CORRISPONDENZA

IN

IN %

DECIMI

Completo, coordinato
ed approfondito
raggiungimento degli

96%-100%

10

obiettivi

A

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Conosce i contenuti in modo

Applica le conoscenze in

Rielabora in modo personale le
conoscenze acquisite in ambito

completo, approfondito,

modo originale ed autonomo.

personalizzato ed originale. Si

Stabilisce relazioni in

pluridisciplinare. Effettua

serve di terminologie

ambito disciplinare e

valutazioni autonome, complete,

specifiche.

pluridisciplinare.

approfondite e personali.

GIUDIZIO
SINTETICO

OTTIMO

Conosce i contenuti in modo
Completo ed organico
raggiungimento degli

85%-95%

9

obiettivi

completo, articolato e

Applica in maniera autonoma

Rielabora in contesti

approfondito. Utilizza

ed originale le conoscenze a

pluridisciplinari in modo corretto,

terminologie specifiche e

tutti i problemi.

completo ed autonomo

DISTINTO

correlate.
Conosce i contenuti in modo

Completo
raggiungimento degli

75%-84%

8

obiettivi

completo ed approfondito.
Utilizza una terminologia
adeguata.

B
Conosce una congrua quantità

Complessivo
raggiungimento degli

65%-74%

7

obiettivi

C

Raggiungimento degli
obiettivi minimi

approfondita.

Conosce i contenuti
55%-64%

6

D

41%-54%

5

obiettivi minimi
Mancato
raggiungimento degli
obiettivi

limitatamente agli elementi
fondamentali.

Raggiungimento
parziale degli

di contenuti. Usa una
terminologia corretta e

0%-40%

4

Conosce i contenuti in modo
parziale e superficiale.

Conosce i contenuti in maniera
frammentaria e disorganica.

Applica autonomamente le
conoscenze anche in

Effettua operazioni complesse di

situazioni complesse,

analisi e sintesi. Si esprime in

individuandone le

maniera fluida ed adeguata.

FASCE

DI APPROFONDIMENTO

VOTO

BUONO

correlazioni.
E’ capace di analizzare e
Applica adeguatamente le

sintetizzare in modo corretto le

conoscenze in compiti di

informazioni e di studiare in modo

media difficoltà.

autonomo. Si esprime in maniera

DISCRETO

corretta e coerente.
Applica le conoscenze in
modo sostanzialmente
corretto in situazioni
semplici.

Effettua operazioni di analisi e di
sintesi corrette, ma non
approfondite. Esprime i contenuti
sostanzialmente corretto.

Applica le conoscenze

Analizza e sintetizza poco

minime solo se guidato, ma

chiaramente. Esprime i contenuti

compie errori.

in modo incerto.

Applica le conoscenze in

Effettua analisi e sintesi

forma scorretta e
disorganica.

SUFFICIENTE

in modo semplice e

DI CONSOLIDAMENTO

PEDAGOGICO

INTERVALLO DI

MEDIOCRE

scorrette e disorganiche. Esprime INSUFFICIENTE
i contenuti in modo disorganico.

DI RECUPERO

LIVELLI

SIGNIFICATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE OGGETTIVE

Alunno/a…………………………………………………………………………

SIGNIFICATO
PEDAGOGICO

Classe……………………… Data………………………

INTERVALLO DI
CORRISPONDENZA

VOTO IN DECIMI

IN %

Completo, coordinato ed
approfondito raggiungimento

96%-100%

10

85%-95%

9

75%-84%

8

65%-74%

7

55%-64%

6

41%-54%

5

0%-40%

4

degli obiettivi
Completo ed organico
raggiungimento degli obiettivi
Completo raggiungimento
degli obiettivi
Complessivo raggiungimento
degli obiettivi
Raggiungimento degli obiettivi
minimi
Raggiungimento parziale degli
obiettivi minimi
Mancato raggiungimento degli
obiettivi

Voto:

……… / 10

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ITALIANO
Alunno/a…………………………………………………………………………

Criteri

Padronanza
della lingua

Descrittori

Corretto e
appropriato
uso della lingua

Voto

o
o
o

Testo dalla lettura scorrevole e coinvolgente
Utilizzo adeguato delle funzioni del linguaggio (stili, registri…)
Capacità di utilizzare con efficacia la lingua in base allo scopo

10

o
o

Testo scorrevole
Capacità di utilizzare la lingua in base allo scopo

9

o
o

Testo abbastanza scorrevole
Utilizzo abbastanza buono delle funzioni del linguaggio

8

o
o

Testo con alcuni passaggi poco comprensibili
Utilizzo non sempre adeguato delle funzioni del linguaggio

7

o
o

Testo con frequenti passaggi poco comprensibili
Utilizzo non adeguato delle funzioni del linguaggio

6

o
o

Testo poco comprensibile
Utilizzo non corretto delle funzioni del linguaggio

5

o
o

Testo non comprensibile
Utilizzo scorretto delle funzioni del linguaggio

4

o

Presenza di riflessioni personali originali, approfondite e ben
articolate
Valutazioni personali rielaborate in modo critico e sempre ben
motivate

10

o
o

Presenza di riflessioni personali significative e ben articolate
Valutazioni personali sempre ben motivate

9

o
o

Presenza di riflessioni personali ben articolate
Valutazioni personali non sempre motivate

8

o

Presenza di alcune semplici riflessioni personali

7

o

Presenza di poche semplici riflessioni personali

6

o

Presenza di qualche semplice riflessione personale

5

o

Mancanza di riflessioni personali

4

o

Ortografia e sintassi completamente corrette

o

Lessico appropriato, vario e ricercato

o

Ortografia e sintassi completamente corrette

o

Lessico adeguato e vario

o

Ortografia e sintassi abbastanza corrette

o

Lessico adeguato

o

Capacità di
espressione
personale

Classe……………………… Data………………………

10

9

8

o
o

Ortografia e sintassi generalmente corrette
Lessico generalmente adeguato

o

Ortografia e sintassi con la presenza di alcuni errori

o

Lessico generico a volte ripetitivo

o

Ortografia e sintassi con la presenza di molti errori

o

Lessico ripetitivo e non adeguato

o

Ortografia e sintassi scorrette

o

Lessico elementare e ripetitivo

4

o
o
o

Rispetto della consegna, contenuto ricco ed originale
Esposizione delle informazioni chiara, esauriente e completa
Formulazione convincente e appropriata al contesto delle
argomentazioni

10

o
o

Rispetto della consegna, contenuto esauriente
Esposizione delle informazioni chiara e completa

o

Formulazione convincente e appropriata al contesto delle

7

6

5

9

argomentazioni

Coerente e
organica
esposizione del
pensiero

o
o

Rispetto della consegna, contenuto completo ma sintetico
Esposizione delle informazioni chiara e abbastanza completa

o

Formulazione generalmente appropriata al contesto delle

8

argomentazioni
o
o

Rispetto della consegna, contenuto semplice
Esposizione delle informazioni abbastanza chiara e completa

o

Argomentazioni poco appropriate al contesto

o
o

Rispetto della consegna parziale, contenuto semplice e ripetitivo
Esposizione delle informazioni lacunosa e non sempre chiara

o

7

6

Argomentazioni non appropriate al contesto

o
o
o

Poco rispettoso della consegna, contenuto povero
Esposizione delle informazioni lacunosa e parzialmente chiara
Assenza di argomentazioni

5

o
o
o

Scarso rispetto della consegna
Esposizione delle informazioni molto lacunosa e poco chiara
Assenza di argomentazioni

4

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

TESTO NARRATIVO
Criteri

Descrittori

Voto

 la narrazione presenta una struttura chiara e ordinata

10

 la narrazione presenta una struttura abbastanza chiara e
ordinata
 la narrazione presenta un struttura parzialmente chiara e
ordinata
STRUTTURA

9
8

 la narrazione presenta una struttura poco chiara

7

 la narrazione presenta una struttura semplice e poco chiara

6

 la narrazione non è strutturata

5/4

 la narrazione segue un ordine logico
 la storia presenta elementi di originalità
 la descrizione presenta le caratteristiche richieste






TRAMA

10

la narrazione segue un ordine logico
la storia presenta alcuni elementi di originalità
la descrizione presenta quasi tutte le caratteristiche richieste
la narrazione segue generalmente un ordine logico
la storia è semplice ma ben costruita
la descrizione presenta generalmente le caratteristiche
richieste

9

8

 la storia è semplice
 la descrizione spesso non presenta le caratteristiche richieste

7

 la narrazione spesso non segue un ordine logico

6

 la narrazione non segue un ordine logico
 la storia è ripetitiva
 la descrizione è assente, ci sono solo parti narrative

5/4

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

TESTO ARGOMENTATIVO
Criteri

STRUTTURA

Descrittori

Voto

 la tesi è chiaramente riconoscibile e ben formulata
 incipit e conclusione sono efficaci
 l’uso dei connettivi è appropriato

10

 la tesi è ben formulata
 incipit e conclusione sono buoni
 l’uso dei connettivi è quasi sempre appropriato

9

 la tesi è chiaramente riconoscibile
 incipit e conclusione sono abbastanza adeguati
 l’uso dei connettivi è adeguato

8

 la tesi è comprensibile ma esposta con poca chiarezza
 incipit e conclusione sono poco coerenti al testo
 l’uso dei connettivi è parzialmente adeguato

7

 la tesi è poco comprensibile
 incipit e conclusione non sono coerenti al testo
 l’uso dei connettivi è poco appropriato

6

 la tesi non è comprensibile
 incipit e conclusione mancano
 l’uso dei connettivi non è corretto

ARGOMENTAZIONI

5/4

 il testo è convincente
 le argomentazioni sono approfondite, coerenti con la tesi ed
esposte con efficacia

10

 le argomentazioni sono coerenti con la tesi ed esposte con
chiarezza

9

 il testo è abbastanza convincente
 le argomentazioni sono coerenti con la tesi ed esposte in
modo generalmente chiaro

8

 il testo è poco convincente
 le argomentazioni sono poche ma coerenti con la tesi

7

 le argomentazioni sono poche e semplici

6

 il testo non è convincente
 le argomentazioni non sono coerenti con la tesi

5/4

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

COMPRENSIONE E SINTESI DEL TESTO
Criteri

COMPRENSIONE

Descrittori

Voto

 il testo è stato compreso correttamente dall’inizio alla fine
 sono state riportate solo e tutte le informazioni importanti

10

 il testo è stato compreso correttamente
 sono state riportate solo e quasi tutte le informazioni
importanti

9

 il testo è stato compreso abbastanza bene
 raramente sono state riportate informazioni superflue

8

 il testo è stato compreso solo in parte
 sono state riportate diverse informazioni superflue

7

 il testo è stato compreso solo in parte
 sono state riportate molte informazioni superflue

6

 il testo non è stato compreso
 non sono state riportate molte informazioni importanti

RIDUZIONE

5/4

 riduce in maniera adeguata il numero delle parole

10

 riduce in maniera abbastanza adeguata il numero delle parole

9

 riduce in maniera parzialmente adeguata il numero delle
parole

8

 riduce in maniera poco adeguata il numero delle parole

7

 riduce in maniera non adeguata il numero delle parole

6

 non riduce il numero delle parole

5/4

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA MATEMATICA
Alunno/a…………………………………………………………………………

Indicatori

Classe……………………… Data………………………

Descrittori

Punteggio

Perfettamente ordinata

10

Ordinata

9

Abbastanza ordinata

8

Soddisfacentemente ordinata

7

Sufficientemente ordinata

6

Parzialmente ordinata

5

Disordinata

4

Approfondita

10

Completa

9

Soddisfacente

8

Discreta

7

Essenziale

6

Parziale

5

Lacunosa

4

Corretta, chiara ed originale

10

Corretta e chiara

9

Applicazione di regole, formule e

Corretta

8

procedimenti

Abbastanza corretta

7

Sostanzialmente corretta

6

Non del tutto corretta

5

Scorretta

4

Completa, precisa e sicura

10

Completa e precisa

9

Identificazione delle procedure di

Completa

8

risoluzione dei problemi

Abbastanza completa

7

Incerta

6

Parziale

5

Difficoltosa

4

Rigorosi e appropriati

10

Appropriati ed abbastanza precisi

9

Appropriati

8

Abbastanza completi e corretti

7

Essenziali

6

Approssimativi

5

Inappropriati

4

Presentazione della prova scritta

Conoscenza degli elementi specifici della
disciplina

Utilizzo del linguaggio specifico e
rappresentazione grafica

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA
Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

COMPOSIZIONE O COMPLETAMENTO DI UN DIALOGO
Indicatori

Contenuto (completamento di
tutte le parti indicate dalla
traccia o delle parti mancanti)

Aderenza del dialogo alla traccia
e al contesto

Coerenza tra le battute

Uso del lessico, delle strutture
grammaticali e delle funzioni
linguistiche

Descrittori
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Frammentario
Incompleto
Sufficiente
Discreto
Buono
Abbastanza completo
Completo
Scarsa
Sommaria
Essenziale
Globalmente pertinente e
adeguata
Buona
Attinente
Pienamente attinente
Scarsa
Limitata
Sufficiente
Complessivamente adeguata
Buona
Soddisfacente
Pienamente soddisfacente
Scarso
Incerto
Sufficiente
Complessivamente adeguato
Adeguato
Soddisfacente
Corretto

Punteggio
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

LETTERA
Indicatori

Presenza delle parti fondamentali

Contenuto: rispetto e sviluppo
della traccia

Uso del lessico, delle strutture e
delle funzioni linguistiche

Espressività: manifestazione di
sentimenti, stati d’animo,
commenti

Descrittori
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incompleta
Non sufficiente
Parzialmente completa
completa
Adeguata
Completa
Completa e accurata
Scarso
Frammentario
Essenziale
Globalmente pertinente e
adeguato
Buono
Attinente
Pienamente attinente
Scarso
Incerto
Sufficiente
Complessivamente adeguato
Adeguato
Soddisfacente
Corretto
Scarsa
Limitata
Minima
Parzialmente adeguata
Adeguata
Esauriente
Ricca

Punteggio
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

QUESTIONARIO
Indicatori

Individuazione delle informazioni

Esaustività delle risposte e
capacità di rielaborazione

Uso del lessico, delle strutture e
delle funzioni linguistiche

Descrittori
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Capacità di formulare giudizi
personali

o
o
o
o

Punteggio

Scarsa
Parziale
Essenziale
Globale
Buona
Quasi completa
Completa
Scarsa
Parziale
Sufficiente
Discreta
Buona
Soddisfacente
Pienamente soddisfacente
Scarso
Limitato
Accettabile
Complessivamente adeguato
Buono
Soddisfacente
Corretto
Non ha formulato giudizi personali
Ha formulato giudizi personali in
modo frammentario
Ha formulato giudizi personali in
modo essenziale
Ha formulato giudizi personali in
modo discreto
Ha formulato giudizi personali in
modo articolato
Ha formulato giudizi personali in
modo soddisfacente
Ha formulato giudizi personali in
modo completo e approfondito

4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
9
10

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GRIGLIE DI VALUTAZIONE STRUMENTO MUSICALE
Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

Competenza 1

CAPACITÀ DI LETTURA ALLO STRUMENTO, INTESA COME CAPACITÀ DI
CORRELAZIONE SEGNO (CON TUTTE LE VALENZE SEMANTICHE CHE COMPORTA
NEL LINGUAGGIO MUSICALE) - GESTO – SUONO (D.M. 201/99)
RICONOSCE E DESCRIVE GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA SINTASSI
MUSICALE (INDICAZIONI NAZIONALI 2012 – MUSICA)

Voto

Descrittori

9/10

L’alunno riconosce, classifica ed interpreta le valenze semantiche del linguaggio musicale,
esemplificandole nella correlazione gesto-suono

8

L’alunno riconosce le valenze semantiche del linguaggio musicale, esemplificandole nella
correlazione gesto-suono

7

L’alunno riconosce parzialmente le valenze semantiche del linguaggio musicale,
esemplificandole nella correlazione gesto-suono

6/5
>5

L’alunno riconosce le valenze semantiche essenziali del linguaggio musicale, esemplificandole
nella correlazione gesto-suono
L’alunno non riconosce le valenze semantiche del linguaggio musicale

Competenza 2

USO E CONTROLLO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE E
COLLETTIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RIFLESSI - DETERMINATI
DAL CONTROLLO DELLA POSTURA E DALLO SVILUPPO SENSO-MOTORIO SULL'ACQUISIZIONE DELLE TECNICHE SPECIFICHE (D.M. 201/99)
PRODUCE E/O RIPRODUCE DI MELODIE ATTRAVERSO IL MEZZO VOCALE CON
IL SUPPORTO DELLA LETTURA RITMICA E INTONATA. (INDICAZIONI
NAZIONALI 2012 – MUSICA)

Voto

Descrittori

9/10

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, esegue ed organizza il materiale sonoro
utilizzando lo strumento con controllo tecnico autonomo e critico

8

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, esegue ed organizza il materiale sonoro
utilizzando lo strumento con controllo tecnico autonomo

7

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, esegue il materiale sonoro utilizzando lo
strumento con adeguato controllo tecnico

6/5

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, esegue il materiale sonoro utilizzando lo
strumento con controllo tecnico essenziale

>5

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, non è riuscito a controllare ed usare alcuna
tecnica specifica

Competenza 3

CAPACITÀ DI ESECUZIONE E ASCOLTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE E
COLLETTIVA, OSSIA LIVELLO DI SVILUPPO DEI PROCESSI DI ATTRIBUZIONE
DI SENSO E DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEI MATERIALI SONORI (D.M. 201/99)
RICONOSCE E DESCRIVE GENERI MUSICALI, FORME ELEMENTARI E SEMPLICI
CONDOTTE COMPOSITIVE (INDICAZIONI NAZIONALI 2012 – MUSICA)

Voto

Descrittori

9/10

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, ascolta, esegue ed organizza il materiale
sonoro con sviluppato senso critico ed autonomia di espressione

8

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, ascolta ed esegue il materiale sonoro con
adeguata capacità di controllo dell’espressione

7

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, ascolta ed esegue il materiale sonoro con
essenziale autonomia di espressione

6/5

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, ascolta ed esegue elementi essenziali del
materiale sonoro

>5

L’alunno, nella pratica individuale e collettiva, non è in grado di eseguire il materiale sonoro

Competenza 4

ESECUZIONE, INTERPRETAZIONE ED EVENTUALE ELABORAZIONE AUTONOMA
ALLO STRUMENTO DEL MATERIALE SONORO, LADDOVE ANCHE
L'INTERPRETAZIONE PUÒ ESSERE INTESA COME LIVELLO DI SVILUPPO DELLE
CAPACITÀ CREATIVE (D.M. 201/99)
COLLOCA IN AMBITO STORICO-STILISTICO GLI EVENTI MUSICALI PRATICATI
(INDICAZIONI NAZIONALI 2012 – MUSICA)

Voto
9/10

Descrittori
L’alunno controlla autonomamente l’esecuzione, rielaborando criticamente il materiale
sonoro allo strumento

8

L’alunno controlla l’esecuzione, rielaborando il materiale sonoro allo strumento

7

L’alunno controlla essenzialmente l’esecuzione

6/5
>5

L’alunno controlla parzialmente l’esecuzione
L’alunno non controlla l’esecuzione

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

Livello

A - Avanzato

B - Intermedio

C – Base

D - Iniziale

---

Valutazione

Indicatori esplicativi

9/10

L’alunno riconosce, classifica ed interpreta le valenze semantiche del
linguaggio musicale, esemplificandole nella correlazione gesto-suono; , nella
pratica individuale e collettiva, esegue ed organizza il materiale sonoro
utilizzando lo strumento con controllo tecnico autonomo e critico e con
sviluppato senso critico ed autonomia di espressione; controlla
autonomamente l’esecuzione, rielaborando criticamente il materiale sonoro

8

L’alunno riconosce le valenze semantiche del linguaggio musicale,
esemplificandole nella correlazione gesto-suono; nella pratica individuale e
collettiva, esegue ed organizza il materiale sonoro utilizzando lo strumento
con controllo tecnico autonomo, con adeguata capacità espressiva e di
rielaborazione

7

L’alunno riconosce parzialmente le valenze semantiche del linguaggio musicale,
esemplificandole nella correlazione gesto-suono; nella pratica individuale e
collettiva, esegue adeguatamente il materiale sonoro con sostanziale
autonomia di espressione, utilizzando lo strumento con adeguato controllo
tecnico, controllando essenzialmente l’esecuzione

6/5

L’alunno riconosce le valenze semantiche essenziali del linguaggio musicale,
esemplificandole nella correlazione gesto-suono; nella pratica individuale e
collettiva, esegue essenzialmente il materiale sonoro utilizzando lo strumento
con controllo tecnico sostanziale, controllando parzialmente l’esecuzione

>5

L’alunno non riconosce le valenze semantiche del linguaggio musicale; nella
pratica individuale e collettiva, non è riuscito a controllare ed usare alcuna
tecnica specifica, non è in grado di eseguire il materiale sonoro e non riesce a
controllare l’esecuzione

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INDICATORI – DESCRITTORI PER IL VOTO DI RELIGIONE
Descrittori di valutazione

Voti

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze complete, organiche, approfondite, prive di errori; esposizione fluida, ricca e
ben articolata; terminologia corretta e varia; linguaggio specifico appropriato. Rielabora le conoscenze acquisite con
apporti critici originali. Opera collegamenti fra discipline e sa relazionarsi con la Bibbia in modo sicuro

Ottimo

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze ampie e sicure, generalmente, prive di errori; esposizione chiara, precisa e ben
articolata; terminologia corretta e varia; linguaggio specifico appropriato. Rielabora le conoscenze acquisite, non sempre
con apporti critici originali. Opera collegamenti fra discipline e sa relazionarsi con la Bibbia in modo sicuro

Distinto

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze generalmente ampie e sicure; esposizione chiara e corretta; terminologia
generalmente appropriata e varia; linguaggio specifico corretto. Rielabora le conoscenze acquisite con qualche apporto
critico. Opera collegamenti fra discipline con buona autonomia e sa relazionarsi con la Bibbia in modo piuttosto sicuro

Buono

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze piuttosto ampie; esposizione abitualmente chiara e sostanzialmente corretta;
terminologia discretamente appropriata e varia; linguaggio specifico con qualche carenza. Rielabora le conoscenze acquisite
con qualche apporto critico. Opera collegamenti fra discipline con parziale autonomia e sa relazionarsi con la Bibbia in modo
piuttosto sicuro

Discreto

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze semplici anche se corrette dei contenuti disciplinari più significativi;
esposizione semplificata, ma fondamentalmente corretta; lessico povero, ma appropriato; linguaggio specifico piuttosto
limitato. Rielabora le conoscenze acquisite con qualche spunto di autonomia e si relazionai con la Bibbia in modo non sempre
sicuro

Sufficiente

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze frammentarie ed incomplete dei contenuti disciplinari più significativi;
esposizione superficiale e carente, lessico povero e poco appropriato; linguaggio specifico carente. Rielabora solo se
guidato; mostra comunque una certa disponibilità ad accettare gli stimoli offerti

Mediocre

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze molto frammentarie ed incomplete; esposizione superficiale e carente, con
gravi errori; lessico povero e non appropriato al linguaggio della disciplina, con l’uso di termini ripetitivi e generici; scarsa
disponibilità ad accettare gli stimoli offerti

Non sufficiente

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo autonomo e responsabile gli obblighi scolastici
È attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni evitando ritardi ed uscite anticipate

Comportamento
consapevole,
responsabile
collaborativo

Ottimo

Rispetta il Regolamento d’Istituto e si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta autonomamente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici
Generalmente è attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni

Comportamento,
responsabile
collaborativo

Distinto

Dimostra rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Se sollecitato fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni

Comportamento, in
genere corretto e
collaborativo

Buono

Non sempre dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto, episodi non gravi per i quali sono previsti ammonizioni e note
disciplinari
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Frequenta in modo abbastanza regolare

Comportamento non
sempre corretto

Discreto

È protagonista di episodi gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto per i quali sono previste sanzioni disciplinari
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo richiami
Partecipa alle attività con interesse discontinuo e settoriale
Frequenta le lezioni in modo discontinuo
Mantiene dei comportamenti che impediscono lo svolgimento regolare delle lezioni

Comportamento
scorretto

Sufficiente

È protagonista di gravi e reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto (Comportamenti di particolare gravità
riconducibili al D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo interventi e sanzioni disciplinari
Mantiene dei comportamenti che arrivano ad impedire lo svolgimento delle lezioni

Comportamento
gravemente
scorretto

Non
sufficiente

CORRISPONDENZA

IN

IN %

DECIMI

Completo, coordinato ed
approfondito
raggiungimento degli

96%-100%

10

obiettivi

A

CONOSCENZE

COMPETENZE

Conosce i contenuti in

Applica le conoscenze in

modo completo,

modo originale ed

approfondito,

autonomo. Stabilisce

personalizzato ed

relazioni in ambito

originale. Si serve di

disciplinare e

terminologie specifiche.

pluridisciplinare.

Conosce i contenuti in
Completo ed organico
raggiungimento degli

modo completo, articolato
85%-95%

9

obiettivi

e approfondito. Utilizza
terminologie specifiche e
correlate.
Conosce i contenuti in

Completo raggiungimento
degli obiettivi

75%-84%

8

modo completo ed
approfondito. Utilizza una
terminologia adeguata.

B
Conosce una congrua

Complessivo
raggiungimento degli

65%-74%

7

obiettivi

C

Raggiungimento degli
obiettivi minimi

Raggiungimento parziale

D

degli obiettivi minimi

quantità di contenuti. Usa
una terminologia corretta
e approfondita.

Conosce i contenuti
55%-64%

6

limitatamente agli
elementi fondamentali.

Conosce i contenuti in
0%-54%

5

modo parziale e
superficiale.

Applica in maniera
autonoma ed originale le
conoscenze a tutti i
problemi.

ABILITÀ

GIUDIZIO
SINTETICO

FASCE

Rielabora in modo personale le
conoscenze acquisite in ambito
pluridisciplinare. Effettua

OTTIMO

valutazioni autonome, complete,
approfondite e personali.

Rielabora in contesti
pluridisciplinari in modo corretto,

DISTINTO

completo ed autonomo

Applica autonomamente le
conoscenze anche in

Effettua operazioni complesse di

situazioni complesse,

analisi e sintesi. Si esprime in

individuandone le

maniera fluida ed adeguata.

DI APPROFONDIMENTO

VOTO

BUONO

correlazioni.
E’ capace di analizzare e
Applica adeguatamente le

sintetizzare in modo corretto le

conoscenze in compiti di

informazioni e di studiare in

media difficoltà.

modo autonomo. Si esprime in

DISCRETO

maniera corretta e coerente.
Applica le conoscenze in
modo sostanzialmente
corretto in situazioni
semplici.

Applica le conoscenze

Effettua operazioni di analisi e di
sintesi corrette, ma non
approfondite. Esprime i contenuti
sostanzialmente corretto.
Analizza e sintetizza poco

minime solo se guidato, ma chiaramente. Esprime i contenuti
compie errori.

SUFFICIENTE

in modo semplice e

DI CONSOLIDAMENTO

PEDAGOGICO

INTERVALLO DI

in modo incerto.

INSUFFICIENTE

DI RECUPERO

LIVELLI

SIGNIFICATO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE OGGETTIVE
Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

INTERVALLO DI
SIGNIFICATO PEDAGOGICO

CORRISPONDENZA

VOTO IN DECIMI

IN %
Completo, coordinato ed
approfondito raggiungimento

96%-100%

10

85%-95%

9

75%-84%

8

65%-74%

7

55%-64%

6

0%-54%

5

degli obiettivi
Completo ed organico
raggiungimento degli obiettivi
Completo raggiungimento degli
obiettivi
Complessivo raggiungimento
degli obiettivi
Raggiungimento degli obiettivi
minimi
Raggiungimento parziale degli
obiettivi minimi

Voto:

……… / 10

SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO
Alunno/a…………………………………………………………………………

Componenti

Classe……………………… Data………………………

Indicatori

Descrittori

Punteggio

Ottimo

10

Distinto

9

Ricchezza delle informazioni.

Buono

8

Riflessione.

Soddisfacente

7

Accettabile

6

Limitata

5

Ottimo

10

Distinto

9

Buono

8

Soddisfacente

7

Accettabile

6

Limitata

5

Eccellentemente corretta

10

Molto corretta

9

Adeguatamente corretta

8

Soddisfacente

7

Accettabile

6

Scorretta

5

Eccellentemente corrette

10

Molto corrette

9

Adeguatamente corrette

8

Soddisfacenti

7

Accettabili

6

Scorrette

5

Attinenza alla traccia.

Capacità creativa e originalità.
CONTENUTO

Coerenza e coesione del testo.

Correttezza ortografica e
morfosintattica.

FORMA

Scelte lessicali.

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA MATEMATICA
Alunno/a…………………………………………………………………………

Indicatori

Classe……………………… Data………………………

Descrittori

Punteggio

Perfettamente ordinata

10

Ordinata

9

Abbastanza ordinata

8

Soddisfacentemente ordinata

7

Sufficientemente ordinata

6

Parzialmente ordinata

5

Approfondita

10

Completa

9

Conoscenza degli elementi specifici della

Buona

8

disciplina

Discreta

7

Essenziale

6

Parziale e lacunosa

5

Corretta ed efficace

10

Corretta

9

Abbastanza corretta

8

Soddisfacentemente corretta

7

Sostanzialmente corretta

6

Scorretta

5

Completa ed efficace

10

Completa

9

Abbastanza completa

8

Soddisfacentemente completa

7

Sufficientemente completa

6

Incerta e difficoltosa

5

Completo e rigoroso

10

Completo e corretto

9

Abbastanza corretto

8

Soddisfacentemente corretto

7

Essenziale

6

Approssimativo e inappropriato

5

Presentazione della prova scritta

Applicazione di regole, formule e
procedimenti

Identificazione delle procedure di
risoluzione dei problemi

Utilizzo del linguaggio specifico

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA
Alunno/a…………………………………………………………………………

Classe……………………… Data………………………

COMPOSIZIONE O COMPLETAMENTO DI UN DIALOGO
Indicatori

Descrittori

Punteggio

ASCOLTO
(comprensione orale)

Ascolta, comprende, in modo:
o
rapido e sicuro
o
rilevante
o
buono
o corretto
o essenziale
o parziale

10
9
8
7
6
5

PARLATO
(produzione ed interazione orale)

Usa la
o
o
o
o
o
o

10
9
8
7
6
5

LETTURA

Legge in modo:
o espressivo
o corretto, scorrevole
o scorrevole
o corretto
o meccanico
o stentato
Comprende in modo:
o articolato
o rapido
o completo
o globale
o essenziale
o parziale e frammentario

SCRITTURA
(produzione scritta)

lingua:
con sicurezza e padronanza
con padronanza
con pertinenza
correttamente
essenzialmente
con molte lacune

Copia e scrive sottodettatura e/o
autonomamente in modo:
o completo
o molto corretto
o corretto
o abbastanza corretto
o essenziale
o parziale

10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5

10
9
8
7
6
5

Voto:
La valutazione finale deriva dalla media dei descrittori.

……… / 10

SCUOLA PRIMARIA
INDICATORI – DESCRITTORI PER IL VOTO DI RELIGIONE
Descrittori di valutazione

Voti

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze complete, organiche, approfondite, prive di errori; esposizione fluida, ricca e
ben articolata; terminologia corretta e varia; linguaggio specifico appropriato. Rielabora le conoscenze acquisite con
apporti critici originali. Opera collegamenti fra discipline e sa relazionarsi con la Bibbia in modo sicuro

Ottimo

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze ampie e sicure, generalmente, prive di errori; esposizione chiara, precisa e ben
articolata; terminologia corretta e varia; linguaggio specifico appropriato. Rielabora le conoscenze acquisite, non sempre
con apporti critici originali. Opera collegamenti fra discipline e sa relazionarsi con la Bibbia in modo sicuro

Distinto

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze generalmente ampie e sicure; esposizione chiara e corretta; terminologia
generalmente appropriata e varia; linguaggio specifico corretto. Rielabora le conoscenze acquisite con qualche apporto
critico. Opera collegamenti fra discipline con buona autonomia e sa relazionarsi con la Bibbia in modo piuttosto sicuro

Buono

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze piuttosto ampie; esposizione abitualmente chiara e sostanzialmente corretta;
terminologia discretamente appropriata e varia; linguaggio specifico con qualche carenza. Rielabora le conoscenze acquisite
con qualche apporto critico. Opera collegamenti fra discipline con parziale autonomia e sa relazionarsi con la Bibbia in modo
piuttosto sicuro

Discreto

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze semplici anche se corrette dei contenuti disciplinari più significativi;
esposizione semplificata, ma fondamentalmente corretta; lessico povero, ma appropriato; linguaggio specifico piuttosto
limitato. Rielabora le conoscenze acquisite con qualche spunto di autonomia e si relazionai con la Bibbia in modo non sempre
sicuro

Sufficiente

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze frammentarie ed incomplete dei contenuti disciplinari più significativi;
esposizione superficiale e carente, lessico povero e poco appropriato; linguaggio specifico carente. Rielabora solo se
guidato; mostra comunque una certa disponibilità ad accettare gli stimoli offerti

Mediocre

L’allievo/a mostra di possedere conoscenze molto frammentarie ed incomplete; esposizione superficiale e carente, con
gravi errori; lessico povero e non appropriato al linguaggio della disciplina, con l’uso di termini ripetitivi e generici; scarsa
disponibilità ad accettare gli stimoli offerti

Non sufficiente

SCUOLA PRIMARIA
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta consapevolmente le regole e assolve in modo autonomo e responsabile gli obblighi scolastici
È attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni evitando ritardi ed uscite anticipate

Comportamento
consapevole,
responsabile
collaborativo

Ottimo

Rispetta il Regolamento d’Istituto e si relaziona in modo corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta autonomamente le regole e assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici
Generalmente è attento ai bisogni degli altri e aiuta i compagni in difficoltà
Fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni

Comportamento,
responsabile
collaborativo

Distinto

Dimostra rispetto delle norme fondamentali del Regolamento d’Istituto
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Se sollecitato fornisce contributi positivi durante le attività
Frequenta regolarmente le lezioni

Comportamento, in
genere corretto e
collaborativo

Buono

Non sempre dimostra pieno rispetto del Regolamento d’Istituto, episodi non gravi per i quali sono previsti ammonizioni e note
disciplinari
Si relaziona in modo quasi sempre corretto e responsabile con persone e cose
Rispetta generalmente le regole e assolve in modo abbastanza regolare gli obblighi scolastici
Se sollecitato collabora con i compagni
Frequenta in modo abbastanza regolare

Comportamento non
sempre corretto

Discreto

È protagonista di episodi gravi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto per i quali sono previste sanzioni disciplinari
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo richiami
Partecipa alle attività con interesse discontinuo e settoriale
Frequenta le lezioni in modo discontinuo
Mantiene dei comportamenti che impediscono lo svolgimento regolare delle lezioni

Comportamento
scorretto

Sufficiente

È protagonista di gravi e reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento d’Istituto (Comportamenti di particolare gravità
riconducibili al D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla Nota Prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)
Si relaziona in modo irrispettoso con persone e cose e persiste in tale atteggiamento anche dopo interventi e sanzioni disciplinari
Mantiene dei comportamenti che arrivano ad impedire lo svolgimento delle lezioni

Comportamento
gravemente
scorretto

Non
sufficiente

Griglie per le osservazioni e la valutazione Intermedia e Finale
PROFILO ANNUALE - 3 ANNI
Alunno/a __________________________ nato/a ______________
Frequenza scolastica: SPORADICA
LEGENDA:

S

N

SI

NO

Frequenza scolastica: SPORADICA

P

REGOLARE

DISCONTINUA

REGOLARE

DISCONTINUA

Parzialm. Raggiunto

NV

Non Verificato

IL SÉ E L’ALTRO
In itinere Fine Anno
Riuscire ad esprimere i propri bisogni
Saper controllare le proprie emozioni
Rispettare gli altri, le cose, le persone
Superare la difficoltà del distacco dalle figure genitoriali
Riuscire a rispettare le regole di convivenza
IL CORPO E IL MOVIMENTO
In itinere Fine Anno
Indicare le parti del corpo su di sé
Riuscire ad essere autonomo in bagno
Collaborare con gli altri e condividere esperienze
Eseguire semplici percorsi motori
Riuscire ad orientarsi negli ambienti scolastici
Riconoscere la propria identità sessuale

IMMAGINI, SUONI, COLORI
In itinere Fine Anno
Svolgere piccole attività
Tentare di riprodurre graficamente la figura umana
Riconoscere i colori fondamentali
Sperimentare con curiosità tecniche grafiche ed espressivopittoriche
Dimostrare curiosità nella manipolazione e nella motricità fine e
globale
Riuscire a raggruppare con il gioco materiale di diverso colore

I DISCORSI E LE PAROLE
In itinere Fine Anno
Riuscire a farsi comprendere
Intervenire autonomamente nella conversazione
Attendere il proprio turno per parlare
Memorizzare poesie, conte e filastrocche

LA CONOSCENZA DEL MONDO
In itinere Fine Anno
Orientarsi nella giornata scolastica
Utilizzare tutti i sensi per rapportarsi agli altri, alle cose e
all’ambiente
Riuscire a riferire le fasi di un percorso
Comprendere i concetti di grande-piccolo, aperto-chiuso
Riconoscere le componenti ambientali animale-vegetale
Riuscire a comporre semplici puzzle
Mostrare interesse per i fenomeni naturali e stagionali

PROFILO ANNUALE - 4 ANNI
Alunno/a ___________________________ nato/a ______________
Frequenza scolastica: SPORADICA
LEGENDA:
S
N
Frequenza scolastica:
SPORADICA
SI

NO

P

REGOLARE

DISCONTINUA

REGOLARE

NV
DISCONTINUA

Parzialm. Raggiunto

Non Verificato

IL SÉ E L’ALTRO
In itinere Fine Anno
Condividere con i compagni il gioco e i lavori di gruppo
Rispettare le regole
Partecipare e impegnarsi nelle attività educative
Aspettare il proprio turno per parlare
Partecipare alla discussione di gruppo
Rispettare gli altri, le cose, l’ambiente
IL CORPO E IL MOVIMENTO
In itinere Fine Anno
Riuscire ad essere autonomo nella gestione degli spazi e dei
materiali
Esprimere le proprie necessità
Riconoscere ed utilizzare stimoli sensoriali vissuti con il proprio
corpo
Riuscire ad impostare un percorso motorio con i compagni
Essere autonomo in bagno

IMMAGINI, SUONI, COLORI
In itinere Fine Anno
Riuscire a raccontare e rielaborate una storia
Assumere un ruolo nel gioco simbolico
Riuscire a drammatizzare piccole storie
Riuscire a riprodurre graficamente la figura umana
Utilizzare lo spazio del foglio per comporre un elaborato graficopittorico
Riferire il contenuto del proprio elaborato grafico

I DISCORSI E LE PAROLE
In itinere Fine Anno
Riuscire a contestualizzare vocaboli nuovi
Riuscire ad intervenire nella discussione
Rielaborare esperienze di gruppo
Esprimere considerazioni personali sulle attività svolte
Inventare storie leggendo immagini in sequenza

LA CONOSCENZA DEL MONDO
In itinere Fine Anno
Riuscire a cogliere differenze ed uguaglianze
Riconoscere e denominare le forme principali
Quantificare in base all’esperienza
Comporre puzzle di diversa misura
Riuscire a ricostruire due-tre immagini in sequenza logica
Cercare di trarre una conclusione da un evento o esperienza
Dimostrare interesse verso semplici sperimentazioni scientifiche
Riconoscere l’importanza dell’ambiente nella salute dell’uomo
Orientarsi nel tempo della vita quotidiana

PROFILO ANNUALE - 5 ANNI
Alunno/a ___________________________ nato/a ______________
Frequenza scolastica: SPORADICA
LEGENDA:

S
N
Frequenza scolastica:
SPORADICA
SI

NO

P

REGOLARE

DISCONTINUA

REGOLARE

NV
DISCONTINUA

Parzialm. Raggiunto

Non Verificato

IL SÉ E L’ALTRO
In itinere Fine Anno
Riuscire a relazionarsi correttamente con adulti e coetanei
Manifestare e controllare le proprie emozioni
Riuscire ad inserirsi facilmente nei gruppi di gioco durante le
attività libere
Condividere con i compagni i materiali presenti a scuola
Partecipare alle attività proposte
Aspettare il proprio turno in un gioco, una conversazione, un’attività
Interiorizzare le norme che regolano la convivenza sociale
Comprendere i bisogni dell’altro
IL CORPO E IL MOVIMENTO
In itinere Fine Anno
Essere autonomo nella gestione della cura personale e delle proprie
cose
Possedere un buon controllo negli schemi dinamici generali
(camminare, correre, saltare, lanciare, rotolare, strisciare, ...)
Eseguire un percorso misto e anche con l’utilizzo di attrezzi
Acquisire concetti topologici più complessi (vicino-lontano/davantidietro)
Sperimentare la lateralità sul proprio corpo.
Perfezionare la motricità fine
Colorare rispettando i contorni delle figure
Rappresentare lo schema corporeo fermo e in movimento
Rispettare le regole dei giochi
Utilizzare consapevolmente i 5 sensi
Usare il linguaggio mimico-gestuale per esprimere sentimenti e per
interpretare testi narrativi

IMMAGINI, SUONI, COLORI
In itinere Fine Anno
Utilizzare diverse tecniche grafico-pittoriche e diversi materiali
Descrivere l’elaborato prodotto
Rappresentare graficamente brevi storie inventate o ascoltate ed
esperienze vissute
Drammatizzare storie inventate o ascoltate da solo e insieme ai
compagni, anche utilizzando i travestimenti
Eseguire semplici canti individualmente e in coro
Produrre suoni e ritmi con oggetti e con semplici strumenti musicali
Individuare e riconosce alcuni suoni e rumori nel suo ambiente

I DISCORSI E LE PAROLE
In itinere Fine Anno
Pronunciare correttamente fonemi e parole
Esprimere correttamente semplici frasi
Ascoltare con attenzione discorsi di insegnanti e coetanei in una
conversazione
Ascoltare e comprende una storia raccontata o letta
Porre domande pertinenti
Rispondere correttamente e coerentemente alle domande
Confrontare le proprie opinioni con quelle degli altri
Descrivere una situazione vissuta e/o ascoltata
Ricostruire una breve storia in due/tre sequenza
Riconoscere situazioni, personaggi e ambienti di una storia
Usare i libri per “leggere” immagini e le descrive
Riprodurre brevi scritte
Riconoscere alcuni grafemi alfabetici e numerici

LA CONOSCENZA DEL MONDO
In itinere Fine Anno
Individuare le proprietà di oggetti e ne rileva differenze e
somiglianze
Ordinare 4/5 elementi dal grande al piccolo, dal lungo al corto e
viceversa
Individuare primo e ultimo
Classificare oggetti e materiali secondo criteri diversi
Riconoscere quantità e numeri da 1 a 10
Osservare e individuare alcune caratteristiche specifiche di cose,

ambienti ed esseri viventi
Sperimentare i processi di trasformazione della materia
Iniziare a comprendere l’aspetto ciclico della scansione temporale
(giorni, settimane, mesi…)
Formulare semplici ipotesi per la soluzione di problemi

PROFILO DEL BAMBINO/A IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Alunno/a ______________________________________________
Nato/a a __________________________ (prov. _______) il ____/___/_____
Scuola dell’infanzia Plesso: _______________________________ Sezione: ________
Anno scolastico: _________/_________
Livello

Indicatori applicativi

A - Avanzato

La competenza si manifesta con un elevato livello di autonomia personale, gestionale,
una buona sicurezza di sé, positiva autostima e un buon grado di responsabilità e si
esprime una soddisfacente e matura consapevolezza e padronanza conoscenze e abilità
connesse.

B – Intermedio

La competenza si manifesta in modo positivo e caratterizzata da discreta autonomia,
originalità, responsabilità e conseguente discreta consapevolezza e padronanza ed
integrazione delle conoscenze e abilità connesse

C - Base

D - Parziale

La competenza è essenziale e si esprime attraverso una basilare consapevolezza,
padronanza ed una scarsa integrazione delle conoscenze e delle relative abilità
La competenza si esprime solo con l’intervento dell’adulto, che sollecita, in semplici
situazioni familiari, un grado basilare di consapevolezza, padronanza e scarsa
integrazione delle conoscenze e delle relative abilità

Competenze chiave

Campi di esperienza
coinvolti

Profilo delle competenze

Comprende e utilizza con proprietà la lingua
Tutti i campi, con
italiana esprimendo chiaramente i propri
particolare riferimento a
bisogni, pensieri ed emozioni.
I DISCORSI E LE
Racconta
esperienze,
eventi
e
storie
PAROLE
partecipando alle conversazioni.
Tutti i campi, con
Scopre, riconosce e sperimenta la pluralità dei
particolare riferimento a linguaggi ed è in grado di esprimersi nelle
I DISCORSI E LE
prime elementari forme di comunicazione.
PAROLE
Osserva, trova soluzioni a problemi reali
Tutti i campi, con
utilizzando
le
conoscenze
matematiche,
particolare riferimento a
scientifiche e tecnologiche acquisite.
LA CONOSCENZA DEL
MONDO

1

Competenza
alfabetica funzionale

2

Competenza
multilinguistica

3

Competenza
matematica e
competenza in
scienze, tecnologie e
ingegneria

4

Competenza digitale

Tutti i campi

5

Competenza
personale, sociale e
capacità di imparare
a imparare

Tutti i campi

6

Competenza in
materia di
cittadinanza

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
Possiede un bagaglio di conoscenze ed è capace
di individuare collegamenti e relazioni.
Utilizza gli errori come fonte di conoscenza

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e
Tutti i campi, con
dell’ambiente utilizzando un sano e corretto
particolare riferimento a
stile di vita.
IL SE’ E L’ALTRO
Rispetta le regole condivise e collabora con gli

Livello

7

Competenza
imprenditoriale

8

Competenza in
materia di
consapevolezza ed
espressione culturali

altri per un fine comune.
È attento alle consegne, si appassiona, porta a
termine il lavoro
Si esprime in modo personale, con creatività e
partecipazione.
Tutti i campi
Sa chiedere aiuto quando si trova in difficoltà
e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
È disposto a misurarsi con le novità.
Inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali; manifesta curiosità e voglia di
sperimentare interagendo con le cose,
l’ambiente e le persone e percependone le
reazioni ed i cambiamenti.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi
Tutti i campi, con
ed è sensibile alla pluralità di culture, e lingue
particolare riferimento a
ed esperienze. Sa accettare le diversità, si
IL CORPO E IL
confronta con gli altri, è disponibile a
MOVIMENTO e
riconoscere ed accogliere esperienze diverse
IMMAGINI, SUONI,
dalle proprie.
COLORI
In relazione alle proprie potenzialità si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali
che gli sono congeniali.
È consapevole delle proprie risorse e d ei
propri limiti. Riconosce ed esprime le proprie
emozioni, desideri e stati d’animo propri e
altrui.

Ulteriori informazioni:
- Anticipatario/a

□

SI

- Continuità di frequenza

□
SI□

NO

□

NO

IN PARTE

□

- Motivazione della frequenza saltuaria ___________________________________
- I genitori partecipano agli incontri con la scuola in maniera
- Con quale atteggiamento prevalente

Collaborativo

□

□
Ansioso□

Assidua

□

Sporadica

□

Non partecipa

Eventuali annotazioni:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Barcellona P.G. _______________
Le Docenti _________________

_________________

_________________

