
É puntuale nella restituzione delle comunicazioni?
Partecipa regolarmente ai colloqui?
Si interessa delle attività svolte a scuola?

OSSERVAZIONE AUTONOMIA E IDENTITÀ
AUTONOMIA PERSONALE
1. É autonomo nell’uso dei servizi igienici
2. É’ autonomo rispetto l’ambiente scolastico
3. Frequenta volentieri la scuola
4. Rispetta le regole di convivenza
5. Rispetta se stesso e gli altri
6. Rispetta le diversità
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SÌ

NO

IN PARTE
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AUTONOMIA NELL’ATTIVITÁ

SÌ

NO

IN PARTE

SÌ

NO

IN PARTE

SÌ

NO

A VOLTE

1. Data una consegna, è in grado di organizzarsi e
lavorare in modo autonomo
AUTONOMIA SPECIFICA NELL’ATTIVITÁ
1. Sa incollare
2. Sa tagliare
3. Presta attenzione durante una spiegazione
4. Ha una corretta impugnatura e controllo dello
strumento (MATITA, COLORI, FORBICI…)
5. Sa stare seduto in classe durante lo svolgimento
dell’attività
6. Interviene spontaneamente
AUTOSTIMA
1. Affronta con sicurezza proposte nuove
2. Dimostra sicurezza nell’ esecuzione delle attività
3. Accetta serenamente di essere corretto
4. Riconosce ed esprime emozioni e sentimenti
ATTEGGIAMENTO VERSO I COMPAGNI
NEL GIOCO E NELLE ATTIVITA’
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SÌ

NO

IN PARTE

SÌ

NO

IN PARTE

1. Accetta di stare con qualsiasi compagno
2. E’ autonomo nell’ interazione con i compagni
3. Sa animare positivamente un gioco
4. Sa adeguarsi a giochi proposti dai compagni
ATTEGGIAMENTO
NEI CONFRONTI DELL’ADULTO
1. Si rivolge spontaneamente all’insegnante per
esprimere le proprie richieste
2. Si relaziona in modo propositivo e collaborativo
3. Col personale non docente assume un atteggiamento
positivo
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OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE
GRAFO-MOTORIE

SÌ

NO

IN PARTE

1. Rappresenta e denomina lo schema corporeo
2. Riconosce ed esegue movimenti e posture
3. Ha interiorizzato i concetti spaziali (sopra-sotto,
dentro-fuori, ecc.)
4. Organizza lo spazio grafico della pagina
5. Riconosce i colori primari e secondari
6. Colora entro i margini
7. Possiede una buona coordinazione globale
8. Possiede una buona motricità fine
9. Esegue correttamente i pregrafismi
10. Lateralità dominante
LINGUISTICO-ESPRESSIVE

dx
SÌ

sx

crociata
NO

incerta

IN PARTE

1. Si esprime in lingua italiana
2. Si esprime in modo fluido e chiaro
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3. Interviene nella conversazione in modo pertinente
4. Rielabora verbalmente racconti e vissuti
5. Rielabora graficamente racconti e vissuti
6. Usa in modo creativo i vari tipi di linguaggio (mimico,
gestuale, teatrale, musicale)
LOGICHE

SÌ

NO

IN PARTE

1. Esegue classificazioni in base a diverse
caratteristiche
2. Esegue seriazioni
3. Sa contare, quantificare e simbolizzare
4. Percepisce i rapporti causa/effetto
5. Percepisce e descrive nozioni temporali ( prima-dopo,
ieri- oggi… )
DATA
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FIRMA DOCENTI

PARTE TERZA
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Questa parte del documento contiene la griglia per la rilevazione delle fasce di livello, connessa alla
valutazione diagnostica iniziale, le Griglie per la correzione/valutazione delle prove scritte, che si
somministrano alla fine di ogni quadrimestre relativamente alle discipline Italiano, Matematica e Inglese,
e le tracce per il giudizio globale per il primo e il secondo quadrimestre.
Si ricorda che in caso di prove oggettive di verifica va utilizzata la griglia all. n. 1 (p. 18), per le prove
orali la griglia all, n. 2 (p. 19).
Alla fine di ciascun quadrimestre per l’attribuzione della valutazione sommativa disciplinare la griglia di
cui servirsi è l’all. n. 4 (pp. 21-22) mentre per la valutazione del comportamento la griglia è l’all. n. 5 (pp.
23-25), base di partenza per la formulazione del sintetico giudizio relativamente ad esso.
Griglie per la rilevazione delle fasce di livello

all. 7

Griglie per la correzione/valutazione delle prove scritte quadrimestrali
01) Italiano -Classe prima

all. 8a

02) Italiano-Classi seconda/terza

all. 8b

03) Italiano -Classi quarta/quinta

all. 8c

04) Matematica-Classe prima

all. 9a

05) Matematica -Classi seconda/terza

all. 9b

06) Matematica -Classi quarta/quinta

all. 9c

07) Inglese-Classe prima

all. 10a

08) Inglese -Classi seconda/terza

all. 10b

09) Inglese -Classi quarta/quinta

all. 10c

Traccia per il giudizio globale per il primo e il secondo quadrimestre
01) Classe prima – primo quadrimestre

all. 10a

02) Classe prima – secondo quadrimestre

all. 10b

03) Classi seconde/terze – primo quadrimestre

all. 10c

04) Classi seconde/terze – secondo quadrimestre

all. 10d

05) Classi quarte/quinte – primo quadrimestre

all. 10e

06) Classi quarte/quinte – secondo quadrimestre

all. 10f
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ALL. 7 - GRIGLIA PER LA RILEVAZIONE DELLE FASCE DI LIVELLO
FASCE DI LIVELLO
Alunni con
conoscenze e abilità
A
acquisite in modo
ottimo

B

C

Alunni con
conoscenze e abilità
buone-soddisfacenti
Alunni con
conoscenze e abilità
discrete

Alunni con
D conoscenze e abilità
sufficienti

VALUTAZIONE

ALUNNI

INTERVENTI
POTENZIAMENTO

Alta
10

mediante
☐ attività curricolari
☐ attività pomeridiane
CONSOLIDAMENTO

Medio-alta
8- 9

mediante
☐ attività curricolari
☐ attività pomeridiane
CONSOLIDAMENTO

Media
7

mediante
☐ attività curricolari
☐ attività pomeridiane
RECUPERO

Media- bassa
6

mediante
☐ attività curricolari
☐ attività pomeridiane
RECUPERO

E

Alunni con
conoscenze e abilità
non sufficienti

INDIVIDUALIZZATO

Bassa
5
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mediante
☐ attività curricolari
☐ percorsi
individualizzati
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ALL. 8a - ITALIANO - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Classe PRIMA
VOTO

Criteri: produzione di semplici testi

GIUDIZIO

DESCRITTORE

5

NON SUFFICIENTE

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo se guidato
e senza consapevolezza di spazio e significato.

6

SUFFICIENTE

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia.

7

DISCRETO

Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi guidate
con discreta correttezza.

8

BUONO

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre
autonomamente brevi e semplici frasi in modo adeguato.

9

DISTINTO

Utilizza la tecnica della scrittura per costruire
autonomamente brevi testi coerenti e corrette.

10

OTTIMO

Utilizza la tecnica della scrittura per organizzare
autonomamente brevi testi in maniera corretta e
completa.

ALL. 8b - ITALIANO - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Classi
SECONDA/TERZA
VOTO

Criteri: produzione di testi nei quali si valutano coerenza,
contenuto e correttezza ortografica

GIUDIZIO

DESCRITTORE

5

NON SUFFICIENTE

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma
scorretta e non corretti ortograficamente.

6

SUFFICIENTE

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma
semplice e corretta, non sempre corretti
ortograficamente (abilità di base).

7

DISCRETO

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente,
coerenti e sufficientemente corretti nella forma e
nell’ortografia.

BUONO

Produce testi dal contenuto esauriente e corretto,
utilizzando un lessico appropriato e corretti
ortograficamente.

9

DISTINTO

Produrre testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un
lessico vario e appropriato con una forma chiara e
scorrevole e corretti ortograficamente.

10

OTTIMO

Produrre testi originali, chiari, coerenti, articolati,
utilizzando un lessico vario e appropriato con una forma
chiara e scorrevole e corretti ortograficamente.

8
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ALL. 8c - ITALIANO - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Classi
QUARTA/QUINTA
VOTO

Criteri: produzione di testi nei quali si valutano coerenza,
contenuto, correttezza ortografica e lessico

GIUDIZIO

DESCRITTORE

5

NON SUFFICIENTE

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco
coerenti, con scorrettezze nella forma e nell’ortografia.

6

SUFFICIENTE

Produce testi dal contenuto essenziale e poco coerente,
con qualche scorrettezza ortografica (abilità di base).

7

DISCRETO

Produce testi dal contenuto semplice, coerente e
abbastanza corretto nella forma e nell’ortografia.

8

BUONO

Produce testi dal contenuto apprezzabile, corretto
ortograficamente, utilizzando un lessico appropriato.

DISTINTO

Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti
ortograficamente, utilizzando un lessico vario e
appropriato.

OTTIMO

Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma,
corretti ortograficamente, utilizzando un lessico vario e
appropriato.

9

10
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ALL. 9a - MATEMATICA - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Classe PRIMA
VOTO

Criteri: il numero
- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo

GIUDIZIO

DESCRITTORE

NON SUFFICIENTE

Presenta notevoli difficoltà nel rappresenta le entità
numeriche. Conta in modo del tutto inadeguato. Non sa
orientarsi nello spazio. Raccoglie e rappresenta dati in modo
frammentario. Non è capace di risolvere semplici calcoli e
problemi.

SUFFICIENTE

Rappresenta le entità numeriche utilizzando materiale
strutturato. Conta in modo poco adeguato. Se è guidato si
orienta nello spazio, ma con qualche incertezza. Raccoglie e
rappresenta dati in modo essenziale. Risolve problemi e
calcoli in modo sufficiente.

DISCRETO

Rappresenta consapevolmente le entità numeriche. Conta
scorrevolmente. Si orienta nello spazio in modo abbastanza
corretto. Complessivamente raccoglie e rappresenta dati in
maniera discreta. Riesce a risolvere problemi e calcoli
corretti se guidato.

8

BUONO

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza e
conta in modo corretto. Si orienta nello spazio in maniera
autonoma. Raccoglie e rappresenta dati in modo abbastanza
corretto. Risolve problemi e calcoli con adeguata abilità.

9

DISTINTO

10

OTTIMO

5

6

7

Rappresenta le entità numeriche con considerevole
sicurezza. Conta in modo rapido e corretto. Si orienta nello
spazio in maniera completamente autonoma. Raccoglie e
rappresenta dati con padronanza e in modo completo.
Risolve problemi e calcoli con apprezzabili abilità.
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ALL. 9b MATEMATICA - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Classi
SECONDA/TERZA
VOTO

Criteri: il numero
- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo

GIUDIZIO

DESCRITTORE

NON SUFFICIENTE

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto
dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale
strutturato.
Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le
strategie di calcolo orale.

6

SUFFICIENTE

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre
autonomo e/o con l’ausilio di grafici e materiale strutturato
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie
di semplici calcoli orali (abilità di base).

7

DISCRETO

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale in modo quasi autonomo.

8

BUONO

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale in modo autonomo.

9

DISTINTO

5

10

OTTIMO

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle
entità numeriche.
Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e
produttivo.
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ALL. 9c MATEMATICA - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Classi
SECONDA/TERZA
VOTO

Criteri: il numero
- rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni
- padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo

GIUDIZIO

DESCRITTORE

NON SUFFICIENTE

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto
dell’insegnante.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale con difficoltà.

SUFFICIENTE

Rappresenta le entità numeriche in modo appena
sufficiente.
Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie
di semplici calcoli orali (abilità di base).

7

DISCRETO

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale in modo abbastanza corretto.

8

BUONO

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale in modo autonomo e prevalentemente corretto.

9

DISTINTO

10

OTTIMO

5

6

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle
entità numeriche.
Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e
produttivo.
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ALL. 10a - INGLESE - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
CLASSE PRIMA
Traguardi
per lo sviluppo
delle competenze

VOTO/
GIUDIZIO

DESCRITTORI

● L’alunno comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.

10
OTTIMO

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze
previste. Comprende ed utilizza con sicurezza
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
pronunciate chiaramente e lentamente.

9
DISTINTO

L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze
previste. Comprende ed utilizza con correttezza
istruzioni, espressione e frasi di uso quotidiano
pronunciate chiaramente e lentamente.

8
BUONO

L’alunno ha conseguito in modo soddisfacente le
competenze
previste.
Comprende
ed
utilizza
opportunamente istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente.

● Interagisce nel gioco;
comunica con
espressioni e frasi
memorizzate, in scambi
di informazioni semplici
e di routine.
● Produce brevi
messaggi scritti relativi
ad ambiti familiari.

7
DISCRETO

6
SUFFICIENTE

5
NON
SUFICIENTE

L’alunno ha conseguito complessivamente le
competenze previste. Comprende ed utilizza poche
semplici istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano seppure pronunciate chiaramente e
lentamente.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le
competenze previste. Ha difficoltà a comprendere ed
utilizzare istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano seppure pronunciate chiaramente e
lentamente.
L’alunno non ha raggiunto un livello di competenze
adeguato. Non è in grado di stabilire relazioni tra
elementi linguistico-comunicativi appartenenti alla
lingua materna e alla lingua straniera.
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ALL. 10b - INGLESE - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
CLASSI SECONDA/TERZA
Traguardi
per lo sviluppo
delle competenze
● L’alunno comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
● Interagisce nel gioco;
comunica con
espressioni e frasi
memorizzate, i scambi di
informazioni semplici e
di routine.
● Legge e comprende
semplici frasi relative
ad argomenti familiari.

VOTO/
GIUDIZIO

DESCRITTORI

10
OTTIMO

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze
previste. Ascolta e comprende in modo globale e
dettagliato semplici istruzioni e frasi. Legge e
comprende con immediatezza espressioni relative ad
argomenti familiari. Nell’interazione formula con
sicurezza brevi frasi di uso.

9
DISTINTO

L’alunno ha conseguito in modo completo le
competenze previste. Ascolta e comprende in modo
globale semplici istruzioni e frasi. Legge e comprende
espressioni relative ad argomenti familiari.
Interagisce formulando brevi frasi di uso comune.

8
BUONO

L’alunno ha conseguito in modo soddisfacente le
competenze previste. Ascolta e comprende semplici
istruzioni e frasi. Legge e comprende in modo
essenziale espressioni di uso quotidiano. Formula frasi
brevi e semplici .

7
DISCRETO

L’alunno ha conseguito complessivamente le
competenze previste. Ascolta e comprende semplici
istruzioni e brevi frasi. Legge e comprende
espressioni facili di uso quotidiano. Formula parole
isolate associandole a persone, animali e oggetti
familiari.

6
SUFFICIENTE

L’alunno ha conseguito sufficientemente le
competenze previste. Ascolta e comprende
parzialmente semplici istruzioni e frasi. Se guidato
legge e comprende semplici parole di uso quotidiano.
Formula a fatica parole isolate e frammentarie,
aiutandosi con immagini.

5
NON
SUFICIENTE

L’alunno non ha conseguito un sufficiente livello di
competenze. Ascolta ma appare in difficoltà nella
comprensione di semplici frasi. Non riesce a leggere
semplici parole di uso quotidiano anche se guidato.
Formula con evidente difficoltà parole isolate
associate ad immagini.
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IALL 10c - INGLESE - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
CLASSI QUARTA/QUINTA
Traguardi
per lo sviluppo
delle competenze
●L’alunno comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
● Descrive oralmente in
modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.
● Conosce alcuni
elementi culturali dei
Paesi anglofoni.
● Descrive per iscritto,
in modo semplice,
aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente.
● Mette in relazione
forme linguistiche e usi
della lingua straniera.

VOTO/
GIUDIZIO

DESCRITTORI

10
OTTIMO

L’alunno ha conseguito pienamente le competenze
previste. Ascolta e comprende in modo globale e
dettagliato messaggi relativi alla vita quotidiana. Legge e
comprende in modo globale brevi frasi accompagnati da
supporti visivi. (Descrive, oralmente, se stesso, altre
persone e oggetti, utilizzando il lessico e le strutture
conosciute)

9
DISTINTO

L’alunno ha conseguito in modo completo le competenze
previste. Ascolta e comprende in modo globale e
dettagliato messaggi chiari relativi alla vita quotidiana.
Legge e comprende correttamente brevi frasi
accompagnati da supporti visivi. (Descrive, oralmente, se
stesso, altre persone e oggetti, utilizzando il lessico
semplice e chiaro)

8
BUONO

L’alunno ha conseguito in modo soddisfacente le
competenze previste. Ascolta e comprende in modo
globale messaggi su argomenti noti di vita quotidiana
espressi con articolazione chiara. Legge e comprende in
modo globale frasi isolate ed espressioni di uso
frequente. Produce, con pronuncia, intonazione e forma
generalmente corrette, espressioni relative ad argomenti
noti.

7
DISCRETO

6
SUFFICIENTE

5
NON
SUFICIENTE

L’alunno ha conseguito complessivamente le competenze
previste. Ascolta e comprende in modo essenziale
semplici messaggi su argomenti familiari espressi con
articolazione lenta e chiara. Legge e comprende brevi
frasi su argomenti di vita quotidiana cogliendone le
informazioni principali. Produce con pronuncia e
intonazione comprensibili, espressioni e frasi brevi e
isolate su argomenti di vita quotidiana.
L’alunno ha conseguito sufficientemente le competenze
previste. Ascolta e comprende parzialmente semplici
messaggi su argomenti familiari purché espressi con
articolazione lenta e chiara. Nella lettura deve essere
guidato per comprendere brevi frasi su argomenti di vita
quotidiana. In situazioni note e guidate formula
espressioni base su argomenti di vita quotidiana.
L’alunno non ha raggiunto un sufficiente livello di
competenze. È’ in notevole difficoltà nell’ascolto e nella
comprensione di semplici messaggi nonostante vengano
espressi con articolazione lenta e chiara. Anche se
guidato è insicuro nella lettura e nella comprensione di
brevi frasi. Non si esprime in modo chiaro e
comprensibile.
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TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE

PRIMO QUADRIMESTRE

ALL. 11a

CLASSE PRIMA
Nel corso del primo quadrimestre l’alunno si è inserito _____ (1) nel gruppo classe.
Affronta _____ (2) la nuova esperienza scolastica e cerca _____ (3) nell’adulto _____ (4).
Partecipa _____ (5) e con un interesse _____ (6) alle diverse attività, apportando _____
(7).
Porta a termine il lavoro assegnato _____ (8), _____ (9).
La strumentalità di base è _____ (10) avviata.

NOTA 1
Facilmente
Abbastanza
facilmente
Con qualche
difficoltà
Con difficoltà
Con fatica

NOTA 6
Vivace
Notevole
Costante
Adeguato
Discreto
Abbastanza
adeguato
Abbastanza
costante
Sufficiente
Settoriale
Scarso

NOTA 2
Spesso
Talvolta

NOTA 3
Approvazione
Riconoscimento
Approvazione e
riconoscimento
Rassicurazione
Comprensione e
rassicurazione
Aiuto per la propria
organizzazione

NOTA 7

NOTA 8

Contributi
significativi
Contributi
personali
Contributi adeguati
Contributi
abbastanza
adeguati
Contributi
abbastanza
pertinenti
Semplici contributi
Brevi contributi
Brevi contributi
solo se
sollecitato/a

Puntualmente
Autonomamente
Con sicurezza
In genere
autonomamente
Abbastanza
autonomamente
Con discreta
sicurezza
Con sufficiente
autonomia
Autonomamente
solo in contesti noti
Autonomamente
solo in semplici
contesti
Per lo più se
guidato/a
Con aiuto
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NOTA 4
Serenamente
Positivamente
Adeguatamente
Volentieri
Abbastanza
serenamente
Abbastanza
positivamente
Non sempre
serenamente
Non sempre
positivamente
Con qualche
incertezza
In modo a volte
oppositivo
NOTA 9
Con molta cura
Con cura
In modo ordinato
In modo
abbastanza
ordinato
In modo
sufficientemente
ordinato
Non sempre in
modo ordinato

NOTA 5
In modo
propositivo
Attivamente
Abbastanza
attivamente
Saltuariamente
Se sollecitato/a
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NOTA 10
Ben
Discretamente
Sufficientemente
Parzialmente

TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE

SECONDO QUADRIMESTRE

ALL. 11b

CLASSE PRIMA
Nel secondo quadrimestre la frequenza dell’alunno è stata _____ (1).
Ha affrontato il lavoro scolastico _____ (2).
Ha partecipato _____ (3) con contributi personali _____ (4).
è riuscito a portare a termine gli impegni intrapresi _____ (5).
Ha saputo organizzare _____ (6) il compito assegnato, che risulta _____ (7).
Ha _____ (8), _____ (9) le abilità strumentali di base.

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

Regolare
Abbastanza regolare
Discontinua
Irregolare

Con impegno
costante
In modo adeguato
In modo accurato
Con impegno
abbastanza costante
In modo abbastanza
adeguato
In modo abbastanza
accurato
In modo poco
adeguato
In modo poco
accurato
In modo non sempre
adeguato
In modo non sempre
accurato
Con impegno
discontinuo
In modo un po’
superficiale
In modo superficiale
e discontinuo

Attivamente
Spontaneamente
In modo adeguato
Abbastanza
attivamente
In modo abbastanza
adeguato

Positivi
Significativi
Pertinenti
Adeguati
Abbastanza
pertinenti
Abbastanza adeguati
Non sempre
adeguati
Semplici
Semplici ma
pertinenti
Legati al proprio
vissuto
Semplici e legati al
proprio vissuto

In tempi adeguati
Con puntualità
In tempi abbastanza
adeguati
Con discreta
puntualità
Con discreta
regolarità e
puntualità
Con sufficiente
puntualità
Con sufficiente
regolarità e
puntualità
Per lo più se
sollecitato
Per lo più se
sollecitata

NOTA 6

NOTA 7

NOTA 8

Con efficacia e
autonomia
Con buona efficacia
e autonomia
Con discreta
efficacia e autonomia
Con sufficiente
efficacia e autonomia
Con parziale
efficacia e autonomia
In modo abbastanza
efficace e autonomo
In modo abbastanza
efficace ma non
sempre autonomo

Ordinato
Accurato
Ordinato e accurato
Corretto
Abbastanza accurato
Abbastanza ordinato
Abbastanza corretto
Abbastanza ordinato
e corretto
Non sempre
accurato
Non sempre ordinato
Non sempre corretto
Poco accurato
Poco ordinato
Poco corretto

Conseguito
Raggiunto
Acquisito
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NOTA 9
Pienamente
Con sicurezza
In modo
apprezzabile
In modo
soddisfacente
In modo discreto
In modo sufficiente
In modo essenziale
Parzialmente
Solo in parte
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TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE

PRIMO QUADRIMESTRE

ALL 12a

CLASSI SECONDE E TERZE
L’alunno frequenta (1) _____, mostrando (2) _____ interesse nei confronti delle proposte
didattiche che svolge con (3) _____ impegno e motivazione.
Possiede (4) _____ autonomia operativa ed ha acquisito un (5) _____ livello di competenze
in (6) _____ ambiti disciplinari.
Partecipa alla vita della classe (7) _____ e ha maturato un atteggiamento (8) _____.

NOTA 1*
10

Con
entusiasmo
Volentieri
Regolarment

9

In modo
quasi
regolare

NOTA 2
Notevole
Elevato
Spiccato
Considerevol
Continuo
Assiduo
Proficuo

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

Lodevole
Accurato
Tenace
Notevole
Apprezzabile
Valido
Attivo
Responsabile

Ottima
Eccellente
Accurata
Metodica
Soddisfa.
Responsabile
Vivace
Spontaneo
Attiva
Produttiva
Regolare
Buona
Attenta
Sicura
Appropriata
Discreta
Più che
sufficiente
Corretta

Lodevole
Ottimo
Approfondi.
sicuro
Completo
Più che
Soddisfacente
Apprezzabile

Forzatamente
Con fatica
Con difficoltà

8

In modo
discontinuo
Saltuariament

7

6

Opportuno
Un buon
Costante
Congruo
Adeguato
Discreto
Regolare
Idoneo
Conforme
Sufficiente
Modesto
Minimo
Irregolare

Insufficiente
Scarso
Carente
Poco

5

Sistematico
Pertinente.
Efficace
Puntuale
Assiduo
Adeguato
Discreto
Produttivo
Metodico
Costante
Sufficiente
Poco
produttivo
Accettabile
Discontinuo
Essenziale
Modesto
Sommario
Superficiale
Saltuario
Scarso
Discontinuo
Non
adeguato alle
sue possibilità
Inadeguato
Insufficiente
Limitato
Parziale

Tutti gli

Attivamente

Quasi tutti gli

Passivamente

Alcuni

In modo
passivo
In modo
vivace
In modo poco
propositivo

NOTA 8*
Responsabile
Con
autocontrollo
Disponibile
Collaborativo
Vivace
Esuberante
Riservato

In modo
propositivo
In modo
dinamico

Positivo

Valido
Discreto
Adeguato

Se sollecitato

Non sempre
corretto

Sufficiente
Accettabile
Superficiale
Incerto

Scarsa
Inadeguato
Carente
Insufficiente
Incerta

Parziale
Lacunoso
Mediocre
Insoddisfacen
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NOTA 7*

Soddisfacente
Buon
Organico

Adeguata
Sufficiente.
Accettabile
Superficiale
Frettolosa
Lenta
Approssim.
Accettabile

(* = utilizzabili per ogni corrispondenza di voto)

NOTA 6*

Se stimolato

Solidale

Corretto

Poco corretto
Poco
controllato
Scorretto
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TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE

SECONDO QUADRIMESTRE

ALL. 12b

CLASSI SECONDE E TERZE
L’alunno, nel corso del secondo quadrimestre, ha mantenuto una frequenza (1) _____.
Ha vissuto l’esperienza scolastica in modo (2) _____ con (3) _____ impegno e (4) _____
motivazione.
Ha evidenziato un metodo di lavoro (5) _____ e (6) _____ raggiunto (7) _____ obiettivi
cognitivi previsti.
Il livello di maturazione scolastica risulta (8) _____.

NOTA 1*
Regolare

10

Continua
Costante
Assidua
Irregolare

9

Altalenante

NOTA 2
Attivo
Propositivo
Costruttivo
Proficuo
Significativo
Assiduo
Valido
Efficace

Discontinua
Saltuaria
Faticosa

8

7

6

5

Produttivo
Più che
costante
Più che
costruttivo
Pertinente

Regolare
Adeguato
Costante
Costruttivo
Più che
sufficiente
Accettabile
Passivo
Poco
produttivo
Sofferto
Sufficiente
Limitato
Inadeguato
Scarsamente
produttivo
Improduttivo

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

Eccellente
Emergente
Brillante
Zelante
Rilevante
Diligente
Meritevole
Significativo
Perseverante
Scrupoloso
Considerevol
Attento
Fermo
Durevole
Continuo
Valido
Sistematico
Serio
Assiduo
Regolare
Costante
Adeguato
Discreto
Continuo

Elevata
Notevole
Considerevol
Rilevante

Lieve
Essenziale
Sufficiente
Discontinuo
Appena suff.
Incostante
Modesto
Scarso
Limitato
approssimativ
Saltuario
Insufficiente

Sufficiente
Accettabile
Modesta
Minima
Limitata

Attivo
Produttivo
Corretto
Preciso
Puntuale
Costante
Autonomo
Parzialmente
autonomo
Essenziale
Adeguato
Proficuo
Poco
produttivo
Incostante
Inadeguato
Organico
Riflessivo
Scrupoloso
Ordinato
Appropriato
Efficace
Produttivo
Approssimat.
Impreciso
Incompleto
Dispersivo
Confuso
Disordinato
Inefficace
Inconsistente

Consapevole
Apprezzabile
Evidente
Salda
Più che
soddisfacente
Buona
Soddisfacente
Consapevole
Valida

Adeguata
Discreta
Regolare
Più che
sufficiente

Scarsa
Poca
Carente
Insufficiente

(* = utilizzabili per ogni corrispondenza di voto)
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NOTA 6*
Ha
Ha quasi
Non ha
ancora
Non ha

NOTA 7*
Ottimamente
gli
In modo
eccellente gli
Pienam. gli
In modo
soddisf. gli
In modo
regolare gli
Tutti gli
Quasi tutti gli
In modo
essenziale gli

NOTA 8
Ottimo
Lodevole
Eccezionale
Completo
Distinto
Apprezzabile
Ampio
Più che buono

Soddisfacente
Abbastanza
Valido
Buono

Alcuni degli
Nessuno degli
Una parte
rilevante
degli
Parzialmente
gli
Molto
parzialmente
gli

Discreto
Valido
Adeguato
Proporzionat
Più che suff
Quasi
sufficiente
Sufficiente
Modesto
Appena
accettabile
Limitato
Mediocre
Insoddisfacen
Insufficiente
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TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE

PRIMO QUADRIMESTRE

ALL 13a

CLASSI QUARTE E QUINTE
L’alunno mostra (1) _____ motivazione nei confronti dell’esperienza scolastica.
Denota interesse nei confronti di_____ (2) attività proposte e possiede _____ (3) _____
capacità di attenzione e concentrazione.
Si applica con _____ (4) impegno nelle attività scolastiche e apprende _____ (5).
Ha raggiunto _____ (6) livello di autonomia nel lavoro scolastico, procede_____ (7) nelle
proposte didattiche, operando in modo _____ (8) e/ma _____ (9) accurato.

10

9

8

7

6

5

Elevata
Notevole
Considerevole
Rilevante

Consapevole
Apprezzabile
Evidente
Salda
Più che
soddisfacente

Costante
Buona
Soddisfacente
Consapevole
Valida

Adeguata
Discreta
Regolare
Più che
sufficiente

Sufficiente
Accettabile
Modesta
Minima
Limitata

Scarsa
Poca
Carente
Insufficiente

(2)

Tutte le
Quasi tutte le
Alcune

Tutte le
Quasi tutte le
Alcune

Quasi tutte le
Alcune

Tutte le
Quasi tutte le
Alcune

Tutte le
Quasi tutte le
Alcune

Tutte le
Quasi tutte le
Alcune

(3)

Ottime
Elevate
Notevoli
Considerevoli
Rilevanti

Apprezzabili
Evidenti
Salde
Più che
soddisfacenti

Costanti
Buone
Soddisfacenti
Valide

Adeguate
Discrete
Regolari
Più che
sufficienti

Sufficienti
Accettabili
Modeste
Minime
Limitate

Scarse
Inadeguate
Poche
Carenti
Insufficienti

Lodevole
Accurato
Tenace
Notevole

Apprezzabile
Valido
Attivo
Responsabile

Sistematico
Pertinente
Efficace
Puntuale

Adeguato
Discreto
Produttivo
Metodico
Costante

Sufficiente
Poco produttivo
Accettabile
Discontinuo
Essenziale
Modesto
Sommario
Superficiale

Saltuario
Scarso
Discontinuo
Non adeguato
alle sue
possibilità
Inadeguato
Insufficiente
Limitato
Parziale

Immediatamente

Facilmente

Puntualmente

Regolarmente

Lentamente

Con difficoltà

Ottimo
Elevato
Notevole
Considerevole
Rilevante

Apprezzabile
Significativo
Valido

Buon
Soddisfacente
Efficace
Pertinente

Adeguato
Discreto
Regolare
Più che
sufficiente

Sufficiente
Accettabile
Modesto
Essenziale
Minimo
Limitato

Scarso
Inadeguato
Carente
Insufficiente

(7)

Autonomamente
Speditamente
Con sicurezza
Ottimamente

Con
responsabilità
In modo
scrupoloso
In modo
corretto
Puntualmente

In modo
metodico
In modo
produttivo
In modo
soddisfacente

Adeguatamente
Regolarmente
Discretamente

In modo frettoloso
Impreciso
Incerto
lento
superficiale
approssimativo

In modo
inadeguato
Improduttivo
Irregolare
Insufficiente

(8)

Autonomo

Corretto

Produttivo

Adeguato

Sufficiente

Limitato

(1)

(4)

(5)

(6)
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(9)

Sicuro
Lodevole
Attivo
Propositivo
Costruttivo
Scrupoloso
Riflessivo
Preciso

Apprezzabile
Responsabile
Significativo
Assiduo Valido
Efficace
Organico
Appropriato

Soddisfacente
Pertinente
Efficace
Costruttivo
Puntuale
Proficuo

Discreto
Regolare
Costante
Più che
sufficiente

Accettabile
Essenziale
Approssimativo
Impreciso
Incompleto
Dispersivo
Discontinuo
Passivo
Sofferto
Confuso
Disordinato
Poco produttivo
Incostante
Parzialm. autonomo

Scarsamente
produttivo
Inadeguato
Approssimativo
Insufficiente
Improduttivo
Inefficace
Inconsistente

Notevolmente

Molto

Abbastanza

Adeguatamente

Sufficientemente

Poco
Scarsamente

TRACCIA PER IL GIUDIZIO GLOBALE

SECONDO QUADRIMESTRE

ALL 13b

CLASSI QUARTE E QUINTE
L’alunno partecipa _____ (1) alla vita scolastica, evidenziando un _____ (2) impegno.
Organizza e porta a termine il proprio lavoro in modo _____ (3).
Mostra di aver acquisito un _____ (4) livello di conoscenze e abilità in _____ (5) ambiti
disciplinari, evidenziando una (6) ……………….capacità di rielaborazione degli argomenti trattati.
44
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(1)

(2)

(3)

9

8

7

6

5

Attivamente
In modo
propositivo
Costruttivamente

Sempre
Costantemente
In modo vivace

Abbastanza
Positivamente
In modo
dinamico

Quasi sempre
Discretamente
In modo poco
propositivo

Solo in certe
occasioni
Occasionalmente
Saltuariamente
Superficialmente
Passivamente

Limitatamente
Poco
Con (grandi)
difficoltà
Se sollecitato
Se stimolato

Lodevole
Accurato
Tenace
Notevole
Zelante
Considerevole
Rilevante
Scrupoloso
Eccellente
Brillante

Apprezzabile
Valido
Attivo
Responsabile
Proficuo
Diligente
Significativo
Perseverante
Considerevole
Meritevole

Sistematico
Pertinente
Efficace
Puntuale
Serio
Assiduo
Valido
Durevole
Fermo
Attento

Adeguato
Discreto
Produttivo
Metodico
Costante
Regolare
Continuo

Sufficiente
Poco produttivo
Accettabile
Lieve
Discontinuo
Incostante
Essenziale
Modesto
Sommario
Superficiale
Approssimativo

Saltuario
Scarso
Discontinuo
Non adeguato
alle sue
possibilità
Inadeguato
Insufficiente
Limitato
Parziale

Autonomo
Sicuro
Lodevole
Attivo
Propositivo
Costruttivo

Corretto
Apprezzabile
Responsabile
Significativo
Assiduo
Valido
Efficace

Produttivo
Soddisfacente
Pertinente
Efficace
Costruttivo

Adeguato
Discreto
Regolare
Costante
Più che
sufficiente

Sufficiente
Accettabile
Essenziale
Discontinuo
Passivo
Sofferto

Limitato
Scarsamente
produttivo
Inadeguato
Approssimativo
Insufficiente
Improduttivo

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

(4)

(5)

(6)

Approfondito
Approfondito
Lodevole
Ottimo, Elevato
Notevole
Considerevole
Rilevante

Apprezzabile
Significativo
Valido
Sicuro

Buon
Soddisfacente
Efficace
Pertinente
Organico

Adeguato
Discreto
Regolare
Più che
sufficiente

Sufficiente
Accettabile
Modesto
Essenziale
Superficiale
Sommario
Irregolare
Lacunoso
Minimo
Limitato

Mediocre
Incerto
Parziale
Scarso
Inadeguato
Carente
Insufficiente
Inadeguato
Insoddisfacente

Tutti gli

Tutti gli
Quasi tutti gli

Quasi tutti gli
Molti

Molti
Alcuni
Pochi

Alcuni
Pochi

Pochi

Ottima
Elevata
Sicura
Notevole
Considerevole
Rilevante

Apprezzabile
Significativa
Valida
Corretta
Più che buona

Buona
Soddisfacente
Efficace
Pertinente

Adeguata
Regolare
Discreta
Più che
sufficiente

Sufficiente
Accettabile
Modesta
Essenziale
Parziale
Minima
Limitata

Scarsa
Inadeguata
Carente
Insufficiente
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PARTE QUARTA
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Questa parte del documento contiene in una PRIMA SEZIONE per la rilevazione delle fasce di livello,
connessa alla valutazione diagnostica iniziale e le Griglie per la correzione/valutazione delle prove scritte,
che si somministrano relativamente alle discipline Italiano, Matematica e Lingue straniere. Per le prime
due discipline tali griglie sono funzionali anche alle prove di Esame, mentre per le Lingue straniere sono
diversificate in quanto all’Esame si deve procedere alla somministrazione di una sola prova distinta nelle
due sezioni della Lingua inglese e della seconda Lingua comunitaria (nel nostro istituto Francese).
Si ricorda che in caso di prove oggettive di verifica va utilizzata la griglia comune per la Scuola del primo
ciclo all. n. 1 (p. 18), per le prove orali la griglia all, n. 2 (p. 19).
Alla fine di ciascun quadrimestre per l’attribuzione della valutazione sommativa disciplinare la griglia di
cui servirsi è l’all. n. 4 (p. 21-22).
Alle pp. 57 ss. della presente parte l’allegato n. 18 riporta le formulazioni di base per i giudizi globali
che, per effetto del D.lgs n. 62/2017, devono integrare i singoli giudizi di profitto nelle varie discipline
attraverso la «descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto»
(art. 2, comma 3). Elaborate in una doppia versione, per il primo e per il secondo quadrimestre (per la
classe terza quest’ultima è specificamente un giudizio di ammissione agli Esami conclusivi del primo ciclo
d’Istruzione), esse possono essere adattate alle esigenze specifiche di ciascun alunno.
Per la valutazione del comportamento la griglia, è l’all. n. 5 (p. 23-25).
Sulla base di quest’ultima sono stati elaborati i giudizi sintetici di comportamento in una doppia
formulazione standard, per il primo e per il secondo quadrimestre, adattabile alla specificità dei singoli
alunni: essi sono contenuti nell’allegato n. 19 alle pp. 62-63 di questa parte.
Nella SECONDA SEZIONE viene illustrata l’organizzazione dell’Esame di stato conclusivo del Primo ciclo di
istruzione, per il quale la scuola si intende fornire di un apposito documento esplicativo coerente agli
aggiornamenti normativi in materia che il Ministero in genere emana, in assenza di una vera e propria
riforma, in una fase avanzata dell’anno scolastico.
Per l’a.s. 2018/2019 vengono, al momento, riconfermate le scelte adottate collegialmente per i criteri di
valutazione delle prove scritte di Italiano, Matematica e Lingue straniere nonché del colloquio d’esame,
riproponendo per quest’ultimo, come per il giudizio finale, le formulazioni standard, utili a elaborare i
giudizi per ciascun candidato, già utilizzate negli anni passati.
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ALL. 14 - GRIGLIA PER LA RILEVAZIONE DELLE FASCE DI LIVELLO

Indicatori

PRIMA FASCIA (9/10)

Interventi

ottime capacità volitive e applicative,
ottima preparazione di base,
attenzione e impegno costanti.

potenziamento

buone capacità volitive e applicative,
buona preparazione di base,
attenzione e impegno costanti.

potenziamento

Alunni:

SECONDA FASCIA (8)

Alunni:

TERZA FASCIA (7)

discrete capacità volitive e applicative,
discreta preparazione di base,
consolidamento
attenzione e impegno non sempre costanti.
47

Alunni:

QUARTA FASCIA (6)

sufficienti capacità volitive e applicative,
sufficiente preparazione di base,
attenzione e impegno sufficientemente
costanti.

recupero

Alunni:

scarse capacità volitive e applicative,
QUINTA FASCIA (5/4) lacune nella preparazione di base,
attenzione e impegno inadeguati.
Alunni:
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recupero

ALL. 15a - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TESTO NARRATIVO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:


ADEGUATEZZA

ha la lunghezza richiesta
è narrativo; le parti descrittive sono
limitate e non modificano la natura
prevalentemente narrativa del testo; il
testo non ha lo scopo di sostenere una tesi
o di informare

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

 ha un’idea centrale riconoscibile
Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:

CARATTERISTICHE



DEL CONTENUTO



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
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Il testo è ben organizzato, ovvero:
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO






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

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati
ed efficaci, ovvero il testo è dotato di:

LESSICO E STILE





CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

inizio
e
conclusione
stilisticamente
efficaci
una buona frase chiave
proprietà e ricchezza del lessico, adeguato
all’intenzione comunicativa
stile scorrevole e non enfatico.

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:





correttezza ortografica
correttezza morfosintattica
punteggiatura appropriata

TOTALE
con arrotondamento
ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
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ALL. 15b - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TESTO DESCRITTIVO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:


ADEGUATEZZA



ha la lunghezza richiesta
è descrittivo; le parti narrative sono
limitate e non modificano la natura
prevalentemente descrittiva del testo; il
testo non ha lo scopo di sostenere una tesi
o di informare
ha un’idea centrale riconoscibile

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:

CARATTERISTICHE



DEL CONTENUTO



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”
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Il testo è ben organizzato, ovvero:
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO






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

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati
ed efficaci, ovvero il testo è dotato di:

LESSICO E STILE





CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

inizio
e
conclusione
stilisticamente
efficaci
una buona frase chiave
proprietà e ricchezza del lessico, adeguato
all’intenzione comunicativa
stile scorrevole e non enfatico.

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:





correttezza ortografica
correttezza morfosintattica
punteggiatura appropriata

TOTALE
con arrotondamento
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ALL. 15c - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

TESTO ARGOMENTATIVO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:
ADEGUATEZZA






ha la lunghezza richiesta
è argomentativo e raggiunge lo scopo di
convincere
ha un’idea centrale riconoscibile

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Il testo ha un contenuto pertinente,
coerente e significativo, ovvero:


CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO






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; le informazioni
sono ampie, corrette e precise
le fonti sono riconoscibili
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Il testo è ben organizzato, ovvero:
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO



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

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Le scelte lessicali e lo stile sono appropriati
ed efficaci, ovvero il testo è dotato di:

LESSICO E STILE






CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

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

Il testo è scorrevole e corretto, ovvero
presenta:





correttezza ortografica
correttezza morfosintattica
punteggiatura appropriata

TOTALE
con arrotondamento
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ALL. 15d - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO

COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

La sintesi risponde alla richiesta, ovvero:



ADEGUATEZZA

è stato preparato rispettando le tecniche
del riassunto
ha la lunghezza richiesta
rispetta gli altri eventuali vincoli indicati
nella consegna

Le risposte relative alla comprensione e
alla riscrittura parziale sono adeguate,
ovvero:


0,5

1

1,2

1,5

2

soddisfano la consegna, risultando ad essa
pertinente
in
modo
completo
e
approfondito

Il testo del riassunto ha un contenuto
pertinente, coerente e significativo, ovvero:




CARATTERISTICHE



DEL CONTENUTO



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

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
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0,5

1

1,2

1,5

2

Il testo del riassunto è ben organizzato,
ovvero:


ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO



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

0,5

1

1,2

1,5

2

0,5

1

1,2

1,5

2

Il testo delle risposte relative alla
comprensione e alla riscrittura parziale è
ben organizzato, ovvero:

 è organizzato in modo logico senza
incongruenze o contraddizioni
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 E STILE






CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA

lessico preciso e pertinente, con uso di
sinonimi rispetto ai termini dell’originale e
utilizzo corretto dei linguaggi specifici
coerenza dei tempi verbali
stile personale indice di capacità critica

I testi del riassunto e delle risposte
relative alla comprensione e alla riscrittura
parziale sono scorrevoli e corretti, ovvero
presentano:
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1

1,2
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correttezza ortografica
correttezza morfosintattica
punteggiatura appropriata

TOTALE
con arrotondamento
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ALL. 16a - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (Inglese / Francese)
Dialogo

Tipologia della prova:
Criteri di valutazione

4-5

Correttezza e proprietà
linguistica
 Coerenza e coesione
delle battute


6

7

8

9

10

Scorretta

Semplice
con qualche
imperfezione

Semplice ma
corretta

Adeguata

Specifica

Raffinata

Frammentaria

Limitata
Essenziale

Accettabile

Esauriente

Approfondita

Completa e
documentata

Incerta

Superficiale

Adeguata

Sicura

Scorrevole
Chiara
Ordinata

Completa e
precisa

Appropriatezza
del lessico



Correttezza
morfosintattica

Contenuto, organizzazione
 Completamento
di tutte le parti
mancanti del dialogo


Comprensione della
situazione proposta

Efficacia comunicativa
 Pertinenza delle
funzioni linguistiche


Adeguatezza dei
codici e del registro
linguistico

Criteri di valutazione

4-5

Accuratezza linguistica
 Correttezza morfosintattica
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Riassunto

Tipologia della prova:
6

7

8

9

10

Scorretta

Semplice con
qualche
imperfezione

Semplice ma
corretta

Adeguata

Specifica

Raffinata

Frammentaria

Limitata,
essenziale

Accettabile

Esauriente

Approfondita

Completa e
documentata

Scarsa

Accennata

Essenziale

Significativa

Ampia

Precisa e
pertinente

Coerenza e coesione
del testo rielaborato

Contenuto
Organizzazione
 Individuazione delle
idee, fatti principali


Fedeltà al testo di
partenza



Rispetto dei
parametri di
lunghezza del testo

Rielaborazione personale
 Uso di sinonimi


Riformulazione delle
proposizioni



Applicazione delle
tecniche di riduzione

(continua)

ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

Questionario

Tipologia della prova:

Criteri di valutazione

4-5

Correttezza morfosintattica
Ricchezza lessicale

6

7

8

Scorretta
Scarsa

Semplice con
qualche
imperfezione

Semplice ma
corretta

Adeguata

Specifica

Raffinata

Pertinenza, organicità
coerenza del discorso che
sia espressione di personali
convincimenti

Scarsa

Accennata

Essenziale

Significative

Ampia

Spiccata
Rilevante

Ampiezza delle
argomentazioni e sviluppo
critico delle questioni
proposte

Modesta

Accettabile

Coerente

Apprezzabili

Articolate

Rilevanti

Comprensione,
interpretazione del testo
proposto, anche in relazione
alla sua natura e alle sue
strutture stilistiche

Insicura

Modesta

Abbastanza
completa

Ampia

Approfondita

Elevata

4-5

Correttezza morfosintattica

10

Lettera

Tipologia della prova:

Criteri di valutazione

9

6

7

Scorretta

Semplice con
qualche
imperfezione

Semplice ma
corretta

Adeguata

Specifica

Raffinata

Organizzazione
 Struttura e parti
fondamentali della
lettera

Frammentaria

Limitata,
essenziale

Accettabile

Esauriente

Completa

Completa
e ordinata

Contenuto
 Aderenza alla traccia
proposta e originalità

Modesto

Accettabile

Adeguato

Apprezzabile

Ampio

Rilevante

Modesta

Accettabile

Discreta

Apprezzabile

Articolata,
chiara

Rilevante
Scorrevole
Chiara



Rispetto dei
parametri di
lunghezza del testo



Adeguatezza dello
stile e del registro
linguistico



Ricerca
dell’interazione
dell’emittente con il
destinatario

8

9

10

Il voto, espresso senza frazioni, scaturisce dalla media arrotondata delle valutazioni parziali
relativamente ai singoli criteri.
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ALL. 16bis - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME
RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE
INDICATORI

COMPRENSIONE SCRITTA
(DEL TESTO E
DEI QUESITI)

0

Non svolta

PRODUZIONE SCRITTA
(COMPLETEZZA, GRADO

COMPETENZE

DI SINTESI DELLA

GRAMMATICALI

RISPOSTA E LESSICO)

Non svolta

Non svolta

0

1

0
Incompleta,
argomentazione inesistente,
lessico improprio

Incompleta e o scorretta

DESCRITTORI

0,25

2

0,50

3

Complessivamente adeguata

4

Essenziale, schematica ma
non sempre precisa, lessico
limitato

1

5

Completa, approfondita,
corretta e con lessico
appropriato

=
=
=
=
=

1
2
3
4
5

0,25

55
Strutture grammaticali
con alcune imprecisioni
0,50
Strutture grammaticali
complessivamente corrette

2,25

1,25

Da 0 a 1,4
Da 1,5 a 2,4
Da 2,5 a 3,4
Da 3,5 a 4,4
Da 4,5 a 5

Strutture grammaticali
lacunose

1,75
Articolata, sostanzialmente
precisa, corretta e con
lessico semplice

Completa

0,15

1,25

0,75
Adeguata

Strutture grammaticali
molto lacunose

0,60
Imprecisa e superficiale,
lessico molto limitato

Superficiale

0

0,75
Strutture grammaticali
corrette

2,75

1

PUNTEGGIO INGL.:

somma del punteggio
senza arrotondamento

PUNTEGGIO FRAN.:

…………………

VALUTAZIONE DELLA PROVA IN DECIMI:

con arrotondamento
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ALL. 17 - GRIGLIA PER LA CORREZIONE/VALUTAZIONE IN DECIMI
DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
CRITERI DI
VALUTAZIONE

SVILUPPO
FORMALE

Conoscenza
degli elementi
e del linguaggio
specifico

4

NUMERICO

Utilizzo
delle tecniche
e delle
procedure del
calcolo
aritmetico e
algebrico

SVILUPPO
LOGICO

Risoluzione
dei problemi

6

7

8

9

10

Conosce
gli
elementi
della
disciplina
in modo
lacunoso.
Non
utilizza i
linguaggi
specifici.

Conosce
gli
elementi
della
disciplina
in modo
confuso e
frammentario.
Non
utilizza
i linguaggi
specifici.

Conosce
sufficientemente
gli
elementi di
base della
disciplina.
Comprende
e utilizza
in modo
accettabile
i linguaggi
specifici
più
semplici.

Conosce
in modo
soddisfacente gli
elementi di
base della
disciplina.
Comprende
e utilizza
discretamente
i linguaggi
specifici
più
semplici.

Conosce
gli
elementi di
base della
disciplina
in modo
appropriato.
Comprende
e utilizza
i linguaggi
specifici
in modo
generalmente
corretto.

Conosce
gli
elementi
specifici
della
disciplina
in modo
completo.
Comprende
e utilizza
con
correttezza
i linguaggi
specifici.

Conosce
gli
elementi
specifici
della
disciplina
in modo
completo e
approfondito.
Comprende
e utilizza
con
correttezza e
proprietà
i linguaggi
specifici.

Anche se
guidato,
rivela gravi
carenze
nel calcolo
e nell’applicazione di
procedimenti
di base.

Anche se
guidato,
rivela
difficoltà
nel calcolo
e nell’applicazione di
procedimenti
di base.

Incerto nel
calcolo,
applica
sufficientemente
relazioni e
procedimenti di
base.

Esegue
calcoli e
applica
relazioni e
procedimenti
in modo
discreto.

Esegue
calcoli e
applica
relazioni e
procedimenti
in modo
generalmente
corretto.

E’ abile nel
calcolo,
applica con
sicurezza
relazioni e
procedimenti.

E’ abile e
preciso nel
calcolo,
applica con
sicurezza
e in modo
autonomo
relazioni e
procedimenti.

Anche se
guidato,
mostra
rilevanti
carenze
nei
procedimenti
risolutivi.

Anche se
guidato,
affronta
con
difficoltà
situazioni
problematiche.

Ha qualche
incertezza
nella
formulazione
di ipotesi e
nella
soluzione
di semplici
problemi.

Affronta
procedimenti
risolutivi
con esiti in
prevalenza
corretti.

Prospetta
percorsi
risolutivi di
problemi e
generalmente li
risolve.

Prospetta
soluzioni
strutturate e risolve
correttamente
i problemi.

Prospetta
soluzioni
organiche
e risolve
correttamente
i problemi.

della disciplina

SVILUPPO

5

Il voto, espresso senza frazioni, scaturisce dalla media arrotondata delle valutazioni parziali
relativamente ai singoli criteri.
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ALL. 18a - GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE
1° QUADRIMESTRE
VOTO

10

9

8

7

6

5/4

GIUDIZIO
SINTETICO

GIUDIZIO GLOBALE

OTTIMO

L'alunno/a mostra un interesse vivace verso tutte le attività proposte,
alle quali partecipa in modo propositivo e costruttivo, impegnandosi in
con costanza.
Si avvale con proficuità di un metodo di studio maturo e organico e
dimostra di essere in grado di organizzare e procedere con il lavoro in
modo autonomo.
Nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato grandi progressi nel
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per tutte le aree
disciplinari, conseguendo risultati globali ottimi.

DISTINTO

L'alunno/a partecipa con entusiasmo a tutte le attività proposte,
manifestando interesse continuo e impegnandosi con costanza.
Si avvale di un metodo di studio organico, e pertanto proficuo, e
dimostra di essere in grado di organizzare e procedere con il lavoro con
un grado di autonomia più che buono.
Nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato progressi regolari e
costanti nel raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per tutte
le aree disciplinari, conseguendo risultati globali più che buoni.

BUONO

L'alunno/a partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, con
interesse e impegno adeguato.
Si avvale di un metodo di studio valido e dimostra un buon grado di
autonomia operativa.
Nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato regolari progressi nel
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per tutte le aree
disciplinari, conseguendo risultati globali buoni.

DISCRETO

L'alunno/a partecipa con un certo interesse alle attività proposte ma
con un impegno non sempre continuo.
Si avvale di un metodo di studio non ancora ben consolidato e ha
raggiunto sinora un discreto grado di autonomia operativa.
Nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato alcuni progressi nel
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per tutte le aree
disciplinari, conseguendo risultati globali discreti.

SUFFICIENTE

L'alunno/a partecipa con un interesse circoscritto alle attività
proposte, impegnandosi in modo discontinuo.
Si avvale di un metodo di studio non ancora consolidato e non ha
raggiunto autonomia operativa, in quanto necessita di aiuto per
organizzare e procedere con il lavoro.
Nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato limitati progressi nel
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, in tutte / non in
tutte le discipline, conseguendo risultati globali sufficienti.

INSUFFICIENTE

L'alunno/a partecipa con scarso interesse e spesso solo dietro
sollecitazione alle attività proposte, impegnandosi in modo saltuario.
Si avvale di un metodo di studio non ancora consolidato e non ha
raggiunto autonomia in misura sufficiente, in quanto necessita di aiuto
per organizzare e procedere con il lavoro.
Nel corso del primo quadrimestre ha evidenziato limitati progressi nel
raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, in tutte / non in
tutte le discipline, conseguendo risultati globali insufficienti.
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ALL. 18b - GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE
2° QUADRIMESTRE
VOTO

10

9

8

7

GIUDIZIO
SINTETICO

GIUDIZIO GLOBALE

OTTIMO

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico
mantenendo vivace interesse, costante impegno e partecipazione critica
e consapevole nei confronti di tutte le attività proposte /
incrementando il già alto grado di interesse verso tutte le attività
proposte, alle quali ha partecipato con ancor maggiore impegno e in
modo più critico e consapevole.
Si è avvalso/a di un metodo di studio maturo quanto a organicità, e
pertanto molto proficuo, e ha dimostrato di essere in grado di
organizzare e procedere con il lavoro in modo del tutto autonomo.
Al termine della classe prima / seconda ha ottenuto ottimi risultati,
conseguendo con sicurezza gli obiettivi prefissati.

DISTINTO

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico
mantenendo vivace interesse, costante impegno e costruttiva
partecipazione nei confronti di tutte le attività proposte / dimostrando
un maggior interesse, rispetto al primo quadrimestre, verso le attività
proposte, alle quali ha partecipato con impegno più costante e in modo
più costruttivo.
Si è avvalso/a di un organico e pertanto proficuo metodo di studio e ha
dimostrato di essere in grado di organizzare e procedere con il lavoro
in modo autonomo.
Al termine della classe prima / seconda ha ottenuto soddisfacenti
risultati, conseguendo con sicurezza gli obiettivi prefissati.

BUONO

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico
mantenendo vivo interesse e partecipazione attiva nei confronti di
tutte le attività proposte, nelle quali ha dimostrato un adeguato
impegno / dimostrando un maggior interesse, rispetto al primo
quadrimestre, verso le attività proposte, alle quali ha partecipato con
maggior impegno.
Si è avvalso/a di un valido metodo di studio e ha dimostrato un buon
grado di autonomia.
Al termine della classe prima / seconda ha ottenuto buoni risultati nel
conseguimento degli obiettivi prefissati.

DISCRETO

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico
confermando il discreto grado di interesse e partecipazione alle
attività proposte, che rimangono ancora discontinui / dimostrando un
maggior interesse, rispetto al primo quadrimestre, verso le attività
proposte, alle quali ha partecipato con maggior impegno.
È abbastanza autonomo/a nell’organizzazione ed esecuzione del lavoro
ma il suo metodo di studio è ancora in via di consolidamento.
Al termine della classe prima / seconda ha ottenuto discreti risultati
nel conseguimento degli obiettivi prefissati.

(continua)
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6

5/4

SUFFICIENTE

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico
confermando un interesse circoscritto alle attività proposte, alle quali
ha partecipato in modo essenziale / dimostrando un interesse
essenziale, ma superiore rispetto al primo quadrimestre, verso le
attività proposte, alle quali ha partecipato dimostrando un impegno
maggiore, seppur sempre piuttosto limitato.
Il suo metodo di lavoro e la sua autonomia sono in via di consolidamento
e necessita di continui incoraggiamenti per procedere e portare a
termine il lavoro, che non organizza ancora in modo proficuo.
Al termine della classe prima / seconda i risultati conseguiti, rispetto
agli obiettivi prefissati, sono comunque sufficienti in tutte / non in
tutte le discipline.

INSUFFICIENTE

L'alunno/a ha affrontato la seconda parte dell'anno scolastico
mostrando un interesse limitato alle attività proposte, alle quali ha
partecipato in misura circoscritta e non proficua, impegnandosi in modo
discontinuo e improduttivo.
Nonostante gli specifici percorsi di recupero e le strategie didattiche
personalizzate messi in atto, non è progredito/a rispetto alla situazione
di partenza e i risultati conseguiti, anche in riferimento agli obiettivi
minimi, sono insufficienti.
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ALL. 18c - GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO GLOBALE
DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE
AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
VOTO

GIUDIZIO GLOBALE

10

L'alunno/a ha partecipato in modo proficuo alle attività con vivo interesse e impegno costante.
Ha raggiunto piena autonomia operativa e ha utilizzato un metodo di lavoro razionale e
produttivo. Le conoscenze e le competenze risultano dunque conseguite in modo ampliato e
arricchito in tutte le discipline.
Nel corso del triennio ha maturato pienamente la sua personalità in modo significativo,
raggiungendo un ottimo livello di preparazione, e pertanto è ammesso/a a sostenere l’Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

9

L'alunno/a ha partecipato alle attività con vivo interesse e impegno costante. Ha raggiunto piena
autonomia operativa e ha utilizzato un organico metodo di lavoro. Le conoscenze e le
competenze risultano dunque conseguite in misura soddisfacente in tutte le discipline.
Nel corso del triennio ha maturato positivamente la sua personalità la sua personalità,
raggiungendo un eccellente livello di preparazione, e pertanto è ammesso/a a sostenere l’Esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

8

L'alunno/a ha partecipato alle attività con interesse e impegno. Ha raggiunto un buon grado di
autonomia operativa e ha utilizzato un valido metodo di lavoro. Le conoscenze e le competenze
risultano dunque consolidate in tutte le discipline.
Nel corso del triennio ha raggiunto un buon grado di maturazione della sua personalità,
conseguendo un buon livello di preparazione, e pertanto è ammesso/a a sostenere l’Esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

7

L'alunno/a ha partecipato alle attività con adeguato interesse ma con impegno non sempre
continuo. Ha raggiunto una certa autonomia operativa anche se il suo metodo di studio è ancora
in via di consolidamento. Le conoscenze e le competenze risultano dunque sostanzialmente
conseguite in tutte le discipline.
Nel corso del triennio ha raggiunto un adeguato grado di maturazione della sua personalità
nonché un discreto livello di preparazione e pertanto è ammesso/a a sostenere l’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.

6

L'alunno/a ha partecipato alle attività con modesto interesse e impegno discontinuo. La sua
autonomia operativa e il suo metodo di lavoro sono ancora in via di consolidamento. Le
conoscenze e le competenze risultano parzialmente conseguite in tutte le discipline/in quasi
tutte le discipline.
Nel corso del triennio ha evoluto la sua personalità, raggiungendo un sufficiente livello di
preparazione, e pertanto è ammesso/a a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione.

(continua)
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Opzione A

5
AMM

L’alunno/a, fornito/a di una preparazione iniziale lacunosa e di abilità modeste, nel corso del
triennio ha preso parte alle attività con scarso interesse, modesto grado di coinvolgimento e
impegno discontinuo. Tuttavia, grazie all’attivazione di specifici interventi di recupero e alla
personalizzazione di strategie didattiche tese ad offrirgli/le continui stimoli culturali ed
educativi, è stato possibile registrare una certa evoluzione nella sua maturazione personale, il
cui livello globale, seppur circoscritto, risulta accettabile, proprio in considerazione della
condizione iniziale di partenza. Il Consiglio di classe lo/la ammette a sostenere l’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, constatando segnali di riscontro positivi anche sulla sua
preparazione globale, che viene considerata, pur se insufficiente, idonea ad affrontare tale
prova.
Opzione B
L’alunno/a, fornito/a di limitate competenze di base, nel triennio ha offerto una presenza molto
irregolare o comunque improduttiva, che ha reso difficile anche un parziale recupero di abilità
scolastiche. In virtù delle continue sollecitazioni, grazie ad un percorso educativo
individualizzato, sono stati gradatamente attenuati alcuni atteggiamenti di rifiuto scolastico e
il ragazzo/la ragazza è stato/a messo/a nelle condizioni di assumere atteggiamenti collaborativi
e di raggiungere obiettivi minimi.
Tenuto conto degli sforzi positivi compiuti nel colmare le lacune iniziali, il Consiglio di classe
lo/la ammette a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, ritenendo
la sua preparazione globale idonea, pur se insufficiente, ad affrontare tale prova.
Opzione A (non ammissione per valutazione negativa dell’idoneità della preparazione globale)

5
NON
AMM.

L’alunno/a, fornito/a di limitate competenze di base, nel triennio ha espresso una
partecipazione inadeguata e impegno insufficiente a colmare le lacune. La sua presenza è stata
molto irregolare o comunque improduttiva, tale da non permettere anche un solo parziale
recupero di abilità scolastiche. Le conoscenze acquisite, insufficienti in tutte / quasi tutte le
aree disciplinari, non gli/le hanno consentito di raggiungere le competenze di base e gli obiettivi
minimi culturali generali, pertanto il Consiglio di classe valuta inadeguata la preparazione globale
acquisita e delibera di non ammettere l’alunno all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione.
Opzione B (non ammissione per impossibilità di procedere alla valutazione)
L’alunno/a, fornito/a di limitate competenze di base, nel triennio ha offerto una presenza
scolastica molto irregolare/sporadica/nulla, che ha impedito di attivare percorsi
individualizzati tesi a permettere l’acquisizione di conoscenze essenziali e competenze di base
e il raggiungimento di obiettivi minimi. Essendo stato reso pressoché impossibile anche un solo
parziale recupero di abilità cognitive ed educative, l’alunno risulta non classificabile e non
ammesso a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
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ALL. 19a - GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENT0
1° QUADRIMESTRE
GIUDIZIO SINTETICO

GIUDIZIO GLOBALE

OTTIMO
(10)

L’alunno/a è puntuale, accurato/a e preciso/a nell’adempimento dei propri
doveri scolastici, si impegna con continuità nello studio e rispetta con
rigore e maturità il Regolamento disciplinare d’istituto. Partecipa in modo
propositivo e collaborativo alle attività di classe, aprendosi al confronto
dialogico con i compagni e i docenti.

DISTINTO
(9)

L’alunno/a è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici, si
impegna nello studio e rispetta il Regolamento disciplinare d’istituto.
Partecipa alle attività di classe, aprendosi al confronto dialogico con i
compagni e i docenti.

BUONO
(8)

L’alunno/a è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici, si
impegna nello studio e rispetta in misura adeguata il Regolamento
disciplinare d’istituto. Prende parte alle attività di classe con un buon
grado di partecipazione, aprendosi al confronto dialogico con i compagni
e i docenti.

DISCRETO
(7)

L’alunno/a è abbastanza regolare nell’adempimento dei propri doveri
scolastici, si impegna in misura discreta nello studio e in generale rispetta
il Regolamento disciplinare d’istituto. Prende parte alle attività di classe
con un discreto grado di partecipazione, aprendosi al confronto dialogico
con i compagni e i docenti.

SUFFICIENTE
(6)

L’alunno è discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici e viola
con una certa regolarità il Regolamento disciplinare d’istituto,
ostacolando lo svolgimento delle lezioni. Partecipa alle attività scolastiche
in misura circoscritta, non rispondendo sempre alle sollecitazioni, e il suo
impegno nelle consegne a casa è modesto/limitato.

INSUFFICIENTE
(5)

L’alunno è scarsamente disponibile all’adempimento dei propri doveri
scolastici (frequenza, partecipazione alle attività didattiche, impegno
nelle consegne a casa) e viola con (una certa) sistematicità il Regolamento
disciplinare d’Istituto [incorrendo anche in sanzioni disciplinari quali la
sospensione dalla attività didattiche, senza progredire nell’acquisizione
del senso di responsabilità nonostante i percorsi specifici intrapresi allo
scopo].
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ALL. 19b - GRIGLIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENT0
2° QUADRIMESTRE
GIUDIZIO SINTETICO

GIUDIZIO GLOBALE

OTTIMO
(10)

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato / migliorato la
puntualità, l’accuratezza e la precisione nell’adempimento dei propri doveri
scolastici, nonché il rispetto rigoroso e consapevole del Regolamento
disciplinare d’Istituto.
Dimostrando un alto grado di maturità e responsabilità, ha mantenuto un ruolo
collaborativo, costruttivo e propositivo, contribuendo positivamente al
percorso umano e culturale della classe.

DISTINTO
(9)

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato / migliorato la
puntualità nell’adempimento dei propri doveri scolastici e il rispetto pieno del
Regolamento disciplinare d’Istituto.
Maturo/a e responsabile, ha mantenuto un ruolo collaborativo / mostrato una
maggior collaborazione, contribuendo a promuovere un clima positivo nella
classe.

BUONO
(8)

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato il buon grado / ha
raggiunto un buon grado di disponibilità nell’adempimento dei propri doveri
scolastici e di attenzione a rispettare il Regolamento disciplinare d’Istituto.
Si è mostrato/a disponibile al dialogo educativo e alla collaborazione.

DISCRETO
(7)

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha confermato / cercato di
migliorare il proprio comportamento sia nei momenti di lezione che nei
momenti ricreativi, mantenendosi disponibile / mostrandosi più disponibile a
osservare i propri doveri, a rispettare il Regolamento disciplinare d’Istituto,
a collaborare all’interno della classe.

SUFFICIENTE
(6)

Nel corso del II quadrimestre, l’alunno/a ha rispettato con difficoltà i suoi
doveri scolastici e a trasgredito spesso il Regolamento disciplinare d’Istituto,
mostrandosi tuttavia sensibile 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].

INSUFFICIENTE
(5)

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
disciplinare 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 non ha collaborato ai percorsi educativi intrapresi per potenziare
il proprio senso di responsabilità, che è rimasto insoddisfacente.]
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L’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
L’esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di Istruzione è stato disciplinato in modo organico dal DM
741/2017, vista la L107/2015 e il D.lgs attuativo 62/2017 (in particolare l’articolo 8). Qui di seguito se
ne riassumono i punti salienti.
L’articolo 1, richiamando il DPR 89/2009, ribadisce come esso sia finalizzato a verificare le conoscenze,
le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno e come il suo superamento costituisca titolo
di accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale
regionale.
Gli articoli 2 e 3 definiscono i requisiti per l’ammissione all’esame dei candidati interni ed esterni. Per i
primi, richiamando e integrando quanto detto alle pp. 15-16, si ribadisce che sono i seguenti:
1.

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, salvo motivate deroghe

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato (art. 4,
commi 6 e 9bis del DPR 249/1998)
3. aver partecipato alle prove nazionali Invalsi
4. aver acquisito in modo parziale o non aver acquisito del tutto livelli di apprendimento in una o più
discipline MA essere stati ritenuti motivatamente idonei, per delibera del Consiglio di classe
(=CdC), ad affrontare la prova.
Agli alunni ammessi all’esame il CdC attribuisce, in sede di scrutinio finale, un voto di ammissione espresso
in decimi e per intero, anche inferiore a sei decimi.
Tale attribuzione avviene “sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le
modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”: 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 concorre alla determinazione del voto finale d’esame (vedi infra).
Nell’articolo 6 è illustrata l’articolazione dell’esame in tre prove scritte e un colloquio, le cui
caratteristiche sono esplicitate negli articoli successivi.
Per la prova scritta relativa alle competenze di italiano il MIUR, con la nota prot. n. 892 del 17/01/2018,
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’articolo 7.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, utilizzando le tre seguenti tipologie testuali e con
la facoltà di avvalersi anche di una prova strutturata combinando le diverse tipologie:

a) testo narrativo o descrittivo;
b) testo argomentativo;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.

Nel giorno di effettuazione della prova viene sorteggiata una terna, dalla quale ciascun candidato può
scegliere la traccia da sviluppare.
Per la prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (articolo 8), la commissione predispone
almeno tre distinte tracce, dalle quali, nel giorno di effettuazione della prova, viene sorteggiata quella
da somministrare ai candidati.
ALLEGATO C PTOF Curricolo della valutazione degli alunni
I.C. De Zerbi–Milone Palmi (RC) Anno scolastico 2018-2019

64

In considerazione delle direttive circa le aree disciplinari su cui testare conoscenze, abilità e competenze
(numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni), le tipologie di traccia (problemi articolati
su una o più richieste e quesiti a risposta aperta) e la possibilità di fare riferimento a metodi di gestione
dei dati propri del pensiero computazionale, potranno essere formulati i seguenti quesiti:
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
La prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere (articolo 9) è un’unica prova con
articolazione in due sezioni distinte, finalizzata ad 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 (Francese nel nostro istituto).
La commissione predispone almeno tre distinte tracce, dalle quali, nel giorno di effettuazione della prova,
viene sorteggiata quella da somministrare ai candidati. Le tipologie di riferimento sono le seguenti:
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.
Il Colloquio (articolo 10) è condotto collegialmente da ogni sottocommissione. Ciascun CdC è tenuto a
individuare le aree di colloquio più pertinenti ai singoli alunni, scegliendo argomenti che si prestino a
collegamenti e interazioni e che pertanto siano stati sviluppati nel corso dell’anno in modo pluridisciplinare
e interdisciplinare. Le scelte devono coinvolgere il candidato, che manifesterà gli interessi maturati nel
corso del triennio.
Il candidato inizierà il colloquio mettendo in evidenza i propri interessi e quindi potrà scegliere la
disciplina, l’argomento, l’attività o l’esperienza di cui parlare. Nel prosieguo del colloquio si eviterà
qualsiasi indagine nozionistica e astratta e non si pretenderanno collegamenti artificiosi; si terrà conto
del personale processo di apprendimento di ogni singolo alunno, che sarà orientato nell’esposizione in modo
da permettergli di dimostrare il grado di raggiungimento degli obiettivi nelle varie discipline. Oltre alla
c.d. “mappa concettuale”, il candidato potrà servirsi di tutto quel materiale predisposto nel corso dell’anno
al fine di supportare l’esposizione orale.
I candidati della sezione ad indirizzo musicale svolgeranno anche una prova pratica di strumento.

L’articolo 12 specifica come la sottocommissione debba correggere/valutare le prove scritte e valutare
la prova orale sulla base di criteri predifiniti in sede di riunione preliminare, attribuendo un voto espresso
in decimi senza frazioni decimali.
Per la correzione e valutazione della prova scritta relativa alle competenze di italiano ci si avvarrà
delle griglie funzionali alla correzione/valutazione delle prove di verifica scritte quadrimestrali (all. n.
15, pp. 48 ss.). Gli indicatori di cui si terrà conto saranno:
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-

l’adeguatezza del testo rispetto alla richiesta

-

la pertinenza, la coerenza e la significatività del contenuto

-

l’organizzazione del testo

-

le scelte lessicali e stilistiche

-

la correttezza ortografica e morfosintattica.

Per la correzione e valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ci si
avvarrà della griglia funzionale alla correzione/valutazione delle prove di verifica scritte quadrimestrali
(all. n. 17, p. 56). Gli indicatori di cui si terrà conto saranno riconducibili:
-

allo sviluppo formale (conoscenza degli elementi e del linguaggio specifico della disciplina)

-

allo sviluppo numerico (utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico e algebrico

-

allo sviluppo logico (risoluzione dei problemi).

Per la correzione e valutazione della prova scritta relativa alle competenze nella lingua straniera ci si
avvarrà della griglia all. n. 16bis, p. 55, elaborata anche in considerazione dei Chiarimenti contenuti nella
nota MIUR n. 7885 del 09/05/2018.
Gli indicatori di cui si terrà conto saranno:
-

l’adeguatezza della comprensione scritta del testo e dei quesiti

-

la completezza, il grado di sintesi della risposta e la proprietà lessicale della produzione scritta

-

le competenze grammaticali.

Per la valutazione del colloquio ci si atterrà alle indicazioni all’articolo 10 succitato, che invita a porre
particolare attenzione “alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio” e a tener conto “dei
livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”. Per la
formulazione del giudizio ci si avvarrà dei seguenti indicatori (vedi all. n. 20, p. 67):
-

grado di conoscenza degli argomenti

-

correttezza e proprietà del linguaggio utilizzato

-

qualità dei collegamenti interdisciplinari, in relazione anche all’autonomia nello stabilirli.

Il voto finale (articolo 13) è proposto dalla sottocommissione e deliberato dalla commissione. È espresso
in decimi e per attribuirlo occorre prima calcolare la media, senza arrotondamento, dei voti delle quattro
prove, poi calcolare la media, con arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o maggiori di 0,5,
fra tale media e il voto di ammissione.
L’esame di Stato si intende superato con una valutazione finale non inferiore a sei decimi.
In caso di valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi, la sottocommissione può proporre
alla delibera unanime della commissione la Lode, sulla base di criteri prestabiliti nella riunione preliminare
ispirati all’indicazione ministeriale della relazione “alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso
scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame”.
Nella Scheda personale del candidato per l’Esame di stato, il voto è accompagnato da un motivato giudizio
complessivo della Commissione, per la stesura del quale è stato elaborato un modello-base che tiene conto
della qualità dell’impegno dimostrato durante il triennio dall’alunno, il grado di preparazione raggiunto e
la disposizione con cui ha affrontato le prove d’esame (vedi all. n. 21, p. 68).
L’articolo 14, che si riconnette al D.lgs 66/2017, in particolar modo all’art. 7, considera con attenzione le
procedure da adottare in caso di candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, che
devono essere coerenti con i Piani educativi individualizzati e i Piani didattici personalizzati predisposti
dai Consigli di classe e attuati nel corso dell’anno scolastico. Si rimanda ad esso per misure dispensative,
strumenti compensativi, criteri valutativi.
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ALL. 20 – TRACCIA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO
SUL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE DI ESAME
ALUNNO/A _____________________________

CLASSE III ____

Durante il colloquio il/la candidato/a ha evidenziato una
☐ completa e approfondita

(10)

☐ approfondita

(9)

☐ completa

(9)

☐ buona

(8)

☐ più che sufficiente

(7)

☐ sufficiente

(6)

☐ parziale

(5)

☐ limitata

(5)

☐ molto limitata

(4)

con un linguaggio

conoscenza degli argomenti che ha esposto

☐ appropriato e specifico

(10)

☐ accurato

(9)

☐ corretto

(8)

☐ abbastanza corretto

(7)

☐ semplice

(6)

☐ stentato

(5)

☐ impreciso

(5)

☐ confuso

(4)
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☐ ed è riuscito a fare collegamenti

☐ precisi e significativi

(10)

☐ e, aiutato, è riuscito a fare

☐ opportuni

(9)

☐ e non è riuscito a fare

☐ sicuri

(8)

☐ elementari ma chiari

(7)

☐ elementari

(6)

☐ incerti

(5)

☐ frammentari

(4)

☐ di alcun genere

(4)

VALUTAZIONE IN DECIMI DELLA PROVA

4

5

6
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7

8

9

10

ALL. 21 – TRACCIA PER LA FORMULAZIONE
DEL MOTIVATO GIUDIZIO COMPLESSIVO
PER L’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
ALUNNO/A _____________________________

CLASSE III ____

Nel corso del triennio l’alunno/a ha mostrato
un impegno

e una preparazione

Il/La candidato/a ha affrontato
le varie prove d’‘esame con

☐ assiduo e costante

(10)

☐ assiduo

(9)

☐ soddisfacente

(8)

☐ adeguato

(7)

☐ abbastanza adeguato

(6)

☐ discontinuo

(5)

☐ limitato

(5)

☐ molto limitato

(4)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

completa e approfondita
approfondita
completa
buona
discreta
sufficiente
superficiale
carente
confuso

maturità e grande senso di responsabilità
maturità e senso di responsabilità
serietà e impegno
serietà
sufficiente serietà
leggerezza, al di sotto delle sue
possibilità
☐ superficialità e disinteresse
☐ confuso
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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(10)
(9)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(5)
(4)
(10)
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(5)
(4)
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EFFICACIA DEL CURRICOLO E SUA VALIDITÀ E DURATA
Il presente curricolo, elaborato nella sua forma originaria nell’a.s. 2017/2018 da apposita
Commissione verticalizzata e inserito come parte integrante del PTOF 2016/2019 come allegato
“C” a seguito di approvazione del Collegio docenti del 26/10/2017, è stato revisionato dalle
docenti Funzioni strumentali area 1 nell’a.s. 2018/2019 e approvato dal Collegio docenti nella
seduta del 21/11/2019.
I criteri di valutazione che esso contiene hanno validità per il corrente a.s. 2018/2019, salvo
eventuali modifiche contestuali a emanazione di normativa rinnovata.
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