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1. Introduzione 

1.1. La valutazione 

La valutazione è parte integrante della programmazione, accompagna i processi di insegnamento-

apprendimento, consente un costante adeguamento della programmazione didattica, verifica l’intervento 

educativo-didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo; è essa stessa strumento di 

formazione e mira a far acquisire all’alunno consapevolezza del percorso formativo di cui è protagonista, lo 

guida a scoprire e apprezzare le capacità potenziali personali, a comprendere progressivamente l’ampiezza 

delle sue competenze. Nella valutazione i docenti tengono conto di tutte le componenti che possono influire 

sul processo formativo dell'allievo ed è a questo processo che è funzionale l’acquisizione degli obiettivi 

d’apprendimento specifici delle discipline. Gli elementi che concorrono a tale tipo di valutazione sono: 

 la frequenza 
 il comportamento nell’ambito della disciplina 
 lo scarto tra situazione di partenza e situazione finale 
 il raggiungimento  degli obiettivi disciplinari 
 le competenze effettivamente maturate 
 il processo di maturazione globale 

 

Nella nostra scuola, che si ispira ai principi pedagogici del Sistema Preventivo di Don Bosco, la valutazione è 

principalmente un  

PROCESSO FORMATIVO, non sola misurazione oggettiva, ma esito di interventi didattici ed educativi, 

di strategie condivise dai Collegi Docenti, dai Consigli di Team, dai Consigli di Classe, espressione di 

collegialità, di visione d’insieme del percorso di ciascun alunno. 

In secondo luogo, la valutazione non è da intendersi solo come espressione di un “giudizio” su quanto fatto 

o non fatto, saputo o non saputo da parte dell’alunno, ma come momento di  

VALORIZZAZIONE delle risorse, delle potenzialità, dei progressi dell’alunno che lo aiuta a motivarsi, a 

costruirsi un’immagine positiva e realistica di sé.  

In terzo luogo, la valutazione è un momento di  

COMUNICAZIONE scuola-famiglia, in modo trasparente e tempestivo al fine di realizzare 

concretamente il “patto di corresponsabilità” nell’educazione degli alunni. 

 

1.2. I riferimenti normativi 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme sull’autonomia delle 

istituzioni scolastiche 

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del 

Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti della Scuola Secondaria   

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico 
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- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

- Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” 

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107” 

- Decreto Ministeriale del 03 ottobre 2017, n. 742, relativo alla Certificazione delle competenze al termine 

della Scuola Primaria del Primo Ciclo di Istruzione 

- Circolare Ministeriale del 10 ottobre 2017, n.1865, relativo a “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 

- Circolare Ministeriale del 10 ottobre 2017, n.1865, relativo a “Indicazioni in merito a valutazione, 

certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” 

 

1.3. Fasi e tempi della valutazione 

La valutazione è parte integrante della progettazione didattica, ne scandisce i tempi e ne definisce gli 
scopi e, in quanto processo formativo, si struttura in varie fasi: 

 
 

DIAGNOSTICA/ PROGNOSTICA 
finalizzata alla conoscenza dell’alunno e all’individuazione del percorso annuale 

 

Sett./Ott. 
- Somministrazione TEST di INGRESSO 
- Osservazione diretta singoli docenti 

Ott./Nov. 
- Rilevazione della SITUAZIONE DI PARTENZA per ogni singolo alunno da parte del Consiglio di 

Classe 
- Colloqui Interquadrimestrali con i genitori 

Fine 
Nov./Dic. 

- Consegna dell’informativa di eventuali materie non sufficienti 
- Colloqui con i genitori su richiesta di questi ultimi o da parte dei docenti per alunni in situazione 

di particolare difficoltà 

SOMMATIVA/ FORMATIVA 

finalizzata al monitoraggio del percorso di apprendimento in itinere 

Fine Gen. 
/Primi Feb. 

- Espressione dei voti del 1° quadrimestre  
- Consegna del Documento di Valutazione del 1° quadrimestre nei colloqui con i genitori 

 

SOMMATIVA/ REGOLATIVA 
finalizzata al monitoraggio dell’efficacia dell’azione educativo/didattica  

e ad un’eventuale riprogettazione del percorso 

Mar./Apr. 

- Rilevazione della situazione dell’alunno in relazione alla SITUAZIONE DI PARTENZA di inizio anno 
da parte del Consiglio di Classe 

- Colloqui Interquadrimestrali con i genitori 
- Consegna dell’informativa di eventuali materie non sufficienti 

SOMMATIVA/ CERTIFICATIVA 
relativa alle conoscenze, alle abilità acquisite e al livello di maturazione raggiunto 

Giugno - Espressione dei voti del 2° quadrimestre  
- Consegna del Documento di Valutazione del 2° quadrimestre nei colloqui con i genitori 
- Consegna della CERTIFICAZIONE delle COMPETENZE al termine dell’Esame di Stato conclusivo 

del Primo Ciclo di Istruzione (Classe Terza) 
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2. La Valutazione DIAGNOSTICA/PROGNOSTICA/REGOLATIVA 

Questa prima fase del processo valutativo è finalizzata alla conoscenza dell’alunno e all’individuazione del 

percorso annuale. 

 

2.1. Analisi della situazione di partenza 

La SITUAZIONE DI PARTENZA è rilevata tramite osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove 

d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che per discipline o aree, in modo che i docenti possano stabilire 

la reale situazione dei singoli alunni e della classe. Tale rilevazione pone le basi per individuare le strategie 

d'intervento. 

Nella diagnosi di ingresso sono analizzate principalmente le competenze relative alle aree a dimensione 

trasversale alle discipline e precisamente: 

  Livello  

1 Partecipazione / Interesse Avanzato Attiva 

Intermedio Continua 

Base Saltuaria 

Iniziale Scarsa 

    

2 Impegno e svolgimento compiti Avanzato Costante 

  Intermedio Diligente 

  Base Discontinuo 

  Iniziale Carente 

    

3 Comportamento Avanzato Responsabile 

  Intermedio Corretto 

  Base Abbastanza corretto 

  Iniziale Scorretto 

    

4 Frequenza Avanzato Costante 

  Intermedio Regolare 

  Base Abbastanza regolare 

  Iniziale Irregolare 

    

5 Socializzazione e collaborazione Avanzato Costruttiva 

  Intermedio Positiva 

  Base Adeguata 

  Iniziale In via di maturazione 

    

6 Metodo di lavoro Avanzato Efficace 

  Intermedio Autonomo 

  Base Non sempre autonomo 

  Iniziale Disorganizzato 
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2.2. La valutazione interquadrimestrale 

Per aiutare gli/le alunni/e e le famiglie ad avere una maggiore consapevolezza dell’andamento scolastico, in 

caso di eventuali difficoltà, a scopo migliorativo, il Collegio Docenti ha scelto di fornire una comunicazione 

bimestrale individuale per i periodi settembre- novembre e febbraio-aprile; si tratta di una semplice 

comunicazione nella quale sono riportate le materie non sufficienti con invito a porvi particolare attenzione 

ma anche note particolari circa il comportamento. 

 

3. La Valutazione SOMMATIVA/FORMATIVA/CERTIFICATIVA 

3.1. Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici 

L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:  

a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni percorso didattico: 

questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina interessata, possono 

essere scritti, orali, operativi, grafici…. Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia carattere oggettivo 

(questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso, completamenti, correlazioni, problemi, 

ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);  

b) verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli 

alunni di rispondere in base alle loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con 

certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal Consiglio di Classe, dopo aver acquisito 

il parere favorevole delle famiglie, quando siano previste progettazioni personalizzate;  

c) verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si 

ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare 

favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in 

pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...).  

La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli 

alunni, per favorire il processo di autovalutazione.  

È previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della disciplina interessata (di norma 

tre per ciascun quadrimestre). I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali tempestivamente 

sul Registro Elettronico; riporteranno le valutazioni anche nell’apposito libretto personale richiedendo la 

firma genitori per presa visione. 

 

3.2. Indicatori di valutazione per discipline 

La valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline viene espressa in decimi in relazione agli obiettivi, 
ai descrittori e agli indicatori fissati secondo i seguenti criteri generali: 

Voto Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

10 Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie 
discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale. 
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3.2.1. Italiano 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Comprendere e 
produrre la 
lingua orale 

 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti della disciplina e li riferisce con proprietà 
e ricchezza lessicale  

 Pianifica il discorso in modo articolato ed esprime commenti personali ed originali 

10 

 Conosce in modo sicuro e stabile i contenuti della disciplina e li riferisce con precisione e ricchezza 
espressiva formulando considerazioni personali pertinenti 

9 

 Conosce in maniera stabile i contenuti della disciplina e li riferisce con lessico adeguato. 

 Organizza il discorso in modo chiaro evidenziando capacità di analisi e di sintesi 
8 

 Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina e organizza il discorso in modo chiaro 
evidenziando capacità di riflessione e di analisi 

7 

 Conosce i contenuti essenziali della disciplina e riferisce in termini semplici e non sempre precisi le 
informazioni acquisite 

6 

 Conosce in maniera approssimativa i contenuti essenziali della disciplina e riferisce con termini 
semplici ed in maniera spesso mnemonica gli argomenti studiati 

5 

 Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti della disciplina ed incontra difficoltà ad 
esprimersi in modo chiaro e corretto 

4 
   

Comprendere e 
produrre la 

lingua scritta 

 Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà 

 Contenuto pertinente, approfondito, con idee originali e valutazioni personali. Organizzazione del 
pensiero ben articolata ed efficace. Forma corretta e lessico ricco e appropriato. Pieno rispetto delle 
regole specifiche del genere 

10 

 Sa svolgere il compito di lettura  

 Contenuto pertinente ed ampio, con valutazioni personali. Organizzazione del pensiero organica e 
coerente. Forma corretta e lessico appropriato. Rispetto delle regole specifiche del genere 

9 

 Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi difficoltà con le strutture più complesse 

 Contenuto pertinente ed esauriente con spunti personali. Organizzazione del pensiero logica e 
chiara. Forma generalmente corretta e lessico adeguato. Rispetto delle regole specifiche del genere 

8 

 Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, seppur con alcune difficoltà 

 Contenuto pertinente ed esauriente. Organizzazione del pensiero lineare. Forma con qualche 
disorganicità ed imprecisione. Rispetto, nel complesso, delle regole specifiche del genere 

7 

 Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce a comprendete tutto il testo in dettaglio 

 Contenuto essenziale e sostanzialmente pertinente. Organizzazione del pensiero semplice. Forma 
non sempre corretta e lessico generico. Accettabile rispetto delle regole specifiche del genere 

6 

 Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a leggere e capire un testo semplice 

 Contenuto semplice e non del tutto pertinente. Organizzazione del pensiero approssimativa. Forma 
poco corretta e lessico impreciso. Parziale rispetto delle regole specifiche del genere 

5 

 Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a capire un testo anche se semplice 

 Contenuto disorganico e non pertinente. Organizzazione del pensiero approssimativa con errori di 
connessione. Forma scorretta e lessico poco appropriato e ripetitivo. Mancato rispetto delle regole 
specifiche del genere 

4 

   

Conoscere le 
funzioni e la 

struttura della 
lingua 

 Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà 10/9 

 Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni linguistiche con lievi difficoltà 8 

 Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma talvolta commette errori nel loro uso 7 

 Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa molti errori nell’applicazione 6 

 Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche che ha spesso difficoltà a 
memorizzare e riconoscere 

5 

9 Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti 
fra saperi diversi. 

8 Conoscenze approfondite, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità espositiva. 

7 Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie discipline, 
capacità di organizzare i contenuti appresi. 

6 Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, semplice capacità espositiva e sta 
maturando la padronanza delle abilità e delle strumentalità di base. 

5 Conoscenze parziali ed esposizione non adeguata, scarsa capacità di riconoscere e di risolvere problemi 
essenziali. Deve ancora maturare la padronanza delle abilità e delle strumentalità di base. 

4 Conoscenze frammentarie e difficoltà nell’esposizione. Fatica nel riconoscimento e nella risoluzione di 
problemi. Gravi lacune nel padroneggiare le abilità e le strumentalità di base. 
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 Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi lacune per poterle riconoscere e 
usare 

4 
   

Conoscere ed 
organizzare i 

contenuti 

 Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. 
 Scrive semplici testi con correttezza ortografica e completa autonomia. 

10/9 

 Dimostra una comprensione e una capacità di organizzare i contenuti molto buone  
Ricorda i contenuti molto bene 

8 

 Dimostra una buona consapevolezza ed una buona capacità di organizzare i contenuti 7 

 È cosciente di contenuti, ma talvolta fa confusione 6 

 Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta lacune nella conoscenza e nella 
capacità di organizzarli 

5 

 Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha limitata capacità di organizzarli 4 

 

3.2.2. Matematica 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Conoscere gli 
elementi propri 
della disciplina 

 Possiede una piena e sicura padronanza dei contenuti disciplinari 10 

 Possiede una conoscenza completa e approfondita (stabile) dei contenuti disciplinari 9 

 Possiede una conoscenza completa degli argomenti 8 

 Possiede una conoscenza globale (abbastanza completa) dei contenuti di base 7 

 Possiede una conoscenza essenziale dei contenuti di base in situazioni semplici di apprendimento 6 

 Ha una conoscenza parziale dei contenuti disciplinari 5 

 Ha una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti disciplinari 4 
   

Individuare e 
applicare 
relazioni, 
proprietà, 

procedimenti 

 Applica procedimenti, regole e proprietà stabilmente ed in autonomia anche in situazioni nuove 10 

 Applica procedimenti regole e proprietà con precisione ed in autonomia anche in situazioni nuove 9 

 Applica correttamente regole, proprietà e procedimenti 8 

 Applica regole, proprietà e procedimenti in modo abbastanza preciso 7 

 Applica in modo sostanzialmente corretto proprietà, regole e procedimenti in situazioni note 6 

 Applica regole, proprietà e procedimenti in contesti semplici con la guida dell’insegnante 5 

 Applica con difficoltà regole, proprietà e procedimenti nonostante la guida dell’insegnante 4 
   

Identificare e 
comprendere 
problemi, 
formulare 
ipotesi, soluzioni 
e loro verifica 

 Imposta e risolve problemi complessi con ordine procedurale e rigore logico e verifica  le soluzioni 10 

 Individua, organizza e struttura i dati di un problema in maniera ordinata e logica ed elabora 
procedimenti risolutivi in contesti complessi 

9 

 Individua, organizza e struttura i dati di un problema e formula ipotesi risolutive in maniera 
corretta e ordinata 

8 

 Individua dati e relazioni e formula ipotesi risolutive in modo abbastanza corretto in problemi non 
complessi  

7 

 Individua e organizza i dati di un problema ed elabora procedimenti risolutivi in contesti semplici 6 

 Individua e organizza in contesti semplici i dati di un problema e,con guida, elabora procedimenti 
risolutivi 

5 

 Rivela difficoltà nell’individuare i dati di un problema e nell’applicare le tecniche risolutive di un 
problema nonostante opportuna guida 

4 
   

Comprendere ed 
usare i linguaggi 

specifici 

 Gestisce e rielabora le diverse informazioni con accurata precisione utilizzando con sicurezza i 
linguaggio grafico, verbale e simbolico 

10 

 Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo appropriato e sicuro i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico 

9 

 Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo chiaro e pertinente i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico 

8 

 Rielabora le diverse informazioni utilizzando in modo abbastanza corretto i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico 

7 

 Rielaborare le diverse informazioni utilizzando in modo sostanzialmente corretto i linguaggi 
grafico, verbale e simbolico 

6 

 Comunica in modo poco sistematico. Guidato utilizza in modo accettabile i linguaggi grafico, 
verbale e simbolico 

5 

 Utilizza in modo frammentario e inadeguato i linguaggi grafico, verbale e simbolico 4 
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3.2.3. Storia 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – STORIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Conoscere gli 
eventi storici 
 
- Stabilire 
relazioni tra i 
fatti storici 
 
- Comprendere i 
fondamenti e 
delle istituzioni 
della vita 
sociale, civile e 
politica 
 
- Comprendere 
e usare i 
linguaggi e gli 
strumenti 
specifici 

 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con 
competenza e precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici 
e fenomeni anche complessi stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa – effetto, 
analogie e differenze 

10 

 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con precisione 
linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche 
complessi stabilendo in maniera autonoma rapporti di causa- effetto, analogie e differenze 

9 

 Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo appropriato linguaggi 
e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo adeguati 
rapporti di causa - effetto, analogie e differenze 

8 

 Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari e sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni cogliendo i rapporti di 
causa - effetto, analogie e differenze 

7 

 Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari e sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici 
di base nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni stabilendo fondamentali rapporti di 
causa – effetto, analogie e differenze 

6 

 Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni i. Incontra difficoltà a stabilire in 
maniera autonoma rapporti di causa - effetto, analogie e differenze 

5 

 Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari; utilizza con difficoltà 
linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni semplici. Non 
sa stabilire in maniera autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze 

4 

 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari e sa utilizzare con 
competenza e precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici 
e fenomeni anche complessi stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa – effetto, 
analogie e differenze 

 

 

3.2.4. Geografia 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA E SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

Conoscere 
l’ambiente 
fisico ed 
umano, anche 
attraverso 
l’osservazione 
 
- Comprendere 
le relazioni tra 
situazioni 
ambientali, 
culturali, socio-
politiche ed 
economiche 
 
- Usare gli 
strumenti e il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari 

 Sa utilizzare con competenza e precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione 
dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici anche complessi 

 Stabilisce in maniera sicura ed autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-
politiche ed economiche. 

10 

 Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari 

 Sa utilizzare con precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e 
umano e nell’analisi dei fenomeni geografici anche complessi 

 Stabilisce in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed 
economiche. 

9 

 Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari 

 Sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente 
fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 
Stabilisce adeguati rapporti di i relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche. 

8 

 Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari 

 Sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico 
e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 
Stabilisce rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche 

7 

 Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari 

 Sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti specifici di base nella descrizione 
dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici  

 Stabilisce fondamentali rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed 
economiche 

6 

 Conosce parzialmente i contenuti disciplinari  

 Utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano 
e nell’analisi dei fenomeni geografici 

 Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, 
socio-politiche ed economiche 

5 
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 Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari  

 Utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e 
nell’analisi dei fenomeni geografici semplici 

 Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche 
ed economiche 

4 

 

3.2.5. Scienze 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali  
 
- Osservare e 
descrivere le 
caratteristiche 
dei viventi e 
dell’ambiente  

 Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. 
 Utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina. 

10 

 Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. 
 Si avvia ad utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina. 

9 

 Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
 Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi. 

8 

 Sa trarre dati e risultati pratici evidenti da una esperienza scientifica. 
 Identifica e si avvia a descrivere oggetti inanimati e viventi. 

7 

 Sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica solo se guidato. 
 Identifica oggetti inanimati e viventi. 

6 

 Non sa trarre dati e risultati pratici da una esperienza scientifica. 
 Fatica a identificare oggetti inanimati e viventi. 

5 

 

3.2.6. Scienze Motorie e Sportive 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Realizzare 
risposte 
motorie 
corrette e 
precise anche 
in situazioni 
non strutturate  
 
- Mettere in 
atto le capacità 
di 
coordinazione 
riferite a 
spazio-tempo-
equilibrio-
ritmo-rapidità-
differenziazione 
 
- Rispettare le 
regole nella 
pratica ludico – 
sportiva 
 
- Possedere gli 
elementi tecnici 
base degli sport 
educativi 
scolastici 

 Applica in modo autonomo i principi metodologici migliorando e perfezionando costantemente le 
proprie prestazioni 

 Realizza risposte motorie corrette e precise anche in situazioni non strutturate  

 Ha interiorizzato le regole e collabora fattivamente con i compagni e gli insegnanti 

 Conosce e rielabora in modo personale il percorso didattico approfondendo autonomamente  i 
contenuti 

10 

 Applica in modo autonomo i principi metodologici dell’allenamento per migliorare le proprie 
prestazioni  

 Realizza risposte motorie precise in modo finalizzato in tutte le situazioni sportive  

 Conosce, rispetta, gestisce le regole sportive e collabora in modo produttivo con gli altri 

 Conosce e rielabora in modo personale il percorso didattico approfondendo i contenuti i modo pluri 
-disciplinare 

9 

 Conosce ed utilizza con efficacia le proprie abilità e si impegna per migliorare le prestazioni 

 Realizza risposte motorie quasi sempre adatte nelle diverse situazioni  

 Conosce e rispetta le regole sportive e collabora nel gruppo e nella squadra 

 Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo completo, personale e approfondito 

8 

 Conosce ed utilizza con efficacia il proprio potenziale atletico, ma non sempre si applica in modo 
proficuo per cercare di migliorare le prestazioni 

 Realizza schemi motori coordinati, ma non sempre riesce a trasferirli in modo efficace 

 Lavora nel gruppo cercando di collaborare in modo costruttivo, rispetta le regole ma non sempre 
dimostra di averle interiorizzate 

 Conosce in modo completo i contenuti affrontati, ma non sempre è puntuale nella sua 
organizzazione 

7 

 Esegue superficialmente gli esercizi di allenamento e non si applica in modo adeguato per 
migliorare le sue prestazioni 

 Realizza proposte motorie quasi sempre efficaci solo in situazioni poco complesse e fatica a 
costruire un proprio spazio 

 Lavora nel gruppo ma non sempre collabora in modo costruttivo per la poca applicazione delle 
regole comuni 

 Conosce in modo sostanziale i contenuti del lavoro affrontato, ma non riesce a rielaborarli in modo 
personale 

6 
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 Esegue in modo non sempre corretto gli esercizi di allenamento perché non si applica per 
migliorare le sue prestazioni 

 Realizza risposte motorie poco precise e non riesce a svolgere un lavoro corporeo minimamente 
organizzato 

 Partecipa all’attività in modo incostante assumendo un ruolo marginale nel gruppo non conoscendo 
le regole da rispettare 

 Conosce solo alcuni contenuti del lavoro affrontato e la rielaborazione risulta a volte disordinata e 
incompleta 

5 

 Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche la più semplice 

 Partecipa saltuariamente solo su sollecitazione disattendendo completamente il rispetto delle 
regole 

 Non conosce nessun contenuto del lavoro che si affronta e pertanto non è in grado di rielaborarlo 

4 

 

3.2.7. Educazione Musicale 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE MUSICALE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Riconoscere e 
descrivere gli 
elementi 
fondamentali 
della sintassi 
musicale 
 
- Riprodurre 
e/o produrre 
melodie 
attraverso lo 
strumento con 
il supporto 
della lettura 
ritmica e 
intonata 
 
- Acquisire 
capacità di 
esecuzione e 
ascolto nella 
pratica 
individuale e 
collettiva  
 
- Collaborare 
fattivamente 
per il 
conseguimento 
di un obiettivo 
comune 

 Riconosce e descrive rigorosamente gli elementi fondamentali della sintassi musicale  

 Riproduce e/o produce melodie attraverso lo strumento con il supporto della lettura ritmica e 
intonata in modo espressivo e personale anche in situazioni complesse 

 Ha acquisito una fine capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva 

 Collabora responsabilmente alla realizzazione di obiettivi e/o eventi comuni 

10/
9 

 Riconosce e descrive con precisione gli elementi fondamentali della sintassi musicale 

 Riproduce e/o produce melodie attraverso lo strumento con il supporto della lettura ritmica e 
intonata anche in situazioni complesse  

 Ha acquisito una pregevole capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva 

 Collabora con puntualità alla realizzazione di obiettivi e/o eventi comuni 

8 
 

 Riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale  

 Riproduce e/o produce melodie attraverso lo strumento con il supporto della lettura ritmica e 
intonata anche in situazioni nuove 

 Ha acquisito una valida capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva  
Collabora consapevolmente alla realizzazione di obiettivi e/o eventi comuni 

7 
 

 Riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale in modo complessivamente 
corretto  

 Riproduce e/o produce melodie attraverso lo strumento con il supporto della lettura ritmica e 
intonata in situazioni note  

 Ha acquisito essenziali capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva  

 Se incoraggiato/a, collabora alla realizzazione di obiettivi e/o eventi comuni 

6 
 

 Se opportunamente guidato/a, riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi 
musicale  

 Riproduce e/o produce melodie attraverso lo strumento con il supporto della lettura ritmica e 
intonata in contesti semplici. 

 Se guidato/a, collabora alla realizzazione di obiettivi e/o eventi comuni 

5 

 Riconosce in modo approssimativo gli elementi fondamentali della sintassi musicale  

 Riproduce e/o produce melodie attraverso lo strumento con il supporto della lettura ritmica e 
intonata in contesti semplici e solo se opportunamente guidato/a 

 Collabora con difficoltà  

4 

 

3.2.8. Arte e Immagine 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – ARTE E IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Esprimersi e 
comunicare 
 
- Osservare e 
leggere le 
immagini 
 

 Produce messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali; conosce le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo completo e le applica in situazioni nuove, proponendo soluzioni originali e 
creative; conosce e padroneggia in modo completo ed esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; utilizza 
un metodo di lavoro molto efficace e tradizionale 

 Descrive e osserva vari testi visivi in modo completo ed esaustivo e mostra un metodo organico e 
logico; legge vari testi visivi con padronanza e comprende agevolmente, in modo completo regole, 
codici, significati e scelte stilistiche 

10 
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- Comprendere 
e apprezzare le 
opere d’arte 

 Padroneggia in modo completo ed esaustivo le conoscenze relative all’ambiente, al patrimonio 
storicoartistico e alla produzione dell’arte nel tempo; possiede spiccata sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico e propone per essi soluzioni di intervento organiche originali e creative 

 Produce messaggi visivi consapevoli, creativi, originali; conosce approfonditamente le regole dei 
codici del linguaggio visivo e le applica in modo appropriato, anche in situazioni nuove; conosce e 
utilizza in modo completo e consapevole gli strumenti e le tecniche; opera con un metodo di lavoro 
ben organizzato 

 Descrive e osserva vari testi visivi in modo completo e mostra un metodo organico e logico; legge 
vari testi visivi in modo molto corretto e appropriato; riconosce agevolmente regole, codici, 
significati e scelte stilistiche 

 Conosce in modo completo i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storicoartistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; possiede molta sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio 
storicoartistico e propone per essi soluzioni di intervento piuttosto organiche, originali e creative 

9 

 Produce messaggi visive piuttosto originali; conosce le regole dei codici del linguaggio visivo in 
modo adeguato e le applica anche in alcune situazioni nuove; conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; opera con un metodo di lavoro organizzato 

 Descrive e osserva vari testi visivi in modo appropriato e mostra un metodo piuttosto organico e 
logico; legge vari testi visivi in modo corretto e appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche 

 Conosce in modo appropriato e articolato i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; possiede sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per essi soluzioni di intervento originali e creative 

8 

 Produce messaggi visivi consapevoli e abbastanza originali; conosce e applica le regole dei codici 
del linguaggio visivo in modo abbastanza adeguato; conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato 
strumenti e tecniche; opera con un metodo di lavoro adeguatamente organizzato 

 Descrive e osserva vari testi visivi in modo piuttosto appropriato e mostra un metodo in genere 
organico e logico;  
legge vari testi visivi in modo abbastanza corretto e appropriato e riconosce in genere regole codici e 
scelte stilistiche 

 Conosce in modo soddisfacente, ma non sempre approfondito, i contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico- artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; possiede una certa sensibilità 
verso l’ambiente e il patrimonio storico-artistico e propone per essi soluzioni di intervento 
abbastanza originali 

7 

 Produce messaggi visivi essenzialmente adeguati allo scopo comunicativo; conosce e applica le 
regole dei codici del linguaggio visivo in modo essenziale; conosce strumenti e tecniche in modo 
essenziale e li utilizza con qualche incertezza 

 Descrive e osserva, vari testi visivi in modo essenziale e mostra un metodo non sempre organico; 
legge vari testi visivi in modo essenzialmente corretto e riconosce alcune regole e codici 

 Conosce in modo essenziale, i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; possiede una certa sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per essi alcuni semplici interventi. 

6 

 Produce messaggi visivi poco adeguati allo scopo comunicativo; conosce in modo superficiale le 
regole dei codici del linguaggio visivo e spesso non sa applicarle; conosce in modo carente strumenti 
e tecniche e li usa con incertezze; opera in modo poco produttivo 

 Descrive e osserva, vari testi visivi con alcune incertezze; legge vari testi visivi con qualche difficoltà 
e a volte non riconosce i codici 

 Conosce in modo parziale i contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-
artistico. 

5 

 Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo conosce in modo lacunoso le regole 
dei codici del linguaggio visivo e non sa applicarle; conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche e 
non sa usarli; opera in modo poco consapevole 

 Descrive e osserva vari testi visivi con molte incertezze; legge vari testi visivi con molte difficoltà e 
spesso non riconosce i codici più elementari 

 Esprime esigue conoscenze sui contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il patrimonio storico-
artistico. 

4 
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3.2.9. Tecnologia e Informatica 

INDICATORI DI VALUTAZIONE –INFORMATICA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
 
 
 
 
- Usare gli 
strumenti del 
disegno 
geometrico 
 
 
 
 
- Conoscere le 
principali 
costruzioni 
geometriche di 
figure piane  
 
- Descrivere le 
fasi di un 
processo 
tecnico 
 
- Conoscere i 
principali 
materiali usati 
e il loro 
processo 
produttivo 

 Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il materiale 
usato, in modo completo e sicuro. 

  Saper descrivere, con linguaggio preciso e autonomo, le fasi di un processo tecnico 

 Saper formulare in modo personale e critico, ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio, dei 
fattori ambientali ed economici. 

 Saper utilizzare con padronanza, gli strumenti del Disegno Tecnico. 

10 

 Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il materiale 
usato, in modo completo  

 Saper descrivere, con linguaggio preciso, le fasi di un processo tecnico 

 Saper formulare in modo personale ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio, dei fattori 
ambientali ed economici  

 Saper utilizzare in maniera rigorosa gli strumenti del Disegno Tecnico 

9 

 Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il materiale 
usato, in modo organico e agevole 

 Saper descrivere con linguaggio appropriato le fasi di un processo tecnico  

 Saper formulare in modo pertinente, ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio e dei 
fattori ambientali ed economici 

 Saper utilizzare con sicurezza gli strumenti del Disegno Tecnico 

8 

 Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il materiale 
usato, in modo autonomo e chiaro 

 Saper descrivere con linguaggio corretto le fasi di un processo tecnico 

 Saper formulare in modo personale ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio e dei fattori 
ambientali ed economici 

 Saper utilizzare agevolmente gli strumenti del Disegno Tecnico 

7 

 Saper individuare negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme;e il materiale 
usato in maniera adeguata  

 Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi di un processo tecnico 

 Saper formulare in modo essenziale ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio e dei fattori 
ambientali ed economici 

 Saper utilizzare con qualche incertezza gli strumenti del Disegno Tecnico 

6 

 Saper individuare, in modo non sempre autonomo negli oggetti osservati, le tecniche progettuali, la 
struttura, le forme e il materiale usato  

 Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi di un processo tecnico 

 Utilizzare con delle incertezze gli strumenti del Disegno Tecnico 

 Formulare con qualche difficoltà ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio, dei fattori 
ambientali ed economici 

5 

 Individua negli oggetti osservati le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, 
solo se guidato 

 Descrive con notevoli difficoltà le fasi di un processo tecnico 

 Formula in modo elementare ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio e dei fattori 
ambientali ed economici 

4 

 

3.2.10. Insegnamento della Religione Cattolica 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – RELIGIONE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Conoscere i 
contenuti 
essenziali della 
religione 
 
- Riconoscere e 
apprezzare i 
valori religiosi e 
morali 
 
- Rapportarsi 
alle fonti 

 Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e 
impegno lodevoli 

 È molto disponibile al dialogo educativo 

 È ben organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed efficace 

 Possiede una conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare con opinioni 
personali 

Ottimo 

 Si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza ed agisce 
positivamente nel gruppo 

 È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo 

 Conosce gli argomenti in maniera approfondita 

Distinto 

 Segue le attività proposte con impegno e interesse costanti 

 Si mostra disponibile al dialogo educativo 
Buono 



Documento di Valutazione Scuola SECONDARIA 1° GRADO 
ISTITUTO PARITARIO “MARIA AUSILIATRICE” E “SANTO SPIRITO” – Livorno 

 

 

 

12 - revisione del 01.IX.2020 

bibliche, ai 
documenti e 
alla simbologia 
della religione 
 
- Comprendere 
e usare i 
linguaggi 
specifici della 
religione 

 Conosce adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali 

 Mostra interesse per lo studio della disciplina, ma non è costante nell’impegno 

 Partecipa al dialogo educativo solo se stimolato 

 Conosce in maniera essenziale gli argomenti 

Sufficiente 

 Non partecipa alle attività proposte 

 Mostra un impegno saltuario e superficiale 

 Conosce parzialmente gli argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare Non 
sufficiente 

 

3.2.11. Insegnamento della Lingua Comunitaria: INGLESE 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – INGLESE – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
- Comprensione 
della lingua 
orale 
 
- Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
- Produzione 
della lingua 
orale 
 
- Produzione 
della lingua 
scritta 
 

 Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e coglie gli aspetti anche impliciti 

 Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 

 Legge e comprende il messaggio in modo dettagliato e ne coglie anche gli aspetti impliciti 

 Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 

10 

 Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni 

 Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco 

 Legge e comprende il messaggio  in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni 

 Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco 

9 

 Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 

 Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato 

 Comprende le informazioni specifiche in modo chiaro e completo  

 Si esprime modo corretto, scorrevole e appropriato 

8 

 Comprende il messaggio globalmente 

 Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed appropriato 

 Comprende globalmente il messaggio 

 Si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato 

7 

 Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione 

 Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto 

 Individua le informazioni fondamentali che consentono di comprendere la situazione 

 Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto; 

6 

 Individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione 

 Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro e con alcuni errori 

 Comprende il messaggio  in modo parziale 

 Si esprime in modo non sempre corretto e poco comprensibile  

5 

 Non comprende il messaggio o lo comprende in modo parziale e frammentario 

 Si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre comprensibile e per lo più incompleto  

 Non comprende il messaggio o in modo parziale e frammentario 

 Si esprime in modo scorretto, non  comprensibile e incompleto 

4 

   

- Conoscenza e 
utilizzo di 
strutture e 
funzioni 
linguistiche  
 
- Conoscenza 
della cultura e 
della civiltà 

 Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto e personale 

 Possiede una più che buona conoscenza della cultura e civiltà della lingua studiata e sa fare raffronti 
personali ed approfonditi con la propria cultura 

10 

 Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo e corretto 

 Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà della lingua studiata e sa fare raffronti con la 
propria 

9 

 Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo quasi sempre corretto e completo 

 Possiede una buona conoscenza della cultura e della civiltà 

8 

 Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto ed 
appropriato 

 Possiede una discreta conoscenza della cultura e della civiltà  

7 

 Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo sufficientemente 
corretto 

 Possiede una sufficiente conoscenza della cultura e della civiltà 

6 

 Non sempre conosce le strutture e le funzioni linguistiche e le applica in modo approssimativo 

 Possiede una conoscenza parziale della cultura e della civiltà  

5 

 Non riconosce le strutture e funzioni e se le percepisce le applica in modo scorretto 

 Possiede una conoscenza molto parziale e superficiale della cultura e della civiltà 

4 
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3.2.12. Insegnamento della seconda Lingua Comunitaria: SPAGNOLO 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – SPAGNOLO – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
- Comprensione 

della lingua 
orale 

 
- Comprensione 

della lingua 
scritta 

 
- Produzione 
della lingua 

orale 
 

- Produzione 
della lingua 

scritta 
 

 Sa svolgere il compito di ascolto senza difficoltà se l’interlocutore parla chiaramente  

 Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà  

 Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati con rare esitazioni. La pronuncia è 
chiara e comprensibile. Generalmente non fa errori né grammaticali né sintattici 

 Sa esprimere le proprie idee in modo coerente e chiaro usando un lessico adeguato e corretto. Scrive 
frasi strutturate con lievi errori grammaticali o di ortografia 

10/
9 

 Sa svolgere il compito bene se l’interlocutore parla chiaramente e abbastanza lentamente, ma ha 
alcune lievi difficoltà con la comprensione dettagliata 

 Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi difficoltà con le strutture più complesse 

 Sa portare a termine l’esercizio e può comunicare in modo chiaro usando lessico e registro appropriati 
con qualche esitazione. La pronuncia è corretta. Fa qualche errore grammaticale o sintattico che non 
interferisce con la buona comprensione del messaggio 

 Sa esprimersi in modo coerente usando un lessico adeguato con alcuni errori. Scrive frasi complete e 
strutturate con alcuni errori grammaticali o di ortografia che non impediscono la comunicazione 

8 

 Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma ha alcune difficoltà nella comprensione dettagliata 
(scanning). E’ necessario che l’interlocutore parli chiaramente e lentamente 

   Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, seppur con alcune difficoltà  

 Porta a termine l’esercizio in modo soddisfacente nonostante alcune esitazioni e ripetizioni. La 
pronuncia è abbastanza corretta. Ci sono errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la 
comunicazione  

 Sa esprimersi in modo abbastanza coerente con frasi brevi e semplici, usando un lessico noto, 
generalmente adeguato. Ci sono alcuni errori grammaticali e di ortografia 

7 

 Sa svolgere il compito in modo abbastanza soddisfacente se si tratta di una comprensione globale; fa 
errori e talvolta fraintende il significato nel caso di comprensione dettagliata 

 Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce a comprendete tutto il testo in dettaglio 

 Porta a termine l’esercizio con difficoltà, esitazioni e ripetizioni. La pronuncia è spesso scorretta, la 
gamma linguistica è piuttosto limitata e la produzione delle frasi è spesso poco coerente 

 Sa portare a termine l’esercizio ma con frequenti errori grammaticali e di ortografia che talvolta 
ostacolano la comunicazione. Commette alcuni errori nell’uso del lessico e delle strutture che non sono 
sempre adeguati al tipo di discorso 

6 

 Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a comprendere un testo sia in modo globale che 
dettagliato  

 Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a leggere e capire un testo semplice 

 Non riesce a portare a termine l’esercizio o segue le istruzioni in modo impreciso. Non si esprime in 
modo chiaro e sufficientemente comprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici 
che rendono difficile la comunicazione. Non sa riutilizzare efficacemente espressioni o parole 
memorizzate  

 Non riesce a portare a termine l’esercizio. Scrive frasi incomplete, con errori di grammatica e di 
ortografia tali da rendere spesso difficile la comunicazione. Il lessico usato è generalmente incorretto 
e poco adeguato 

5 

 Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a comprendere neanche un testo 
semplice studiato precedentemente in classe  

 Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a capire un testo anche se semplice 

 Non porta a termine l’esercizio. Si esprime in modo incoerente e incomprensibile. Fa 
sistematicamente errori grammaticali e sintattici che rendono quasi impossibile la comunicazione. 
Non riesce a utilizzare espressioni o parole memorizzate necessarie alla comunicazione 

 Non porta a termine l’esercizio. Scrive frasi incomplete con gravi errori di grammatica e di 
ortografia che ostacolano fortemente la comunicazione. Il lessico è incorretto con molte 
contaminazioni e interferenze  

4 

   

- Conoscenza e 
utilizzo di 

strutture e 
funzioni 

linguistiche 
 

 Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà  

 Dimostra una comprensione e una consapevolezza culturale molto buone. Ricorda i contenuti molto 
bene  

10/
9 

 Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni linguistiche con lievi difficoltà  

 Dimostra una buona consapevolezza delle diverse culture e sa ricordare bene i contenuti 

8 

 Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma talvolta commette errori nel loro uso 

 È cosciente delle altre culture ma talvolta fa confusione. Ricorda abbastanza bene i contenuti 
principali 

7 
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- Conoscenza 
della cultura e 

della civiltà 

 Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa molti errori nell’applicazione 

 Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta lacune nella conoscenza e nella 
consapevolezza delle altre culture 

6 

 Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche che ha spesso difficoltà a 
memorizzare e riconoscere 

 Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha limitata consapevolezza culturale 

5 

 Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi lacune per poterle riconoscere e usare 

 Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa consapevolezza culturale 

4 

 

3.2.13. Insegnamento di Educazione alla Cittadinanza 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

- Conoscere e 
rispettare le 
regole della 
convivenza 
civile 
 
- Conoscere i 
diritti e i doveri 
del cittadino e 
dell’organizzazi
one dello Stato 

 Conosce, riflette con senso critico sull’utilità delle norme e le applica in tutti i contesti  

 L’alunno conosce e mette in relazione le molteplici esperienze culturali della tradizione 
nazionale e internazionale, attuale e del passato 

Avanzato 

 Conosce in modo approfondito, valuta e argomenta sull’utilità dei diritti e dei doveri per 
affrontare e risolvere problemi 

 Conosce e riflette sui diritti e doveri dei cittadini e sull’organizzazione dello Stato 
correttamente L’alunno riconosce e le diversità e sostiene l’integrazione all’interno della 
classe 
 

Intermedio 

 L’alunno non sa relazionarsi con gli altri ma rispetta in parte le regole della convivenza. 

 L’alunno riconosce le diversità, ma non accetta ancora il confronto 
Basilare 

 L’alunno non sa relazionarsi e rispettare le regole del convivere all’interno della classe. 

 L’alunno non riesce a fare un confronto fra varie culture e non è aperto a riconoscere le 
diversità 

Iniziale 

 

3.2.14. C.L.I.L. Inglese (Livello QCERT A2) e Spagnolo (Livello QCERT A1) 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – SPAGNOLO – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Leggere testi 
con tecniche 
adeguate allo 
scopo 

 Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti; 10 

 Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni 9 

 Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 

 Comprende il messaggio globalmente 7 

 Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione 6 

 Individua globalmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione 5 
   

comporre testi 
(lettere, 
dialoghi, 
risposte e 
commenti) 
usando 
ortografia 
corretta, lessico 
e strutture 
adeguate 

 Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 10 

 Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco 9 

 Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato 8 

 Si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato 7 

 Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto 6 

 Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile 5 

 

3.3. La valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento degli alunni 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. Ha come riferimenti lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il regolamento di Istituto consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno 

scolastico. 
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La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente dal Consiglio di Classe, con giudizio 

sintetico riportato in uno specifico spazio predisposto nel Documento di Valutazione al termine di ciascun 

quadrimestre. 

Il Collegio dei Docenti, in risposta alla vigente normativa in materia di valutazione (in particolare il DECRETO 

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) ha redatto un’apposita griglia di valutazione che fa esplicito riferimento 

alle competenze sociali, civiche e di cittadinanza indicate come competenze chiave da Parlamento Europeo, 

presenti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del MIUR (anno 2012) e assunte nell’ambito del Curricolo 

di Istituto.  

In
d

ic
at

o
ri

 

(T
ra

sv
er

sa
li 

a 

o
gn

i d
is

ci
p

lin
a)

 1. Impegno (adempimento e puntualità delle consegne)  
2. Partecipazione alla vita scolastica 
3. Autocontrollo (in classe, fuori dalla classe e fuori dalla Scuola) 
4. Rispetto dell’ambiente (valori, struttura, cose e regole) 
5. Socializzazione /relazione con compagni e educatori/docenti 

Voto          Corrisponde a…   L’allievo …… 

 

10 

1) E’ assiduo, tenace – sa lavorare in modo efficace / sa organizzare il proprio lavoro in modo 
autonomo – valorizza le proprie potenzialità 

2) Partecipa in modo costruttivo, propositivo, entusiasta 
3) E’ concentrato, ascolta attivamente 
4) Rispetta il lavoro della classe e dà un apporto positivo alla vita scolastica  
5) E’ aperto, accogliente, educato, disponibile, solidale, generoso, corresponsabile  

 

9 

1) E’ generalmente diligente – abbastanza costante nell’impegno – lavora in modo ordinato/proficuo 
2) Partecipa in modo positivo, collaborativi, interessato,  
3) E’ generalmente attento, abbastanza concentrato – ascolta con attenzione 
4) E’ quasi sempre rispettoso della classe e interessato alla vita scolastica  
5) E’ aperto, accogliente  

 

8 

1) Si impegna in modo abbastanza costante- Utilizza un metodo di lavoro sufficientemente ordinato 
e produttivo 

2) Partecipa alla vita di classe in modo generalmente positivo 
3) E’ collaborativo, ma talvolta interviene in modo poco opportuno 
4) E’ abbastanza rispettoso della vita scolastica  
5) Vive in modo generalmente sereno i rapporti con compagni e insegnanti  

 

7 

1) Si impegna in modo essenziale – (Utilizza un metodo di lavoro parzialmente organizzato) 
2) Partecipa in modo alterno e non sempre rispettoso delle regole convenute 
3) Fatica a gestire la propria vivacità  
4) Talvolta disturba la vita scolastica (non rispetta l’ambiente), ma richiamato, si impegna a 

rispettare l’attività della classe /cose – regole – valori 
5) Vive in modo poco sereno i rapporti con compagni e insegnanti 

 

6 

1) Si impegna in modo non sempre costante o solo se sollecitato – Non valorizza le proprie capacità 
2) Partecipa poco e/o solo se sollecitato e, se interviene, è  poco opportuno 
3) E’ poco attento – ascolta in modo discontinuo – fatica a dominare la propria irrequietezza – 

Interviene in modo poco opportuno - Non sempre autocontrollato a livello verbale e /o fisico 
4) Fatica a rispettare l’ambiente – è facile a mancare al rispetto delle regole di convivenza 
5) Non sempre responsabile e poco collaborativo  
Ha ricevuto note disciplinari  

 

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria 

opinione come previsto dall’articolo 21 della Costituzione. 
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3.4. La valutazione degli alunni diversamente abili e/o con disturbi specifici di 

apprendimenti e/o con bisogni educativi speciali 

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 definita nel PDP di ogni singolo alunno. 

La verifica e la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e/o con Disturbi Specifici di 

Apprendimento, dipende dalla programmazione per essi predisposta (tenete conto le indicazioni proposte 

dagli Enti certificatori nel caso dei DSA). In caso di programmazione per obiettivi minimi o per obiettivi 

differenziati, si stabiliscono prove di verifica equipollenti o differenziate. In base al Piano Didattico 

Personalizzato, vengono predisposte prove che prevedono gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative delineate nel Piano. Per la valutazione si utilizza l’intera gamma dei voti in decimi. 

 

3.5. Indicazioni per l’ammissione alla classe successiva 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 l'ammissione alle classi Seconda e Terza di Scuola 
Secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche 
se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline 
da riportare sul documento di valutazione. 
La valutazione interquadrimestrale e quadrimestrale, la comunicazione tempestiva delle valutazioni alle 
famiglie tramite il Libretto delle valutazioni con la conseguente firma per presa visione, consentono una 
segnalazione tempestiva e adeguata di eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione nell'arco di tutto l’anno scolastico permettendo l’attivazione di specifiche strategie e 
azioni per perseguire il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Coordinatore delle attività educative e didattiche o da suo delegato, 
il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può 
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli 
di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica, se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 
E’ possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse 
e degli studenti, nei confronti di coloro cui e stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 
 
Criteri generali per la non ammissione vengono considerati:  

- condivisione della eventuale non ammissione con figure professionali che seguono il percorso dell’alunno 

(psicoterapeuti, psicologi, ecc.) 

- permanere di gravi lacune nelle competenze minime nonostante interventi di recupero  
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- comunicazione scritta alla famiglia delle materie insufficienti, tali che possano compromettere la 

promozione, da parte del Consiglio di Classe, entro la fine del mese di marzo, in modo da consentire la 

dovuta preventiva condivisione e in modo da poter effettuare un piano di recupero individuale delle 

competenze per le quali l’alunno appare carente  

- mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento minimi in più di quattro discipline 

- valutazione del percorso dell’alunno  

N.B. Il voto dell’insegnante di Religione Cattolica, se determinante in sede di scrutinio finale, diviene un 

giudizio motivato iscritto a verbale (D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751) 

 

3.6. Note allegate ai documenti di valutazione 

Al fine di comunicare alle famiglie in modo chiaro il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici il 
Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di 1° grado può avvalersi di una nota integrativa che sarà fornita 
alla famiglia dell’alunno/a al momento della consegna del documento di valutazione del primo e/o del 
secondo quadrimestre, indicando eventuali lacune e/o percorsi da intraprendere per recuperare. 
 

3.7. La Certificazione delle Competenze 

Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi modelli unici nazionali di certificazione. I 

contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865. 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 

competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio 

finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Secondaria di 1° grado al termine dell’Esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Il decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, 

cosi come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 

dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il 

modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dal consiglio di classe, 

sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale, già inserite all’interno del Curricolo di 

Istituto. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della Scuola Secondaria di 1° grado è 

allegati al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 ed adottato dalla nostra Scuola. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza 

agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

 

3.8. Requisiti per gli esami di idoneità 

Possono accedere agli esami di idoneità alla prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di 1° grado, 
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coloro che abbiano compiuto e compiano entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, 

rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età (Art.10 e 23 D.Lgs.n.62/2017). 

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma, entro il 30 aprile dai genitori delle 

alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale 

o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. Per gli esami di idoneità alle classi di 

scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti 

di scuola primaria. Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tenendo a riferimento le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I 

candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, 

a giudizio della commissione esaminatrice. 
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in riferimento a situazione di normalità - eventuali variazioni saranno normate da apposite Leggi stante l’attuale emergenza Covid 

4.1. AmmissioneGli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che, in sede di scrutinio 

finale, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'Invalsi.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 

Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo, tenuto conto dei criteri sopradescritti. 

Sono ammessi a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati 

privatisti (Art. 10 D.Lgs. n. 62/2017 e art. 3 D.M. n. 741/2017) coloro che compiono, entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono, inoltre, ammessi i candidati che 

abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di 

sostenere l’Esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale al Coordinatore delle attività educative e didattiche, fornendo i dati anagrafici 

dell’alunno/a, gli elementi essenziali del curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola 

statale o paritaria nell’anno in corso e di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunni/e con disabilità o 

disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti 

compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia 

delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n.104/1992 e n. 170/2010 e, ove 

predisposto, il piano educativo personalizzato o il piano didattico personalizzato. La domanda di ammissione 

all’Esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento, per consentire agli 

alunni/e di sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile. Per essere ammessi a sostenere 

l’Esame di Stato, i candidati privatisti devono partecipare alle prove Invalsi art. 7 D.Lgs: n.62/2017) presso 

l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’Esame di Stato. 

 

4.2. Criteri di attribuzione del voto di ammissioneIl voto di ammissione all’Esame conclusivo 

del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche 

inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’alunno/a in conformità con 

i criteri e le modalità definiti dal Collegio Docenti e qui sotto menzionati. Rappresenta la valutazione 

del percorso triennale dell’allievo e viene formulato in relazione a: 

a) raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe 

b) partecipazione e frequenza all’attività scolastica  

c) relazione fra livelli di ingresso e risultati conseguiti  
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d) interesse, motivazione all’apprendimento 

e) comportamento 

e si esprime in un voto espresso in decimi frutto di una media ponderata così calcolata: 

- 1^ Secondaria  (media delle valutazioni del 2° quadrimestre) = valutazione “A” 

- 2^ Secondaria  (media delle valutazioni del 2° quadrimestre) = valutazione “B” 

- 3^ Secondaria  (media delle valutazioni del 2° quadrimestre) = valutazione “C” 

Nel fare la media dei tre voti di cui sopra (non arrotondati) si attribuisce un valore pari al 5% alla valutazione 

“A”, pari al 10% alla valutazione “B”, pari all’85% alla valutazione “C”. 

Nel caso in cui la media non risultasse un numero intero, si procederà arrotondando all’intero inferiore (per 

difetto) per valutazioni minori di 0,5, mentre si arrotonderà all’intero superiore (per eccesso) per valutazioni 

pari o superiori a 0,5. 

 

4.3. Prove scritteProva scritta di italiano 

E’ finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed 

appropriato uso della lingua, la coerente e organica esposizione del pensiero. La Commissione predispone 

almeno tre terne di tracce (tenendo presente il “DOCUMENTO ORIENTATIVO PER LA REDAZIONE DELLA 

PROVA D'ITALIANO NELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO” del M.I.U.R.), con riferimento alle 

seguenti tipologie: a) testo narrativo o descrittivo; b) testo argomentativo; c) comprensione e sintesi di un 

testo letterario, divulgativo, scientifico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

COMPETENZE DA ACCERTARE 

 

- Produrre testi scritti di vario genere letterario (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, ecc.) 

corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale 

- Riconoscere le varie tipologie testuali 
 

10 ECCELLENTE ortograficamente e grammaticalmente corretto ed accurato ed efficace/ordinato  
espressione ricca e personalmente rielaborata con un lessico ricercato ed appropriato  
struttura/svolgimento articolata/o e organica/o, perfettamente coerente e coesa/o, 
(pienamente attinente alla tipologia testuale richiesta)  
analisi dell’argomento approfondita con commenti/osservazioni personali ben 
evidenti, originali e significativi 

9 OTTIMO ortograficamente e grammaticalmente corretto e ordinato  
espressione scorrevole ed appropriata con un lessico vario ed adeguato  
struttura/svolgimento coerente, del tutto rispondente alle richieste della tipologia 
testuale  
analisi dell’argomento completa con commenti/osservazioni personali evidenti e 
complete 
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Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

E’ finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione, la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle 

abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e 

previsioni. 

La Commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie: a) problemi articolati 

su una o più richieste; b) quesiti a risposta aperta; c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 

organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. La prova può 

proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI LOGICO-MATEMATICA 

 Presentazione formale dell’elaborato 

 Conoscenza e applicazione di formule 

 Capacità di individuare un procedimento corretto 

 Padronanza delle tecniche di calcolo 

 Uso degli strumenti e delle unità di misura 

 Capacità di rappresentare funzioni matematiche 

8 MOLTO BUONO ortograficamente e grammaticalmente corretto 
espressione chiara e corretta con un lessico preciso 
struttura/svolgimento generalmente coerente/attinente, anche se con qualche 
imperfezione 
analisi dell’argomento abbastanza completa con commenti/osservazioni personali 
appropriate 

7 DISCRETO ortograficamente e grammaticalmente abbastanza corretto  
espressione corretta con lessico adeguato, a volte semplicistico  
struttura/svolgimento schematica/o (ma nel complesso coerente)  
analisi dell’argomento sufficientemente completa con osservazioni personali semplici 
e adeguate 

6 SUFFICIENTE ortograficamente e grammaticalmente presenta qualche errore  
espressione poco chiara e scorrevole con lessico semplice, con qualche improprietà e/o 
ripetizione 
struttura/svolgimento debolmente strutturata/o 
analisi dell’argomento superficiale con commenti personali semplici, parziali e non 
sempre evidenti 

5 NON 
SUFFICIENTE 

Ortograficamente e grammaticalmente presenta numerosi errori  
espressione contorta con errori di lessico e ripetizioni  
struttura/svolgimento con limiti di coerenza e coesione  
analisi dell’argomento scarsa con osservazioni personali non sempre adeguati o 
appena accennati 

4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Ortograficamente e grammaticalmente presenta numerosi e gravi errori  
espressione contorta e scorretta con lessico inadeguato  
struttura/svolgimento disordinata ed incoerente  
analisi dell’argomento assente  

3 NON 
VALUTABILE 

La prova non è stata svolta/ viene consegnata in bianco/ è svolta in modo troppo 
limitato per consentire una valutazione 
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 Capacità di organizzare e rappresentare dati 

CORREZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

L’elaborato completo (10), completo con alcune incertezze (9), ordinato (8), incompleto (7), trascurato (6), 

svolto solo in parte(5), svolto solo in parte con molte incertezze (4) rivela ottime(10) , più che buone (9), 

buone (8),discrete(7),sufficienti(6),scarse (5), insufficienti (4) abilità nel calcolo algebrico  ed  una adeguata 

(10),abbastanza adeguata (9) ,buona (8) , discreta (7),sufficiente(6), scarsa (5),molto lacunosa (4) capacità 

nell’ impostare  e risolvere problemi di geometria solida. L’alunno dimostra di saper organizzare e 

rappresentare dati in modo corretto (10), abbastanza corretto (9) abbastanza corretto ma impreciso (8), 

impreciso e incompleto (7), approssimativo (6), impreciso e con incertezze (5), impreciso e con molte 

incertezze (4). Rappresenta in modo corretto (10), corretto con qualche imprecisione (9), abbastanza corretto 

(8) ,adeguato(7), approssimativo (6),non del tutto adeguato (5), non adeguato (4),funzioni matematiche 

 

1° quesito algebra (punti 16) 

2°quesito geometria (32) 

3° quesito piano cartesiano (punti 34) 

4° rappresentazioni grafiche  (18) 

 

TOTALE PUNTI 100 

 

Punti   96 - 100   VOTO 10 

Punti 86 - 95     VOTO 9 

Punti 76 - 85     VOTO 8 

Punti   66 - 75   VOTO 7 

Punti  56 - 65    VOTO 6 

Punti  46 - 55    VOTO 5 

Punti   0 - 45   VOTO 4 

 

Prova scritta relativa alle Lingue Comunitarie: INGLESE e SPAGNOLO 

E’ finalizzata ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del 

quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa secondo i seguenti livelli: A2 per 

l’inglese; A1 per lo spagnolo. La Commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte, con 

riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento: a) questionario di comprensione 

di un testo a risposta chiusa e aperta; b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo 

c) elaborazione di un dialogo; d) lettera e email personale; e) sintesi di un testo. 

 

PRIMA PROVA: COMPRENSIONE DEL TESTO 
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INGLESE SPAGNOLO 

Descrittore p.ti Descrittore p.ti 

L’elaborato risponde correttamente 
- a tutte le domande 
- a quasi tutte le domande 
- alla maggior parte delle domande 
- a circa la metà delle domande 
- a poche domande 
- a nessuna domanda 
 

la forma risulta 
- corretta 
- quasi sempre corretta 
- abbastanza corretta 
- scorretta in diversi punti 
- molto scorretta 
 

ed il lessico 
- appropriato 
- quasi sempre appropriato 
- abbastanza appropriato 
- non sempre appropriato 
- non appropriato 

 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
 

 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

La comprensione del testo prevede 
- 6 domande con risposta Vero/Falso 
  per ciascuna risposta esatta 
 

- 6 domande a scelta multipla 
  per ciascuna risposta esatta 
 

- una parte di produzione scritta: 
  per la comprensione globale 
  per la correttezza lessicale e grammaticale 
  per l’arricchimento personale 
 

Qualora le domande non siano state 
comprese o la risposta non sia pertinente 

 
 
0,5 
 

 
0,5 
 

 
1 
1 
2 
 

 
0 

 
SECONDA PROVA: LETTERA INFORMALE 

INGLESE SPAGNOLO 

Descrittore p.ti Descrittore p.ti 

L’elaborato  
- risponde esaurientemente 
- risponde in modo soddisfacente 
- risponde sufficientemente 
- risponde parzialmente 
- risponde non attenendosi al testo 
- non risponde 
alla traccia data. 
 

La forma risulta 
- corretta 
- quasi sempre corretta 
- abbastanza corretta 
- scorretta in diversi punti 
- molto scorretta 
 

ed il lessico 
- appropriato 
- quasi sempre appropriato 
- abbastanza appropriato 
- non sempre appropriato 
- non appropriato 

 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 
 

 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
 

 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

L’elaborato  
- risponde esaurientemente 
- risponde in modo soddisfacente 
- risponde sufficientemente 
- risponde parzialmente 
- risponde non attenendosi al testo 
- non risponde 
alla traccia data. 
 

La forma risulta 
- corretta 
- quasi sempre corretta 
- abbastanza corretta 
- scorretta in diversi punti 
- molto scorretta 
 

ed il lessico 
- appropriato 
- quasi sempre appropriato 
- abbastanza appropriato 
- non sempre appropriato 
- non appropriato 

 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 
 

 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 
 

 
2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 

VOTO RISULTANTE: 

20-19 punti = voto 10 
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18-17 punti = voto 9 
16-15 punti = voto 8 
14-13 punti = voto 7 
12-11-10 punti = voto 6 
9-8 punti = voto 5 
Da 0 a 7 punti = voto 4 

 

4.4. ColloquioIl colloquio viene condotto collegialmente dalla Commissione per valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente con 

particolate attenzione a: le capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico 

e riflessivo; la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; i livelli 

di padronanza delle competenze di cittadinanza. 

OBIETTIVI DA ACCERTARE DURANTE IL COLLOQUIO 

- Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione; 

- Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici; 

- Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, servendosi di strumenti adeguati 

(cartine, grafici, schemi, ecc,); 

- Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le coordinate spazio-temporali e gli 

opportuni legami; 

- Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali; 

- Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e dell’argomento; 

- Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite; 

- Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di linguaggi; 

- Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse discipline. 
 

A titolo esemplificativo, si propone la seguente griglia di corrispondenza tra voto/giudizio e caratteristiche 

del colloquio orale: 

 

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati 

10 Eccellente 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione 
delle conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei 
linguaggi specifici e di quelli non verbali; espressione ricca, controllo dei 
vari strumenti di comunicazione; collegamenti interdisciplinari sicuri e 
autonomi. 

9 Ottimo 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 
elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e 
preciso; capacità di argomentazione e di collegamenti interdisciplinari 
autonomi. 

8 Molto buono 
Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di 
farne una sintesi efficace; spunti di elaborazione personale; linguaggio 
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appropriato nelle scelte lessicali; sicurezza nei collegamenti 
interdisciplinari. 

7 Discreto 
Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio 
globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto 
personale e capacità di semplici collegamenti interdisciplinari. 

6 Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su percorso proposto dal 
candidato] capacità di evidenziare l’aspetto pluridisciplinare, anche con 
riferimenti non sempre puntuali o solo se guidato o solo per alcune 
discipline; terminologia accettabile, esposizione non ancora ben 
organizzata. 

5 Non sufficiente 
Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, 
esposizione incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e 
interdisciplinari. 

4 
Gravemente 
Insufficiente 

Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso 
proposto dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o 
problemi; linguaggio improprio, stentato, esposizione non strutturata. 

 

4.5. Giudizio finaleGRIGLIA DI VALUTZION PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO FINALE 

Il candidato ha affrontato le prove con  

 responsabilità 

 poca/ scarsa/ sufficiente/ grande sicurezza 

 poca/ scarsa consapevolezza 

 scarso, sufficiente, buon, ottimo controllo emozioni 

 superficialità 
 

Il candidato ha saputo 

 Organizzare e collegare le informazioni acquisite 

 Con sicurezza ed autonomia  voto 9-10 

 Con sicurezza    voto 8 

 Con discreta sicurezza   voto 7 

 Con qualche incertezza   voto 6 

 Con difficoltà    voto 5-4 
 

 Analizzare e riconoscere/descrivere un documento  

 In modo approfondito   voto 9-10 

 Con correttezza e proprietà  voto 8 

 Con una certa proprietà  voto 7 

 Con scarsa proprietà   voto 6 

 Con incertezza / difficoltà  voto 5-4 
 

 Illustrare i processi alla base degli elaborati prodotti 

 Con chiarezza    voto 9-10 

 Con precisione    voto 8 

 Con qualche imprecisione  voto 7 

 In modo non sempre chiaro  voto 6 
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 In modo confuso   voto 5-4 
 

 Rielaborare i contenuti  

 In modo personale e critico  voto 10 

 Con coerenza    voto 9 

 Con chiarezza    voto 8 

 In modo mnemonico (talvolta)  voto 7-6 

 In modo settoriale   voto 5-4 
 

 Esprimersi con un linguaggio   

 Utilizzando con proprietà i linguaggi specifici  voto 10 

 Appropriato (molto)     voto 9-8 

 Corretto      voto 7 

 Non sempre corretto     voto 6 

 Insicuro / incerto     voto 5-4 
 

Il voto finale è attribuito in ottemperanza all’art. 8 del D.Lgs. n.62/2017 secondo cui la valutazione delle prove 

scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 

Alla prova di lingue straniere viene attribuito un unico voto. Il voto finale viene determinato dalla media del 

voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. In prima istanza la 

Commissione determina la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, 

eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto 

di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari superiore a 0,5 viene 

arrotondato all’unità superiore. Supera l’esame l’alunno/a che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La Commissione può, con deliberazione assunta all’unanimità, attribuire la lode agli alunni/e che hanno 

conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esisti delle prove d’esame sia il percorso scolastico 

triennale. 


