Allegato 10 – Griglie di valutazione delle discipline – Scuola
Secondariadi 1°Grado

COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE
Criteri e griglia di valutazione del colloquio orale




Definisce e discute con competenza i termini dell’argomento richiesto, nella
sua interdisciplinarietà
Mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi

10

9




Definisce e discute con competenza i termini dell’argomento affrontato
Individua tematiche pertinenti anche se non esplicitamente richieste
Sviluppa sintesi concettuali organiche e personali
Si esprime con proprietà di linguaggio






Coglie la complessità dell’argomento richiesto
Introduce riflessioni di tipo personale
Mostra iniziativa personale nella strutturazione del discorso
Usa un linguaggio fluido e vario nel lessico

8

L’alunno/a, a seguito delle proposte dell’insegnante:
 Risponde in modo coerente, ma non del tutto completo
 E’ in grado di esprimersi con un’esposizione autonoma
 Usa un linguaggio generalmente corretto ed appropriato

7

L’alunno/a, sulla scorta di domande guida:
 Mostra di conoscere in modo approssimativo l’argomento proposto
 Fornisce risposte pertinenti alla richiesta con un’esposizione chiara e ordinata
 Ricorre a una semplice, ma chiara struttura sintattica per esporre il proprio
pensiero, utilizzando una terminologia semplice, ma accettabile

6





Fornisce risposte non del tutto adeguate anche sulla scorta di domande guida
Non effettua collegamenti
Usa un linguaggio impreciso e non specifico

5




Coglie solo parzialmente il senso della domanda
Riferisce in modo generico e mostra un conoscenza gravemente lacunosa degli
argomenti
Si esprime in modo frammentario e disorganico, anche sulla scorta di
domande guida
Usa frequentemente un lessico inadeguato e non specifico

4




Griglia valutazione verifiche orali DVA

L'alunno/a:
 Coglie la complessità dell’argomento richiesto.
 Introduce riflessioni di tipo personale.
 Mostra iniziativa personale nella strutturazione del discorso.
 Si esprime con proprietà di linguaggio.

10

L’alunno/a, a seguito delle proposte dell’insegnante:

9

L’alunno/a, sulla scorta di domande guida:

8










Risponde in modo coerente.
È in grado di esprimersi con un’esposizione autonoma.
Usa un linguaggio generalmente corretto ed appropriato.

Mostra di conoscere l’argomento proposto utilizzando schemi e mappe.
Fornisce risposte pertinenti alla richiesta con un’esposizione chiara e
ordinata.
Usa una terminologia semplice.

L’alunno/a, sulla scorta di domande guida:












Mostra di conoscere in modo approssimativo
l’argomento proposto utilizzando schemi e mappa.
Espone in modo chiaro.
Usa una terminologia accettabile.

mnemonico

7

Fornisce risposte non del tutto adeguate anche sulla scorta di domande
guida, schemi e mappe.
Non effettua collegamenti
Usa un linguaggio non specifico.

6

Coglie solo parzialmente il senso della domanda
Riferisce in modo generico e mostra una conoscenza lacunosa degli
argomenti
Si esprime in modo frammentario, anche sulla scorta di domande guida
Usa frequentemente un lessico impreciso.

5

Prove oggettive
Voto
10
9½
9
8½
8
7½
7
6½
6
5½
5
4½
4

e/o

Percentuale
100-98
97-93
92-88
87-83
82-78
77-73
72-68
67-63
62-58
57-53
52-48
47-43
42-

ITALIANO

Contenuto




Organicità e ricchezza di contenuto
Rispondenza alla traccia

Ricco, originale, organico nel contenuto, rispondente alla traccia

10

Ricco, organico nel contenuto, rispondente alla traccia

9

Ricco e rispondente alla traccia

8

Complessivamente rispondente alla traccia e completo nel contenuto

7

Complessivamente rispondente alla traccia e superficiale nel contenuto

6

Scarno nel contenuto e/o non rispondente alla traccia

5

Foglio in bianco

4

Correttezza ortografica, morfologica e sintattica




Ortografia e punteggiatura
Morfologia e sintassi

Presentazione elaborato (disordinato, scrittura incomprensibile e/o indecifrabile

-1

Scorrevole e accurata

10

Corretta e scorrevole

9

Complessivamente corretta e scorrevole

8

Abbastanza corretta

7

Semplice ma non scorretto

6

Scorretto

5

Foglio in bianco

4

Lessico




Proprietà lessicale
Adeguatezza alla tipologia testuale

Ricco, originale e adeguato alla richiesta

10

Appropriato e adeguato

9

Abbastanza appropriato e adeguato

8

Adeguato

7

Complessivamente adeguato

6

Elementare e/o carente

5

Foglio in bianco

4

INGLESE
voto
4




Gravi difficoltà nella comprensione dei messaggi
Utilizzo di una forma scorretta con gravi errori ortografici e grammaticali

5




Comprensione difficoltosa o solo parziale dei messaggi.
Utilizzo di una forma scorretta con errori ortografici e grammaticali

6




Comprensione parziale dei messaggi
Utilizzo di una forma accettabile anche se con imprecisioni ortografiche e grammaticali




Comprensione globale dei messaggi.
Utilizzo di una forma abbastanza corretta

7

8




Comprensione completa dei messaggi
Utilizzo di una forma generalmente corretta

9




Comprensione completa e approfondita dei messaggi.
Utilizzo di una forma corretta e scorrevole

10




Comprensione completa e approfondita dei messaggi.
Utilizzo di una forma corretta e scorrevole con apporti personali

FRANCESE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LINGUA FRANCESE

VOTO 4




Gravi difficoltà nella comprensione dei messaggi ( comprensione scritta e orale)
Utilizzo di una forma scorretta con gravi errori ortografici e grammaticali (produzione
scritta e orale)
Comprensione difficoltosa o solo parziale dei messaggi (comprensione scritta e orale)
Utilizzo di una forma scorretta con errori ortografici e grammaticali(produzione scritta
e orale)
Comprensione parziale dei messaggi (comprensione scritta e orale)
Utilizzo di una forma accettabile anche se con imprecisioni ortografiche e
grammaticali (produzione scritta e orale)

VOTO 5




VOTO 6




VOTO 7




Comprensione globale dei messaggi ( comprensione scritta e orale)
Utilizzo di una forma abbastanza corretta (produzione scritta e orale)

VOTO 8




Comprensione completa dei messaggi (comprensione scritta e orale)
Utilizzo di una forma generalmente corretta (produzione scritta e orale)

VOTO 9



VOTO 10





Comprensione completa e quasi sempre approfondita dei messaggi (comprensione
scritta e orale)
Utilizzo di una forma corretta e scorrevole (produzione scritta e orale)
Comprensione completa e approfondita dei messaggi (comprensione scritta e orale)
Utilizzo di una forma corretta e scorrevole con apporti personali ( produzione scritta e
orale)

MATEMATICA

L’alunno



Conosce in maniera completa e sicura i concetti matematici.
E' in grado di decodificare il linguaggio matematico e comprendere situazioni
complesse, intuendo le relazioni che le legano e le proprietà che le caratterizzano in
ambiti diversi.
Padroneggia i concetti matematici.
E' in grado di trovare strategie risolutive alternative, individuando la soluzione
migliore.

10

9



Conosce in maniera completa e sicura i concetti matematici.
Applica con disinvoltura procedimenti per risolvere situazioni problematiche
complesse.
Traduce da un linguaggio simbolico e grafico a un linguaggio parlato e viceversa in
maniera sicura ed efficace.
Sa individuare relazioni.





Conosce in maniera adeguata i concetti matematici.
Applica procedimenti per risolvere situazioni problematiche non sempre note.
Traduce da un linguaggio simbolico e grafico a un linguaggio parlato e viceversa.

8




Conosce i concetti matematici di base.
Applica con una certa sicurezza semplici procedimenti nella risoluzione di situazioni
problematiche di difficoltà intermedia.
Sa individuare e ordinare i dati di un problema autonomamente.
Sa riconoscere termini e simboli.
Sa esporre regole, principi, concetti utilizzando un linguaggio semplice, ma corretto.

7

6




Conosce i concetti matematici di base, le formule e le proprietà fondamentali.
Applica semplici procedimenti di situazioni problematiche note.
Individua e ordina i dati di un problema se guidato.
Riconosce termini e simboli
Conosce in modo frammentario i concetti matematici di base, le formule e le
fondamentali proprietà.
Non sempre applica in modo corretto semplici procedimenti anche nella risoluzione di
problemi semplici.
Ha incertezze nell'individuare i dati.
Ha difficoltà nel riconoscere termini e simboli.





Non conosce i concetti matematici di base, né le formule.
Non sa applicare semplici procedimenti anche in situazioni note.
Non sa individuare i dati di semplici problemi.

4



















5



Non sa riconoscere termini e simboli.

SCIENZE

L’alunno
 Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti
 osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una notevole capacità di
comprensione ed analisi
 E’ in grado di produrre schemi logici
 Comprende il linguaggio specifico e lo utilizza in modo rigoroso



10

9












Conosce in modo completo gli argomenti
Osserva e descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile capacità di
comprensione e di analisi
È in grado di produrre schemi logici
Comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo utilizza in modo puntuale
Possiede conoscenze complete
Osserva e descrive fatti e fenomeni in modo autonomo
Inquadra logicamente le conoscenze acquisite
Utilizza un linguaggio corretto
Possiede una conoscenza generalmente completa
Osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni
Definisce i concetti in modo appropriato
Utilizza una terminologia semplice con qualche carenza nel linguaggio specifico









Possiede una conoscenza essenziale degli argomenti
Osserva e descrive in modo superficiale fatti e fenomeni
utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato
Possiede conoscenze incomplete e superficiali
Osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni
Non comprende i termini specifici
Non conosce gli argomenti

6

MUSICA
CLASSE 1°

8

7

5

4

VOTO

PRATICA

TEORIA

4

Non sa eseguire sequenze musicali per
intero o parzialmente anche se guidato.
Tecnica inadeguata o approssimativa

Verifica scritta o orale molto lacunosa nel
contenuto e nel linguaggio

5

Esegue sequenze musicali con incertezza
e scarsa padronanza tecnica o solo se
guidato.

Conosce in modo frammentario e
superficiale gli argomenti trattati

6

Esegue sequenze musicali con sufficiente
tecnica e abilità.

Mostra una sufficiente conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale, ma non
sempre coglie le relazioni con i contenuti.

7

Esegue sequenze musicali con una certa
sicurezza e discreta tecnica.

Mostra una discreta conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale e sa
cogliere alcune relazioni.

8

Esegue in modo soddisfacente sequenze
musicali.

Mostra una buona conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale e sa
cogliere le più importanti relazioni con i
contenuti.

9

Esegue sequenze musicali con sicurezza e
con buona tecnica.

Mostra una soddisfacente conoscenza
delle strutture del linguaggio musicale e
coglie in modo pertinente le relazioni con
i contenuti.

10

Esegue sequenze musicali con scioltezza
e padronanza anche a prima vista.
Tecnica accurata, precisa ed espressiva.

Conosce la struttura del linguaggio
musicale in modo completo,
approfondito e personalizzato, cogliendo
tutte le relazioni con i contenuti.

PRATICA

TEORIA

4

Non sa eseguire sequenze musicali per
intero o parzialmente anche se guidato.
Tecnica inadeguata o approssimativa

Verifica scritta o orale molto lacunosa nel
contenuto e nel linguaggio

5

Esegue sequenze musicali con incertezza
e scarsa padronanza tecnica o solo se
guidato.

Conosce in modo frammentario e
superficiale gli argomenti trattati

6

Esegue sequenze musicali con sufficiente
tecnica e abilità.

Mostra una sufficiente conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale, ma non
sempre coglie le relazioni con i contenuti.

7

Esegue sequenze musicali con una certa
sicurezza e discreta tecnica.

Mostra una discreta conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale e sa
cogliere alcune relazioni.

8

Esegue in modo soddisfacente sequenze
musicali.

Mostra una buona conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale e sa
cogliere le più importanti relazioni con i
contenuti.

9

Esegue sequenze musicali con sicurezza e
con buona tecnica.

Mostra una soddisfacente conoscenza
delle strutture del linguaggio musicale e
coglie in modo pertinente le relazioni con
i contenuti.

10

Esegue sequenze musicali con scioltezza
e padronanza anche a prima vista.

Conosce la struttura del linguaggio
musicale in modo completo,

CLASSE 2°
VOTO

Tecnica accurata, precisa ed espressiva.

approfondito e personalizzato, cogliendo
tutte le relazioni con i contenuti.

PRATICA

TEORIA

4

Non sa eseguire sequenze musicali per
intero o parzialmente anche se guidato.
Tecnica inadeguata o approssimativa

Verifica scritta o orale molto lacunosa nel
contenuto e nel linguaggio

5

Esegue sequenze musicali con incertezza
e scarsa padronanza tecnica o solo se
guidato.

Conosce in modo frammentario e
superficiale gli argomenti trattati

6

Esegue sequenze musicali con sufficiente
tecnica e abilità.

Mostra una sufficiente conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale, ma non
sempre coglie le relazioni con i contenuti.

7

Esegue sequenze musicali con una certa
sicurezza e discreta tecnica.

Mostra una discreta conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale e sa
cogliere alcune relazioni.

8

Esegue in modo soddisfacente sequenze
musicali.

Mostra una buona conoscenza delle
strutture del linguaggio musicale e sa
cogliere le più importanti relazioni con i
contenuti.

9

Esegue sequenze musicali con sicurezza e
con buona tecnica.

Mostra una soddisfacente conoscenza
delle strutture del linguaggio musicale e
coglie in modo pertinente le relazioni con
i contenuti.

10

Esegue sequenze musicali con scioltezza
e padronanza anche a prima vista.
Tecnica accurata, precisa ed espressiva.

Conosce la struttura del linguaggio
musicale in modo completo,
approfondito e personalizzato, cogliendo
tutte le relazioni con i contenuti.

CLASSE 3°
VOTO

ARTE E IMMAGINE
VOTO PRATICA

TEORIA

4

Verifica in bianco o molto lacunosa nei

Elaborato non consegnato o quasi in

bianco,svolto parzialmente,esecuzione contenuti e nel linguaggio
tecnica superficiale,non rispetta il tema
assegnato e la consegna.
5

Elaborati eseguiti seguendo alcune
indicazioni e con imprecisioni.

Verifiche con contenuti confusi;esposizione a
volte anche scorretta.

6

Elaborati che raggiungono gli obiettivi
minimi.

Verifiche che raggiungono gli obiettivi minimi.

7

Valutazione intermedia positiva
utilizzata per elaborati.

Valutazione intermedia positiva utilizzata per
verifiche

8

Elaborati svolti in modo diligente.

Verifiche svolte in modo diligente.

9

Elaborato svolto in modo espressivo e
personale.

Verifiche svolte in modo approfondito

10

Elaborati da cui emerge una forte
impronta personale

Analisi di opere o periodi artistici con giudizio
critico personale.

Classe prima

- Portare a termine il lavoro assegnato
- Eseguire forme semplici e colorare rispettando gli spazi
- Riconoscere gli elementi essenziali dei diversi periodi artistici

Classe seconda

- Acquisire un ordine operativo
-Conoscere e usare le diverse tecniche proposte seguendo le indicazioni
dell'insegnante.
- Riconoscere gli elementi essenziali dei diversi periodi artistici.

Classe terza

-Organizzare semplici lavori in modo autonomo.
-Usare le diverse tecniche proposte seguendo le indicazioni dell'insegnante.
- Riconoscere gli elementi essenziali dei diversi periodi artistici.

EDUCAZIONE FISICA
voto
10
9

obiettivo
-

1

Sa eseguire una sequenza di esercizi di coordinazione dissociata in forma
simultanea per realizzare i gesti tecnici dei vari sport.

2

Sa valutare distanze e traiettorie dei
disinvoltura il movimento nello spazio.

3

Padroneggia e controlla il corpo rispetto a persone, oggetti e ambiente.

4

Ha consolidato in modo
prestazioni eccellenti.

5

Sa interpretare e utilizzare il proprio corpo e gli oggetti in forma originale ed
espressiva.

6

Sa realizzare strategie di gioco, collaborare e partecipare con proposte
personali alle scelte della squadra.

7

Sa adottare comportamenti adeguati per la propria ed altrui sicurezza.

completo

le

vari

attrezzi

capacità

controllando

condizionali

con

ottenendo

8-7

6

5

8

È consapevole dei benefici derivati da una corretta pratica delle attività
motorie

1

Sa eseguire esercizi di coordinazione dissociata in forma simultanea per
realizzare i gesti tecnici dei vari sport.

2

Sa riconoscere distanze e traiettorie dei vari attrezzi muovendosi in modo
adeguato nello spazio.

3

Controlla i vari movimenti rispetto a persone, oggetti e ambiente.

4

Ha acquisito in modo efficace le capacità condizionali ottenendo buone
prestazioni

5

Sa utilizzare il proprio corpo e gli oggetti in forma espressiva.

6

Conosce e rispetta correttamente le regole di gioco collaborando coi
compagni

7

Sa adottare comportamenti utili alla propria ed altrui sicurezza.

8

Conosce i benefici derivati da una corretta pratica delle attività motorie

1

Sa eseguire semplici esercizi di coordinazione.

2

Sa riconoscere distanze e traiettorie dei vari attrezzi con semplici spostamenti
nello spazio.

3

Controlla i vari movimenti in semplici situazioni strutturate.

4

Esegue semplici attività dimostrando sufficienti capacità di base.

5

Sa utilizzare semplici messaggi corporei.

6

Rispetta le regole di gioco e delle varie attività.

7

Utilizza gli attrezzi nei limiti della propria e altrui sicurezza.

8

Mette in pratica le principali norme per il proprio benessere.

1

Incontra difficoltà ad eseguire semplici esercizi di coordinazione.

2

Incontra difficoltà a riconoscere distanze e traiettorie.

3

Incontra difficoltà a controllare il proprio corpo e gli attrezzi anche in semplici
situazioni.

4

Le sue capacità condizionali risultano carenti.

5

Incontra difficoltà a utilizzare semplici messaggi corporei.

6

Non sempre rispetta le regole di gioco e delle varie attività

7

Utilizza gli attrezzi nei limiti della propria e altrui sicurezza

8

Non sempre adotta comportamenti idonei per la propria e altrui sicurezza.
Non porta il materiale e/o spesso si giustifica.

Per gli alunni esonerati si valuterà la conoscenza degli argomenti trattati.

TECNOLOGIA

VOTI

OBIETTIVI ABILITA’ PRATICO/MANUALI

9/10

E’ IN GRADO DI REALIZZARE, ANCHE IN GRUPPO, ESPERIENZE OPERATIVE
E’ CAPACE DI ANALISI CRITICA E DI PROPOSTE ALTERNATIVE

7/8

E’ IN GRADO DI AFFRONTARE AUTONOMAMENTE ESPERIENZE OPERATIVE
E’ CAPACE DI VALUTARE IL PROPRIO OPERATO

6

ESEGUE CORRETTAMENTE UN ELABORATO SULLA GUIDA DELL’INSEGNANTE

5

INCONTRA QUALCHE DIFFICOLTA’ DI ESECUZIONE NONOSTANTE LA GUIDA
DELL’INSEGNANTE

4

ESEGUE CON MOLTA DIFFICOLTA’ UN’ESPERIENZA OPERATIVA O NON LA ESEGUE

RELIGIONE
GIUDIZIO
SINTETICO

DESCRITTORE

LIVELLO
APPRENDIMENTO

RAGGIUNGE TUTTI GLI OBIETTIVI DELLA
DISCIPLINA E LAVORA AUTONOMAMENTE
RIELABORANDO IN MODO PERSONALE I
CONTENUTI

ELEVATE ABILITA’
+
AUTONOMIA
+
PADRONANZA

RAGGIUNGE
GLI
OBIETTIVI
DELLA
DISCIPLINA E LAVORA AUTONOMAMENTE

BUONE ABILITA’
+
AUTONOMIA

RAGGIUNGE LA MAGGIOR PARTE DEGLI
OBIETTIVI
DELLA
DISCIPLINA
E
SA
LAVORARE AUTONOMAMENTE

ABILITA’ MEDIE
+
AUTONOMIA

RAGGIUNGE GLI OBIETTIVI MINIMI DELLA
DISCIPLINA O QUELLI INDIVIDUALIZZATI

ABILITA’ MINIME

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

NON RAGGIUNGE NÉ GLI OBIETTIVI MINIMI
NÉ GLI OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI DI

MANCATO
APPRENDIMENTO

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

RECUPERO

