
ITALIANO

OBIETTIVI 

SPECIFICI

riportati sulla 

scheda

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO

1. 

comprensione 

e produzione 

della lingua 

orale

Conoscenza dei

contenuti della 

disciplina e 

capacità di 

riferirli con 

proprietà e 

ricchezza 

lessicale

Conosce in maniera approfondita i contenuti 

della disciplina, li organizza e li  espone con 

ricchezza lessicale e originalità di pensiero.

10

Conosce in modo esauriente i contenuti della 

disciplina e li espone  con sicurezza e ricchezza 

espressiva.

9

Conosce in maniera esauriente i contenuti della 

disciplina, li espone con lessico appropriato  

evidenziando buone capacità di analisi e sintesi.

8

Conosce in maniera globale i contenuti della 

disciplina e organizza il discorso in modo chiaro

e autonomo.

7

Conosce i contenuti fondamentali  della 

disciplina e li espone con terminologia semplice 

e chiara.

6

Conosce in maniera approssimativa i contenuti 

essenziali della disciplina e li espone con termini

semplici e non  sempre appropriati

5

Conosce in maniera disorganica e frammentaria 

i contenuti della disciplina e li espone con 

difficoltà. 

3-4

2.

comprensione 

della lingua 

scritta

Capacità di 

lettura

Legge  in modo sicuro ed espressivo e 

comprende pienamente i messaggi sia espliciti  

sia impliciti del testo.

10

Legge e comprende con sicurezza  il contenuto 

del testo.

9

Sa leggere bene, ma ha lievi difficoltà  nella 

comprensione di testi più complessi.

8

Legge agilmente e comprende se il testo 

presenta un lessico noto.

7

Legge e comprende globalmente testi semplici. 6

Incontra difficoltà nel leggere e comprendere  un

testo semplice.

5

Non è  autonomo nella lettura e comprensione  

di un testo anche se semplice.

3-4



3.

produzione 

della lingua 

scritta

Pertinenza e

ricchezza del 

contenuto;

Chiarezza ed 

organicità 

espressiva;

Correttezza 

morfosintattica.

Il contenuto è pertinente e presenta spunti di 

originalità, il pensiero è espresso in modo 

coerente ed articolato, il lessico è ricco e 

appropriato.

10

Il contenuto è pertinente e ampio, il pensiero è 

espresso in modo organico e coerente, la forma 

ed il lessico sono  appropriati.

9

Il contenuto è pertinente ed esauriente, il 

pensiero è espresso in modo coerente e chiaro, la

forma è nel complesso corretta ed il lessico 

adeguato.

8

Il contenuto è pertinente, il pensiero è espresso 

in modo lineare, la forma ed il lessico 

presentano qualche imprecisione.

7

Il contenuto è essenziale, il pensiero è espresso 

in modo semplice, la forma ed il lessico non 

sempre sono corretti.

6

Il contenuto è semplice, il pensiero è espresso in 

modo non adeguato, la forma ed il lessico  sono 

poco corretti.

5

Il contenuto è disorganico e non pertinente, il 

pensiero è espresso in modo confuso, la forma 

ed il lessico sono scorretti.

3-4

4.

Conoscenza 

delle funzioni 

e della 

struttura della 

lingua 

Capacità di 

comprensione 

ed uso delle 

strutture e 

funzioni 

linguistiche

Comprende ed usa le strutture e le funzioni 

linguistiche con sicurezza.

10

Comprende ed usa le strutture e le funzioni 

linguistiche senza particolari difficoltà.

9

Riconosce e sa usare  le strutture e le funzioni 

linguistiche con qualche difficoltà.

8

 Ha una comprensione generalmente buona delle

strutture che non sempre usa correttamente.

7

Sa usare  le strutture e le funzioni linguistiche in 

modo parziale ed evidenzia difficoltà 

nell'applicazione.

6

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le 

funzioni linguistiche che non sempre riconosce.

5

Non comprende le strutture e le funzioni 

linguistiche ed evidenzia gravi difficoltà nel loro

utilizzo.

3-4



5.

Conoscenza 

dei contenuti 

anche con l'uso

di strumenti 

digitali Capacità di 

comprendere e 

organizzare i 

contenuti.

Sa organizzare in modo sicuro organico e 

personale i contenuti.

10

Sa organizzare in modo sicuro e consapevole i 

contenuti.

9

Sa organizzare in modo autonomo e coerente i 

contenuti.

8

Evidenzia qualche difficoltà nell'organizzare i 

contenuti.

7

Sa organizzare autonomamente semplici 

contenuti.

6

Presenta difficoltà anche nell'organizzazione di 

semplici contenuti.

5

Dimostra scarsa autonomia anche nella gestione 

di semplici attività.

3-4



STORIA 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

OBIETTIVI 

SPECIFICI

riportati sulla scheda

DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO

1. Conoscenza degli

 eventi storici.

2. Capacità di 

stabilire relazioni 

tra i fatti storici.

3. Comprensione dei

fondamenti e 

delle istituzioni 

della vita sociale, 

civile e politica.

4. Comprensione ed 

uso dei linguaggi e 

degli strumenti 

specifici.

5. Cittadinanza e

Costituzione.

Sa acquisire gli eventi storici in modo approfondito e 

autonomo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con 

sicurezza utilizzando diversi strumenti di ricerca.

E consapevole dei fondamenti delle istituzioni della vita 

sociale, civile e politica in modo

completo.

Comprende e usa correttamente il linguaggio specifico 

della disciplina.

10

Sa acquisire gli eventi storici in modo approfondito e 

sicuro stabilendo correttamente relazioni di causa/effetto. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, 

civile e politica in modo approfondito.

Comprende e usa il linguaggio specifico della disciplina 

in modo pertinente.

9

Sa acquisire gli eventi storici in modo completo 

dimostrando di saper stabilire relazioni di causa/effetto. E

consapevole dei fondamenti delle istituzioni della vita 

sociale,civile e politica in modo esauriente. Comprende 

ed usa il linguaggio specifico in modo accurato.

8

Sa acquisire gli eventi storici in modo abbastanza 

completo. Stabilisce le principali

relazioni di causa/effetto con correttezza. Ha 

consapevolezza dei fondamenti delle istituzioni della vita

sociale, civile e politica in modo abbastanza adeguato.

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo 

soddisfacente.

7

Acquisisce gli eventi storici nelle linee essenziali. 

Stabilisce solo le principali relazioni di

causa/effetto. Conosce in modo sostanziale i fondamenti 

delle istituzioni della vita sociale, civile

e politica nelle linee essenziali.

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo 

accettabile.

6

Conosce gli eventi storici in modo superficiale. Stabilisce

le relazioni di causa/effetto solo se guidato. Conosce i 

fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e 

politica in modo approssimativo. Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in modo superficiale.

5

Conosce gli eventi storici in modo lacunoso. Non sa 

stabilire le relazioni di causa/effetto. Conosce in modo 

parziale i  fondamenti delle istituzioni della vita sociale, 
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civile e politica. Comprende ed usa il linguaggio 

specifico in modo improprio.

GEOGRAFIA

OBIETTIVI 

SPECIFICI

riportati sulla scheda

DESCRITTORI VOTO 

NUMERICO

1. Orientamento 

2. Linguaggio 

della geo-

graficità

3.  Paesaggio

4. Regione e 

sistema 

territoriale

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del 

territorio in modo approfondito. Usa gli strumenti propri 

della disciplina in modo preciso e sicuro.

Riconosce abilmente le relazioni tra diversi fenomeni 

geografici.

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 

pertinente.

10

Individua gli elementi sia fisici che antropici del territorio

in modo approfondito. Usa gli

strumenti propri della disciplina in modo appropriato. Sa 

individuare correttamente e con autonomia  le relazioni 

tra diversi fenomeni geografici. Comprende e usa il 

linguaggio specifico in modo pertinente .

9

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del 

territorio in modo completo. Usa gli

strumenti propri della disciplina in modo corretto. 

Riconosce esaurientemente le relazioni tra diversi

fenomeni geografici. Comprende e usa il linguaggio 

specifico in modo preciso .

8

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del 

territorio in modo esauriente.

Usa gli strumenti propri della disciplina in modo 

generalmente corretto. Individua le

relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e 

usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso.

7

Riconosce in modo essenziale gli elementi sia fisici che 

antropici del territorio. Usa gli

strumenti propri della disciplina in modo accettabile. 

Individua solo le principali relazioni tra diversi fenomeni 

geografici. Comprende e usa il linguaggio specifico in 

modo generico.

6

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del 

territorio in modo superficiale. Usa gli

strumenti propri della disciplina in modo inadeguato. 

Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici 

solo se guidato. Comprende e usa il linguaggio specifico 

in modo approssimativo.

5



Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del 

territorio in modo lacunoso. Usa gli

strumenti propri della disciplina in modo scorretto. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 

improprio.

3-4



CRITERI DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE

A.S 2017/2018

DESCRITTORI

Matematica 
 Conoscenza degli elementi, insiemi numerici e figure piane e solide.

Conoscenza dei linguaggi propri della disciplina 

 Individuazione e applicazione di regole, proprietà, procedimenti e relazioni; comprensione e 

risoluzione dei problemi; problem posing e problem solving. 
Analisi dei dati

Scienze 
 Conoscenza degli elementi e dei linguaggi propri della disciplina 

 Osservazione e analisi di fatti e fenomeni sapendo fornire ipotesi interpretative, uso dei linguaggi 

Indicatori di valutazione
Voto in decimi

Conoscenza molto lacunosa o nulla. Difficoltà di comprensione del 

testo. Gravi errori nell’applicazione e nel calcolo. Difficoltà di analisi 

e sintesi. Si esprime in modo scorretto e improprio.
4

Conoscenze frammentarie applicate con imprecisione nel calcolo. 

Forma e uso della simbologia e del linguaggio specifico poco 

corretti. Analisi e sintesi limitate e imprecise.
5

Conoscenza e comprensione dei contenuti minimi. Applicazione 

delle conoscenze in compiti semplici. Analisi e sintesi guidate. 

Linguaggio corretto anche se non sempre specifico.
6

Conoscenza adeguata degli strumenti, ma ancora con qualche 

imprecisione. Capacità di fare semplici collegamenti. Analisi e 

sintesi parzialmente guidate
7

Conoscenza completa. Esposizione chiara ed appropriata con uso 

corretto della simbologia e della terminologia Capacità di analisi e di

sintesi corrette.
8

Applicazione delle competenze in situazioni diverse e complesse in 

modo autonomo. Esposizione chiara, logica e rigorosa.
9

Ottime capacità di analisi e di sintesi effettuate in piena autonomia. 

Confrontare procedimenti diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. Utilizzo del linguaggio specifico con stile personale e 

creativo.

10



LIVELLI DI COMPETENZA LINGUE STRANIERE, CLASSI PRIMA E SECONDA

COMPETENZE LIVELLO VOTO
DESCRITTORE DI COMPETENZA

Cosa è in grado di fare lo studente

 Comprensione 
della lingua 
orale

 Comprensione 
della lingua 
scritta

 Produzione della
lingua orale

(non interattiva e
interattiva)

 Produzione della
lingua scritta

 Conoscenza ed 
uso di strutture e
funzioni 
linguistiche

BASE 5/6

 Comprende parzialmente le informazioni 
principali di un semplice testo scritto e 
orale;

 produce brevi e semplici testi orali e scritti 
non sempre scorrevoli nella forma e 
coerenti nei contenuti facendo uso di un 
bagaglio lessicale essenziale;

 interagisce in semplici conversazioni 
utilizzando un lessico di base e una 
pronuncia talvolta impropria che tuttavia 
non compromette la comprensione del 
messaggio;

 conosce in minima parte funzioni e 
strutture e le applica con difficoltà nel 
momento in cui si richiede di utilizzarle per 
esprimersi.

MEDIO 7/8

 comprende un testo scritto e orale in modo 
globale;

 produce testi orali e scritti generalmente 
corretti nelle forma e coerenti nei contenuti 
evidenziando una buona padronanza 
lessicale;

 interagisce in semplici conversazioni 
evidenziando una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia generalmente 
corretta;

 conosce ed utilizza in modo adeguato 
strutture e funzioni linguistiche.

AVANZATO 9/10

 comprende completamente il  testo orale e 
scritto riuscendo ad individuare 
informazioni specifiche e a riferirle 
connettendole insieme in modo organico;

 produce testi orali e scritti corretti e 
coerenti, utilizzando un lessico adeguato, 
ricco e vario;

 interagisce naturalmente in conversazioni 
con ottima pronuncia, utilizzando un 
lessico ampio ed appropriato 

 conosce ed utilizza in modo efficace 
strutture e funzioni 
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LIVELLI DI COMPETENZA LINGUE STRANIERE, CLASSE TERZA

COMPETENZE LIVELLO VOTO
DESCRITTORE DI COMPETENZA

Cosa è in grado di fare lo studente

 Comprensione 
della lingua 
orale

 Comprensione 
della lingua 
scritta

 Produzione della
lingua orale

(non interattiva e
interattiva)

 Produzione della
lingua scritta

 Conoscenza ed 
uso di strutture e
funzioni 
linguistiche

 Conoscenza 
della cultura e 
della civiltà

BASE 5/6

 Comprende parzialmente le informazioni 
principali di un semplice testo scritto e 
orale;

 produce brevi e semplici testi orali e scritti 
non sempre scorrevoli nella forma e 
coerenti nei contenuti facendo uso di un 
bagaglio lessicale essenziale;

 interagisce in semplici conversazioni 
utilizzando un lessico di base e una 
pronuncia talvolta impropria che tuttavia 
non compromette la comprensione del 
messaggio;

 conosce in minima parte funzioni e 
strutture e le applica con difficoltà nel 
momento in cui si richiede di utilizzarle per 
esprimersi;

 conosce e riferisce solo in parte e se 
guidato gli aspetti culturali trattati.

MEDIO 7/8

 comprende un testo scritto e orale in modo 
globale;

 produce testi orali e scritti generalmente 
corretti nelle forma e coerenti nei contenuti 
evidenziando una buona padronanza 
lessicale;

 interagisce in semplici conversazioni 
evidenziando una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia generalmente 
corretta;

 conosce ed utilizza in modo adeguato 
strutture e funzioni linguistiche;

 conosce e riferisce in modo completo le 
informazioni principali degli aspetti culturali 
trattati

AVANZATO 9/10

 comprende completamente il  testo orale e 
scritto riuscendo ad individuare 
informazioni specifiche e a riferirle 
connettendole insieme in modo organico;

 produce testi orali e scritti corretti e 
coerenti, utilizzando un lessico adeguato, 
ricco e vario;

 interagisce naturalmente in conversazioni 
con ottima pronuncia, utilizzando un 
lessico ampio ed appropriato 

 conosce ed utilizza in modo efficace 
strutture e funzioni ;

 conosce e riferisce con completezza e 
precisione gli aspetti culturali impliciti nella 
lingua straniera, operando collegamenti e 
confronti con la propria cultura.
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O.S.A. di Lingua Straniere (inglese/spagnolo) relativi al livello di competenza minimo.  

Classi I Classi II Classi III
ABILITA’

Comprensione della

lingua orale

 comprendere semplici 

istruzioni riguardanti 

l’attività didattica;

 comprendere semplici 

domande riguardanti 

nome, età, relazioni 

familiari, se 

l’interlocutore parla 

scandendo le frasi in 

modo chiaro;

 comprendere ed 

identificare le 

informazioni principali 

di semplici 

conversazioni registrate 

da parlanti nativi relativi

ad argomenti noti.

 comprendere 

domande riferite a 

esperienze personali 

(vacanze, abitudini 

alimentari, tempo 

libero);

 comprendere 

l’insegnante quando 

racconta una 

semplice storia o 

descrive un luogo;

 comprendere 

conversazioni 

registrate relativi ad 

argomenti noti 

identificando 

l’argomento generale.

 comprendere 

globalmente semplici 

messaggi orali su 

argomenti di interesse 

personale e relativi 

alla vita quotidiana;

 comprendere semplici 

domande riguardanti 

esperienze ed azioni 

passate, viaggi e 

vacanze.

Comprensione della

lingua scritta

 riconoscere parole e 

brevi frasi contenute in 

cartelloni pubblicitari, 

annunci di giornale o 

riviste;

 comprendere semplici 

istruzioni e informazioni

schematiche;

 comprendere semplici 

testi descrittivi 

identificando 

l’argomento generale e 

parte dei dati principali.

 Ricavare 

informazioni in un 

testo regolativo o 

informativo 

(regolamenti, ricette, 

dèpliant)

 Comprendere 

semplici lettere su 

argomenti noti, 

identificando 

l’argomento generale 

e i dati principali;

 Comprendere le 

informazioni 

principali contenute 

nella biografia di 

personaggi famosi;

 Comprendere le 

informazioni 

principali contenute 

in testi relativi alla 

cultura e civiltà delle 

comunità che 

utilizzano la lingua 

studiata.

 comprendere 

globalmente semplici 

testi e/o documenti 

autentici e ricavare le 

informazioni 

principali;

 comprendere semplici 

descrizioni di luoghi 

ed eventi.
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Classi I Classi II Classi III
ABILITA’

Produzione della lingua

orale

 dire il proprio nome, 

l’età, la provenienza;

 parlare della propria 

famiglia;

 descrivere un oggetto o 

una persona utilizzando 

una sequenza di frasi 

semplici e lessico 

limitato.

 parlare del proprio 

tempo libero;

 descrivere 

semplicemente un 

luogo e un 

avvenimento passato;

 riferire argomenti di 

civiltà usando frasi 

semplici, gamma 

lessicale limitata, con

occasionali 

imperfezioni che non 

compromettono la 

comunicazione.

 rispondere a semplici 

domande su argomenti

di carattere personale;

 saper sostenere 

semplici dialoghi 

utilizzando un lessico 

limitato per simulare 

situazioni concrete 

quotidiane (es.: 

acquisti in un negozio,

ordinazione di cibi in 

un ristorante).

Produzione della lingua

scritta

 scrivere testi brevi 

riguardante l’ambiente 

scolastico, professioni, 

abbigliamento;

 completare una scheda 

con dati personali;

 completare un semplice 

testo per presentarsi, 

presentare la propria 

famiglia e i compagni di

classe.

 scrivere brevi testi 

per esprimere i propri

gusti, presentare le 

proprie abilità e ciò 

che si possiede;

 scrivere cartoline e 

semplici lettere 

contenenti 

informazioni di tipo 

personale.

 completare e produrre 

brevi testi (lettere,e-

mail, riassunti, 

dialoghi) su guida 

dell’insegnante.

CONOSCENZE

Conoscenza ed uso di

strutture e funzioni

linguistiche

 usare mnemonicamente,

oralmente e per iscritto, 

le funzioni linguistiche 

presentate;

 usare le strutture in 

modo meccanico.

 usare 

meccanicamente 

funzioni e strutture 

presentate per 

costruire semplici 

frasi di senso 

compiuto.

 usare meccanicamente

funzioni e strutture 

presentate per 

costruire semplici frasi

di senso compiuto.

Conoscenza della cultura

e della civiltà

 osservare alcuni aspetti 

culturali del paese di cui

si studia la lingua.

 conoscere alcuni 

aspetti culturali 

stranieri

 conoscere alcuni 

aspetti culturali 

stranieri
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MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il Collegio dei Docenti

Visto il

D. Lgs. n.62 13/4/2017

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli

alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano dell’offerta formativa. 

Tali criteri si fondano sul rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto.

Criteri/Indicatori del documento di valutazione alla voce comportamento

 rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente

 organizzazione e precisione nelle consegne 

 attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa

 grado di autonomia e senso di responsabilità

L’attribuzione del giudizio (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non sufficiente), concordato dal Consiglio di Classe

in  sede  di  scrutinio,  scaturirà  dalla  attenta  valutazione  delle  situazioni  di  ogni  singolo  alunno,  secondo  le  seguenti

specifiche, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte

anche al di fuori di essa. Il C.d.C., in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione,

terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente.

COMPORTAMENTO

da tenere durante le

attività scolastiche ed

extrascolastiche e da

intendersi come

Rispetto di se stessi Cura  personale,  ordine  e  abbigliamento  consoni,  lealtà,  senso  di

responsabilità

Rispetto degli altri Attenzione  alle  necessità  dei  compagni,  solidarietà,  generosità,

autocontrollo nei rapporti con gli altri. Rispetto della sensibilità altrui,

rispetto della diversità personale e culturale 

N. B.: Per tutelare il diritto alla propria e altrui riservatezza, è vietato

l’uso del telefono cellulare e di qualunque altro dispositivo elettronico,

all’interno  dei  locali  della  scuola  e  durante  le  attività  scolastiche

effettuate all’esterno dell'edificio.

Rispetto dell’ambiente Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, degli altri  e della

scuola

PARTECIPAZIONE

da intendersi come

Attenzione/coinvolgiment

o

Partecipazione  agli interventi  educativi  e  a tutte  le  attività,  con

atteggiamento costruttivo e riflessivo

Organizzazione/precisione Disposizione  accurata,  autonoma  e  responsabile  del  materiale

occorrente per il lavoro scolastico.



Puntualità Rispetto  delle  consegne  di  lavoro  e  attenzione  alle comunicazioni

scuola-famiglia

La valutazione del Comportamento degli alunni e delle alunne, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un

giudizio  sintetico  che  verrà  riportato  nel  documento  di  valutazione  e  si  riferisce  allo  sviluppo  delle  competenze  di

cittadinanza.

L’attribuzione dell’insufficienza è decisa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da

attento e meditato giudizio, del Consiglio stesso, nei confronti dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte

caratterizzate da un’oggettiva gravità.  

Tale insufficienza  non compromette l’esito scolastico finale, ma può comportare: 

1-   sospensione dall’attività scolastica ( vd. Regolamento disciplinare d’istituto)

2- provvedimenti di utilità sociale, che prevedano attività interne o esterne alla scuola 

3- esclusione dalle uscite didattiche

 al verificarsi di uno dei seguenti comportamenti, di cui sia stata verificata la responsabilità personale: 

 reati che violano la dignità e il rispetto della persona; 

 atti pericolosi per l’incolumità delle persone;

 atti di violenza tale da ingenerare un elevato allarme sociale;

 frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza relativa agli impegni di 

studio; 

 mancanza di rispetto, nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni;

 danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola;

 atti di bullismo e cyberbullismo.

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

INDICATORI GIUDIZIO

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto

- Attenzione e disponibilità verso gli altri

- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo

- * Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare
                OTTIMO

- Vivo interesse e partecipazione costante con interventi pertinenti e personali

- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici

 

- Ruolo collaborativo all'interno del gruppo classe

- Rispetto del regolamento d’istituto

- Correttezza nei rapporti interpersonali

DISTINTO- Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo

- Regolare assolvimento delle consegne scolastiche

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto

- Ruolo abbastanza collaborativo all'interno del gruppo classe 

- Correttezza nei rapporti interpersonali BUONO

- Soddisfacenti attenzione e partecipazione al dialogo educativo 

- Assolvimento generalmente regolare delle consegne scolastiche

- Rispetto discontinuo delle norme fondamentali del regolamento scolastico

- Ruolo non sempre collaborativo all'interno del gruppo classe

- Rapporti interpersonali non sempre corretti
SUFFICIENTE

- Attenzione e partecipazione discontinui

- Interesse selettivo

- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche

- Episodi ripetuti  e gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di 

ravvedimento

- Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente Scolastico o 

sospensione da 1 a 15 giorni.

- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della scuola 

- danni arrecati volontariamente alle persone e  alle cose

NON

SUFFICIENTE

- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle attività 

didattiche

- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche



FASCE DI LIVELLO E STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

VOTO FASCE DI LIVELLO
STRATEGIE DI

INTERVENTO

 

9-10

(fascia alta)

OTTIMA PREPARAZIONE DI BASE POTENZIAMENTO

 

8

( fascia medio-alta)

VALIDA PREPARAZIONE DI BASE
POTENZIAMENTO/

CONSOLIDAMENTO

7
( fascia media)

ACCETTABILE PREPARAZIONE DI BASE CONSOLIDAMENTO

 

6

( fascia medio-bassa)

SUFFICIENTE PREPARAZIONE DI BASE
CONSOLIDAMENTO/

RECUPERO

 

5

(fascia bassa)

MODESTA PREPARAZIONE DI BASE
CONSOLIDAMENTO/

RECUPERO

 

STRATEGIE DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

Per promuovere apprendimenti significativi sarà opportuno:

 

• Rispettare gli stili individuali di apprendimento.

• Incoraggiare, motivare ed orientare.

• Creare fiducia, empatia, confidenza.

• Correggere con autorevolezza, quando necessario.

• Sostenere l’alunno nel percorso di apprendimento.

 

Il percorso formativo sarà sostenuto da strategie di intervento riguardanti sia l'aspetto 

comportamentale sia l'aspetto cognitivo e saranno diverse per ciascuna fascia di livello.

 



 Procedimenti di POTENZIAMENTO per favorire il processo di apprendimento e di  

maturazione degli alunni della fascia alta ( 9-10 )

 

• Affidamento di incarichi, impegni di coordinamento e tutoraggio.

• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.

• Stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note

 

 

 Procedimenti di POTENZIAMENTO/CONSOLIDAMENTO per favorire il processo di     

apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia medio-alta: (7- 8 )

 

• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.

• Regolare controllo dell'apprendimento tramite opportune verifiche e richiami.

• Approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti.

• Stimolo alla ricerca di soluzioni originali.

 

Procedimenti di CONSOLIDAMENTO/RECUPERO per favorire il processo di 

apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia media: ( 6)

 

• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.

• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.

• Attività guidate a crescente livello di difficoltà.

 

Procedimenti di CONSOLIDAMENTO/RECUPERO per favorire il processo di 

apprendimento e di maturazione degli alunni della fascia bassa: ( 5 )

 

• Controllo sistematico dei lavori prodotti a casa e in classe.

• Valorizzazione dei minimi progressi per accrescere l'autostima.

• Potenziamento dei rapporti scuola-famiglia.

• Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti.

• Esercitazione di fissazione/automatizzazione delle conoscenze.

• Assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami.

• Percorsi didattici alternativi o personalizzati

 

 



Per gli alunni  che hanno bisogno di interventi educativi –didattici specifici a seguito di 

particolari problematiche  si rinvia al piano di intervento  per DSA/BES.

 

GIUDIZI GLOBALI  1°QUADRIMESTRE

LIVELLO GIUDIZIO GLOBALE

          ALTO

10/9

Nel corso del primo quadrimestre ha mostrato molto interesse ed impegno 
nella
partecipazione a tutte le attività scolastiche proposte. È altamente motivato
all'apprendimento e ha tempi di attenzione adeguati alle richieste. Porta a 
termine il lavoro in modo autonomo ed accurato. Ha conseguito un'ampia 
conoscenza dei
contenuti in tutte le discipline affrontate.

MEDIO

8/7

Nel corso del primo quadrimestre ha mostrato interesse ed impegno nella
partecipazione a tutte le attività scolastiche proposte. È abbastanza 
motivato
all'apprendimento. Porta a termine il lavoro nei tempi stabiliti ma, a volte, 
con poca cura. Ha conseguito una discreta conoscenza dei contenuti in tutte
le discipline affrontate.

BASSO

6

Nel corso del primo quadrimestre ha mostrato scarso interesse ed impegno 
nella
partecipazione a tutte le attività scolastiche proposte. Manifesta poca 
motivazione
all'apprendimento e attenzione discontinua. Fatica a terminare il lavoro nei 
tempi stabiliti e con la cura necessaria. Ha comunque conseguito una 
sufficiente
conoscenza dei contenuti in tutte le discipline affrontate.

GIUDIZI GLOBALI 2° QUADRIMESTRE

LIVELLO GIUDIZIO GLOBALE

ALTO

10/9

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico  mostrando
vivo interesse e partecipazione nei confronti di tutte le attività proposte.
Ha dimostrato di essere in grado di lavorare e organizzarsi il lavoro in modo 
autonomo, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle insegnanti. Ha ottenuto
ottimi risultati, conseguendo con sicurezza gli obiettivi prefissati.

MEDIO

8/7

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico mostrando 
interesse e partecipazione nei confronti delle attività proposte.
Ha dimostrato di essere in grado di lavorare e organizzarsi il lavoro in modo 
autonomo, nel rispetto dei tempi stabiliti dalle insegnanti. Ha ottenuto buoni
risultati, conseguendo gli obiettivi prefissati.

BASSO

L'alunno ha affrontato questa seconda parte dell'anno scolastico 
mostrandosi poco
interessato e partecipe rispetto alle attività proposte.



6 Raramente è in grado di lavorare in modo autonomo, rispettando i tempi 
stabiliti dalle
insegnanti. Necessità altresì di continui richiami e incoraggiamenti per 
portare a termine le attività.
I risultati conseguiti, in riferimento agli obiettivi sono comunque sufficienti.


