Allegato n. 5
Periodo di riferimento
Aggiornamento PTOF 2021 - 2022
Nuovo PTOF 2022 - 2025

Valutazione Scuola Primaria

Valutazione Scuola Secondaria di primo grado con
griglie di valutazione delle discipline e del comportamento

Normativa di riferimento
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, conver=to con modiﬁcazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
hDp://www.gazzeDauﬃciale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
Norme in materia di valutazione e cer=ﬁcazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'ar=colo 1, commi 180 e 181, leDera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 Suppl. Ordinario n. 23.
D.M. 742 del 3/10/2017 Finalità della cer=ﬁcazione delle competenze
Ordinanza n.172 del 04 dicembre 2020
hDps://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allega=/ordinanza-172_4-12-2020.pdf
Linee Guida allegate all’OM n.172/2020
hDps://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allega=/Linee%20Guida.pdf
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Ordinanza n.172/2020
Art. 3

1. A decorrere dall’anno scolas=co 2020/2021 la valutazione periodica e ﬁnale degli apprendimen= è
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, aDraverso un
giudizio descri\vo riportato nel documento di valutazione, nella prospe\va forma=va della
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimen=.
2. La valutazione in i=nere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione deﬁni= nel Piano triennale
dell’Oﬀerta Forma=va, resta espressa nelle forme che il docente ri=ene opportune e che res=tuiscano
all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenu= veriﬁca=.
4. I giudizi descri\vi, di cui al comma 1, sono riferi= agli obie\vi oggeDo di valutazione deﬁni= nel
curricolo d’is=tuto, e sono riporta= nel documento di valutazione.
5. Nel curricolo di is=tuto sono individua=, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obie\vi di
apprendimento oggeDo di valutazione periodica e ﬁnale. Gli obie\vi sono riferi= alle Indicazioni
Nazionali, con par=colare aDenzione agli obie\vi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle
competenze.
6. I giudizi descri\vi da riportare nel documento di valutazione sono correla= ai seguen= livelli di
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descriDori adoDa= nel Modello di cer=ﬁcazione delle
competenze, e riferi= alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
a) In via di prima acquisizione
b) Base
c) Intermedio
d) Avanzato
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimen=, la valutazione del
comportamento e dell’insegnamento della religione caDolica o dell’a\vità alterna=va restano
disciplina= dall’ar=colo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.
Art. 4

(Valutazione degli apprendimen= degli alunni con disabilità e con disturbi speciﬁci dell’apprendimento)
1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità cer=ﬁcata è correlata agli obie\vi individua=
nel piano educa=vo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legisla=vo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi speciﬁci dell’apprendimento =ene conto del piano
dida\co personalizzato predisposto dai docen= con=tolari della classe ai sensi della legge 8 oDobre
2010, n. 170.
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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il Documento di valutazione è comune a tutte le classi della scuola primaria, cambia solo nella sezione
relativa agli obiettivi di apprendimento.
Gli obiettivi riportati sul documento saranno solo quelli effettivamente affrontati nel periodo di riferimento
e non quelli riferiti all’intero anno scolastico.
Al documento verrà allegata la nota relativa alla valutazione della Religione Cattolica/Attività Alternativa.

I LIVELLI DI APPRENDIMENTO
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di
formulare un giudizio descrittivo:
a. l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico
obiettivo;
b. la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto
l’obiettivo;
c. le risorse mobilitate per portare a termine il compito;
d. la continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

LIVELLI

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

AUTONOMIA

TIPOLOGIA DELLA
SITUAZIONE

L’alunno mostra di
aver raggiunto con
L’alunno porta a
sicurezza l’obiettivo
termine il compito in in situazioni note (già
completa autonomia proposte dal docente)
e non note (situazioni
nuove).
L’alunno mostra di
L’alunno porta a
aver raggiunto
termine il compito in
l’obiettivo solo in
completa autonomia:
situazioni note,
solo in alcuni casi
mentre in situazioni
necessita
non note, a volte,
dell’intervento diretto
necessita del supporto
dell’insegnante.
dell’insegnante.
L’alunno porta a
L’alunno mostra di
termine il compito il
aver raggiunto
più delle volte con il
l'obiettivo solo in
supporto
situazione note.
dell’insegnante.

RISORSE
MOBILITATE

CONTINUITÀ

L’alunno porta a
termine il compito
utilizzando una
varietà di risorse
fornite dal docente e
reperite
spontaneamente in
contesti formali e
informali.

L’alunno porta
sempre a termine il
compito con
continuità.

L’alunno porta a
termine il compito
utilizzando le risorse
fornite dal docente e
solo talvolta reperite
altrove.

L’alunno porta a
termine il compito
con continuità.

L’alunno porta a
termine il compito
utilizzando le risorse
fornite dal docente.

L’alunno porta a
termine il compito in
modo discontinuo.
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LIVELLI

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

AUTONOMIA

TIPOLOGIA DELLA
SITUAZIONE

RISORSE
MOBILITATE

CONTINUITÀ

L’alunno porta a
termine il compito
solo con il supporto
dell’insegnante.

L’alunno mostra
d’aver raggiunto
l’essenzialità
dell’obiettivo, in
situazioni noe e solo
con il supporto
dell’insegnante.

L’alunno porta a
termine il compito
utilizzando solo le
risorse fornite
appositamente dal
docente

L’alunno porta a
termine il compito in
modo discontinuo e
solo con il supporto
costante
dell’insegnante.

PRECISAZIONI
Come specificato all’art. 3 comma 8 dell’Ordinanza 172/2020, per la valutazione di:
-

Religione cattolica

-

Attività alternativa

-

Comportamento

resta valido quanto previsto dal Decreto Legislativo 62/2017, nelle modalità già deliberate nei precedenti
anni scolastici.
Criteri di valutazione per la Religione Cattolica
VOTO

DESCRIZIONE

OTTIMO

Corrisponde ad un pieno raggiungimento degli obiettivi con eccellente padronanza dei
contenuti e dell’abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente.

DISTINTO

Corrisponde ad un pieno raggiungimento degli obiettivi ed è indice della padronanza dei
contenuti e dell’abilità di trasferirli ed elaborarli autonomamente.

BUONO

Indica il conseguimento degli obiettivi previsti con un’acquisizione ed una elaborazione
autonoma delle conoscenze in parte sviluppate.

SUFFICIENTE

Rappresenta il sufficiente conseguimento, degli obiettivi prefissati ai livelli minimi.

NON
SUFFICIENTE

Indica il possesso parziale degli obiettivi minimi prefissati.

Criteri di valutazione per l’Attività Alternativa alla Religione Cattolica
VOTO

DESCRIZIONE

OTTIMO

Corrisponde ad un pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati

DISTINTO

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi prefissati

BUONO

Indica il raggiungimento della maggior parte degli obiettivi prefissati

SUFFICIENTE

Rappresenta il sufficiente conseguimento degli obiettivi prefissati

NON
SUFFICIENTE

Indica il non raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.
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Valutazione del comportamento
GIUDIZIO

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

DESCRIZIONE
•

Rispetto consapevole delle regole di comportamento convenute

•

Partecipazione attiva e costante al dialogo educativo e didattico

•

Accurato rispetto per le persone e le cose comuni

•

Elevato impegno nell’assolvimento dei propri doveri di alunno

•

Rispetto attento delle regole di comportamento convenute

•

Partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico

•

Pieno rispetto per le persone e le cose comuni

•

Costante impegno nell’assolvimento dei propri doveri di alunno

•

Rispetto non sempre adeguato alle regole di comportamento convenute

•

Partecipazione non puntuale, ma accettabile al dialogo educativo e didattico

•

Rispetto per le persone e le cose comuni

•

Non sempre costante adempimento dei propri doveri di alunno

•

Rispetto non sempre accettabile delle regole di comportamento convenute

•

Partecipazione sufficiente al dialogo educativo e didattico

•

Rispetto accettabile delle persone e delle cose comuni

•

Non pieno adempimento dei propri doveri di alunno

•

Mancato rispetto delle regole di comportamento convenute

•

Partecipazione insufficiente al dialogo educativo e didattico

•

Atteggiamenti contrari alle norme di civile convivenza

•

Mancanza di responsabilità nell’assolvimento dei propri doveri di alunno
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Voto
9/10

Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi)
Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, ricca e
personale.

8

Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura.

7

Conoscenze discrete e pertinenti, esposizione corretta.

6

Conoscenze essenziali, esposizione generica.

5

Conoscenze superficiali, esposizione incerta e incompleta.

4

Conoscenze lacunose ed esposizione impropria.

3

Rifiuto del colloquio, compito in bianco.

La griglia di valutazione precedente viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si riferisce
non solo all’acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli di padronanza delle
competenze

Griglia livelli conoscenze, abilità e competenze acquisite

CONOSCENZA

VOTO 3

Conoscenza gravemente
lacunosa,
rifiuto del colloquio e
consegna in bianco delle
verifiche.
Conoscenza lacunosa ed

VOTO 4

esposizione impropria.

ABILITÀ

COMPETENZE

Non sa riconoscere,
analizzare confrontare
conoscenze.

Non è in grado di utilizzare le
conoscenze acquisite in
situazioni nuove.

Riconosce, analizza e
confronta scarsamente
le conoscenze.

Utilizza con fatica le
conoscenze acquisite in
situazioni nuove.
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VOTO 5

VOTO 6

VOTO 7

Conoscenza frammentaria e
confusa ed esposizione
incompleta.
Conoscenza

essenziale

ed esposizione generica.

Conoscenza appropriate ed
esposizione corretta

Conoscenza ampia

VOTO 8

VOTO 9

VOTO 10

ed esposizione sicura.

Conoscenza ampia e completa ed
esposizione fluida.

Conoscenza completa
ed approfondita ed
esposizione fluida,
ricca e personale.

Riconosce, analizza e
confronta parzialmente
le conoscenze.

Utilizza le conoscenze
acquisite
In modo incompleto e/o
impreciso.

Riconosce, analizza e
confronta
sufficientemente le
conoscenze.

Utilizza le conoscenze
acquisite
In modo essenziale.

Riconosce, analizza
e confronta in
modo chiaro le
conoscenze

Utilizza
le
conoscenze
acquisite
in
modo
opportuno

Riconosce, analizza e
confronta le
conoscenze, sa
elaborare dati e
informazioni.

Utilizza le conoscenze
acquisite in modo
appropriato e responsabile.

Riconosce, analizza e
confronta le
conoscenze, sa
elaborare dati e
informazioni in modo
sicuro e personale.

Utilizza le conoscenze
acquisite in modo
significativo e responsabile.

Riconosce, analizza e
confronta le
conoscenze, sa
elaborare dati e
informazioni in modo
critico, personale e
creativo.

Utilizza le conoscenze
acquisite soprattutto in
funzione di nuove
acquisizioni.

Valutazione del comportamento
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali." (comma 3)
Viene evidenziata anche l'importanza della collaborazione scuola-famiglia, prevedendo "modalità di
comunicazione efficaci e trasparenti" (per es. il registro elettronico) e un "coinvolgimento attivo dei genitori e
degli studenti"
La valutazione tiene conto del comportamento di ogni singolo studente e della sua rispondenza alle principali
regole di convivenza civile, educazione e solidarietà, oltre che nella puntualità e regolarità nella frequenza, già
menzionate nel regolamento d’Istituto. Eventuali provvedimenti disciplinari, annotati sul registro di classe,
influiranno sul voto/giudizio di comportamento. Quest’ultimo, infine, viene attribuito in sede di scrutinio
dall’intero Consiglio di classe in base ai seguenti indicatori:
- frequenza e puntualità
- osservanza del Regolamento d’Istituto
- rispetto degli impegni presi
- attenzione, disponibilità e partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe
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- socialità e modalità di relazione con il contesto e con le persone
Le valutazioni negative vengono attribuite solo se precedute da gravi provvedimenti disciplinari (sospensioni,
ripetuti richiami del Dirigente Scolastico) o da numerose note sul registro e/o sul diario personale, sempre
segnalate alle famiglie. Nella valutazione del Comportamento viene preso in esame tutto il periodo di permanenza
dell’allievo a scuola (dentro e fuori l’aula).
N.B.: Il voto di Comportamento è determinato dal rispetto di tutte le voci, relative ai 5 indicatori sopra indicati; gli
altri voti possono essere determinati anche solo da alcuni degli indicatori previsti specialmente in presenza di gravi
infrazioni.

Descrittore

Ottimo 10

Distinto 9

Buono 8

Discreto 7

Sufficiente 6

non sufficiente

Convivenza
civile

Comportamento
pienamente
rispettoso delle
persone e
ordine e cura
della propria
postazione e
degli ambienti e
materiali della
Scuola.

Comportamento
rispettoso delle
persone e
ordine e cura
della propria
postazione e in
generale degli
ambienti e
materiali della
Scuola

Comportamento
generalmente
rispettoso delle
persone, degli
ambienti e dei
materiali della
Scuola

Comportamento
non sempre
rispettoso verso
le persone, gli
ambienti e i
materiali della
Scuola

Comportamento
spesso poco
rispettoso verso
le persone, gli
ambienti e i
materiali della
Scuola

Comportamento
NON rispettoso
delle persone;
danneggiament
o degli ambienti
e/o dei
materiali della
Scuola.

Rispetto delle
regole

Pieno e
consapevole
rispetto delle
regole
convenute e del
Regolamento
d'Istituto

Rispetto delle
regole
convenute e del
Regolamento
d'Istituto

Rispetto della
maggior parte
delle regole
convenute e del
Regolamento
d'Istituto.

Rispetto
parziale delle
regole
convenute e del
Regolamento
d'Istituto con
richiami e/o
note scritte.

Scarso rispetto
delle regole
convenute e del
Regolamento
d'Istituto con
presenza di
provvedimenti
disciplinari.

Continue e
reiterate
mancanze del
rispetto delle
regole
convenute e del
Regolamento
d'Istituto con
presenza di
provvedimenti
disciplinari.

Partecipazion
e

Partecipazione
attiva e
propositiva alla
vita della classe
e alle attività
scolastiche.

Partecipazione
attiva alla vita
della classe e
alle attività
scolastiche

Partecipazione
costante alla
vita della classe
e alle attività

Partecipazione
discontinua alla
vita della classe
e alle attività
scolastiche.

Scarsa
partecipazione
alla vita della
classe e alle
attività
scolastiche.

Mancata
partecipazione
alla vita della
classe e alle
attività
scolastiche.
(mancato
svolgimento
delle consegne
nella maggior
parte delle
discipline).

Assunzione dei
propri doveri
scolastici;
puntualità nello
svolgimento di
quelli
extrascolastici.

Generale
assunzione dei
propri doveri
scolastici;
assolvimento di
quelli
extrascolastici
seppure non
sempre in modo
puntuale.

Parziale
assunzione dei
propri doveri
scolastici;
discontinuità e/
o settorialità
nello
svolgimento di
quelli
extrascolastici.

Scarsa
assunzione dei
propri doveri
scolastici ed
extrascolastici.

Mancata
assunzione dei
propri doveri
scolastici ed
extrascolastici
(mancato
svolgimento
delle consegne
nella maggior
parte delle
discipline).

Responsabilità Assunzione
consapevole e
piena dei propri
doveri
scolastici;
attenzione e
puntualità nello
svolgimento di
quelli
extrascolastici
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Relazionalità

Atteggiamento
attento, leale e
collaborativo
nei confronti di
adulti e pari.

Atteggiamento
attento e leale
nei confronti di
adulti e pari

Atteggiamento
corretto nei
confronti di
adulti e pari.

Atteggiamento
quasi sempre
corretto nei
confronti di
adulti e pari.

Atteggiamento
generalmente
poco corretto
nei confronti di
adulti e pari.

Atteggiamento
gravemente
scorretto nei
confronti di
adulti e/o pari.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Criteri di valutazione per singole discipline

ITALIANO
CLASSI I - II - III

Indicatori:
•

Ascolto e parlato.

•

Le1ura.

•

Scri1ura.

•

Acquisizione ed espansione del lessico rice9vo e produ9vo.

•

Elemen= di gramma=ca esplicita e riﬂessione sugli usi della lingua.

Nuclei
temaNci
Ascolto e
parlato

Competenze
Lo studente
interagisce
in modo
eﬃcace in
diverse
situazioni
comunica=v
e
Usa
la
comunicazi
one orale
p
e
r
collaborare
con gli altri
Ascolta e
comprende
tes= di
vario =po
Espone
oralmente
all’insegnan
te e ai
compagni
a rgo m e n=
di studio e

ObieRvi di
apprendimento
Ascoltare tes= prodo9
da altri, riconoscendone
la fonte e individuando
scopo, argomento,
informazioni principali e
punto di vista
dell’emi1ente.

DescriUori

L’alunno decodiﬁca in modo molto
corre1o, analizza le informazioni in
modo ampio e de1agliato,
comprende in modo cri=co
l’intenzionalità comunica=va
dell’autore organizzando il discorso in
modo ben ar=colato.
Comunica in modo appropriato,
I n t e r v e n i r e i n u n a coerente ed equilibrato con una
c o n v e r s a z i o n e c o n spiccata originalità di idee e
per=nenza e coerenza, interpretazioni.
apportando il proprio Decodiﬁca in modo completo i
contributo.
messaggi; individua in modo acuto e
corre1o le informazioni; mostra una
U=lizzare le proprie apprezzabile comprensione anali=ca;
conoscenze e appropriate comunica in modo appropriato e
tecniche di supporto per preciso
ado1are strategie
funzionali
a l l a Decodiﬁca corre1amente varie
comprensione di vari =pi =pologie e ﬁnalità testuali; individua
discretamente le informazioni globali
di testo.
del testo; mostra una parziale
D e s c r i v e re , n a r ra re , comprensione anali=ca; comunica in
esporre selezionando le modo esauriente le sue conoscenze

Voto
9-10

8

7

informazioni signiﬁca=ve

9

Nuclei
temaNci

Competenze
a rgo m e n=
di studio e
di ricerca

ObieRvi di
apprendimento
esporre selezionando le
informazioni signiﬁca=ve
i n b a s e a l l o s c o p o,
usando logica e lessico
appropriato
Riconoscere, all’ascolto,
alcuni elemen= ritmici e
sonori del testo poe=co.
Argomentare la propria
tesi su un tema con da=
appropria= e mo=vazioni
valide

Nuclei
temaNci

Le1ura

Competenze
Lo studente
legge tes=
le1erari di
vario =po e
comincia a
costruirne
un’interpretazi
one
collaborando
con compagni
einsegnan=

DescriUori

Voto

decodiﬁca i tes= in modo essenziale;
individua in modo abbastanza
per=nente le informazioni e gli
elemen= cos=tu=vi di un testo;
comprende parzialmente e se
guidato il messaggio comunica=vo
dell’autore; nella comunicazione
necessita di una guida ma
l’espressione è adeguata;

6

Decodiﬁca i messaggi in modo
parziale; individua gli elemen=
cos=tu=vi del testo solo se guidato;
comprende con diﬃcoltà le
intenzioni comunicative dell’autore;
c o m u n i c a ste n ta ta m e n te , s e
guidato, i contenu= delle sue
conoscenze;

5

Decodiﬁca solo in modo
frammentario e lacunoso;
riorganizza
in
m o d o
frammentario i messaggi;
comprende meccanicamente, se
g u i d a t o , q u a l c h e i n fe r e n z a ;
comunica meccanicamente se
guidato, i contenu= delle sue
conoscenze;

4

Non sos=ene il colloquio

3

ObieRvi di
apprendimento
Impiegare tecniche di
l e1 u ra s i l e n z i o s a e d
espressiva ad alta voce.
Usare opportune strategie
durante la le1ura per
analizzare e comprendere
il contenuto di varie
=pologie testuali.

DescriUori

Voto

L’alunno legge in modo molto
corre1o e molto espressivo;
analizza e comprende le
informazioni in modo ampio e
de1agliato;
comprende in modo cri=co
l’intenzionalità comunica=va
dell’autore.

9-10

Leggere e confrontare

10

Nuclei
temaNci

Competenze
einsegnan=

ObieRvi di
apprendimento
Leggere e confrontare
informazioni provenien=
da tes= diversi per farsi
un’idea di un argomento
e per trovare spun= da
u=lizzare in una
conversazione o in una
composizione scri1a.
Eseguire istruzioni scri1e
per realizzare prodo9,
regolare comportamen=,
s v o l g e r e u n ’a 9 v i t à ,
realizzare
un
procedimento
Leggere tes= descri9vi,
narra=vi e semplici tes=
poe=ci cogliendone il
senso, le cara1eris=che
formali e l’intenzione
comunica=va riuscendo
ad esprimere un mo=vato
parere personale

DescriUori

Voto

L’alunno leg ge in modo
spedito e alquanto espressivo;
individua in modo acuto e
corre1o le informazioni del
testo;
comprende e riorganizza i
contenu= testuali in modo
esaus=vo;

8

L’alunno leg ge in modo
corre1o, ma poco espressivo;
individua discretamentel e
informazioni globali del testo;
mostra una p a r z i a l e
comprensione anali=ca;

7

L’alunno leg ge in modo
acce1abile, ma meccanico e
s ca rs a m ente es p res s i vo ;
individua in modo abbastanza
per=nente le informazioni e
gli elemen= cos=tu=vi di un
testo;
comprende
parzialmente e se guidato le
intenzionalità dell’autore.

6

L’alunno, se guidato, legge con
lievi diﬃcoltà;
riorganizza il testo in modo
parziale individuandone gli
elemen= cos=tu=vi;
comprende con diﬃcoltà le
i n t e n z i o n i c o m u n i c at i ve
dell’autore;

5

L’alunno legge con notevoli
diﬃcoltà; individua
stentatamente alcuni elemen=
d e l te sto , s e g u i d ato ;
comprende meccanicamente,
se guidato, le intenzioni
dell’autore;

4

L’alunno non legge

3
11

Nuclei
temaNci

Competenze

Scri1ura
Lo studente
scrive
corre1ament
e tes= di =po
diverso
adegua= a
situazione,
argomento,
scopo
des=natario
produce tes=
mul=mediali,
u=lizzando
in
modo
eﬃcace
l’accostament
o dei
linguaggi
verbali con
quelli iconici e
sonori

ObieRvi di
apprendimento
Raccogliere e
organizzare le idee
per pianiﬁcare la
stesura di un testo
scri1o
Produrre vari =pi
di testo (raccon=,
le1ere, pagine di
diario, ar=coli di
giornale, tes=
regola=vi e
colle9vi) corre9
nella forma,
coeren= e coesi,
aderen= alla
traccia e
approfondi= co
riﬂessioni
personali e
appropria= nel
lessico, adegua=
allo scopo e al
des=natario;
Sperimentare
liberamente,
anche con
l’u=lizzo del
computer, diverse
forme di scri1ura,
ada1ando lessico,
stru1ura del testo,
impaginazione e
graﬁca alla forma
scelta integrando
eventualmente il
testo verbale con
materiali
mul=mediali

DescriUori

Voto

ha una padronanza della lingua
scri1a appropriata e precisa e
mostra un’ incisiva capacità di
approfondimento;

9-10

L’alunno:

ha una padronanza della lingua
scri1a appropriata e precisa,
organizza il discorso in modo
ar=colato;

8

ha una padronanza della lingua
scri1a apprezzabile, corre1a e
appropriata

7

scrive in modo semplice e lineare
ed abbastanza corre1o;

6

scrive in modo non sempre corre1o,
con una padronanza incerta e
prevalentemente errata della lingua;

5

produce tes= scorre9, o
elementari, incomple= e
disorganici;

4

consegna in bianco la veriﬁca

3

12

Nuclei
temaNci
Elemen= di
gramma=ca
esplicita e
riﬂessione
sugli
usi della
lingua

Competenze

Lo studente
riconosce il
rapporto
tra
varietà
linguis=che/
lingue diverse
e il loro uso
nello spazio
geograﬁco,
sociale e
comunica=vo
padroneggia
e applica in
situazioni
diverse
le
conoscenze
fondamentali
rela=ve al
lessico, alla
morfologia,
all’organizzazi
one logicosinta9ca
della frase
semplice
e complessa,
ai conne9vi
testuali
u=lizza le
conoscenze
metalinguis=c
he per
comprendere
con maggior
precisione i
signiﬁca= dei
tes= e
correggere le
proprie
elaborazionis
cri1e

ObieRvi di
apprendimento
Riconoscere la
variabilità della
lingua nel tempo
e nello spazio
geograﬁco, sociale
e comunica=vo;
conoscere
le
convenzioni
ortograﬁche
fondamentali, i
meccanismi di
formazione delle
parole e le loro
principali relazioni
di signiﬁcato;

riconoscere la
stru1ura della
frase minima e le
varie par= del
discorso;

DescriUori

Voto

L’alunno:
padroneggia in modo completo e
approfondito le conoscenze
mostra conoscenze ampie e
ar=colate
conosce e rielabora in modo
soddisfacente
ma
poco
approfondito
nella comunicazione necessita
di una guida ma l’espressione è
adeguata
mostra conoscenze suﬃcien=
conosce gli argomen= in modo
stentato e non autonomo
esprime esigue conoscenze e rielabora
con diﬃcoltà anche se
guidato

9-10

8

7

6

5

4

3*

non sos=ene il colloquio; consegna in
bianco la veriﬁca

*

N.B. Per le valutazioni inferiori al 4, è previsto un colloquio con la famiglia.
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MATEMATICA
CLASSI I - II - III

Indicatori :
•

Numeri

•

Spazio e ﬁgure

•

Relazioni e funzioni

•

Da= e previsioni

Nuclei
temaNc
i

Competenze

ObieRvo di apprendimento

L’allievo usa la
simbologia
matema=ca;

Padroneggiare
le diverse
rappresentazioni dei numeri;

DescriUori

Vot
o

L’alunno:
Numeri

rappresentare i numeri sulla re1a;
U=lizza le tecniche
e le procedure di
calcolo aritme=che
e algebriche;
Risolve problemi in
contes= diversi
valutando le
informazioni e la
loro coerenza;
Spiega e confronta
i diversi
procedimenti
segui=;

confrontare i numeri nei diversi
insiemi numerici;
eseguire le operazioni di
addizione, so1razione,
mol=plicazione, divisione
elevamento a potenza ,
estrazione di radice nei diversi
insiemi numerici (n, q, z, r), anche
applicando le rispe9ve proprietà,
nel sistema decimale e non
applicare le procedure di calcolo
nella risoluzione di espressioni,
essendo consapevole del
signiﬁcato delle parentesi e delle
convenzioni sulla priorità delle
operazioni;
s=mare le grandezze e il risultato
delle operazioni;
u=lizzare le scale graduate;

possiede complete e
approfondite
conoscenze di tu9
gli argomen= tra1a=
e di ulteriori
tema=che, fru1o di
st u d i o e r i c e rca
personale;
risolve con destrezza
esercizi di notevole
complessità;
u=lizza in modo
consapevole e
sempre corre1o la
terminologia e i
simboli;
mostra capacità di
sintesi, di cri=ca e di
rielaborazione
personale

10

possiede complete e
approfondite
conoscenze di tu9
gli argomen=
tra1a=;
risolve esercizi
complessi anche in
modo originale;
u=lizza in modo

9

14

u=lizzare il conce1o di rapporto
fra numeri o misure ed
esprimerlo sia nella forma
decimale, sia mediante
frazione;
comprendere il signiﬁcato di
percentuale e saperla calcolare,
u=lizzando strategie diverse;

consapevole, sempre
corre1o, la terminologia
e i simboli;
mostra capacità di
sintesi
e
di
rielaborazione
personale;
possiede
p i e n e
conoscenze di tu9 gli
argomen= tra1a=;
risolve autonomamente
esercizi anche di una
certa complessità;
u=lizza in modo
consapevole l
a
terminologia e i simboli

8

possiede
sicure
conoscenze d e g l i
argomen= tra1a=;
risolve autonomamente
esercizi, applicando
corre1amente le regole;
u=lizza in modo
appropriato l
a
terminologia e i simboli

7

possiede
una
conoscenza generale dei
principali argomen=;
risolve semplici esercizi,
p e r v e n e n d o
autonomamente alla
soluzione in situazioni
semplici e note;
u=lizza
in modo
semplice, ma corre1o la
terminologia, i simboli

6

possiede
una
conoscenza solo parziale
dei principali argomen=;
riesce ad impostare lo
svolgimento s o l o d i
semplici esercizi senza
r a g g i u n g e r e
autonomamente la
risoluzione;
u=lizza in modo parziale,
m a s o sta n z i a l m e nte
corre1o, la terminologia,
i simboli e le regole

5

15

Nuclei
temaNc
i
Spazio e
ﬁgure

Competenze

ObieRvo di apprendimento

Lo studente
riconosce e

Disegnare
ﬁgure
geometriche in modo preciso

possiede
una
c o n o s c e n z a
frammentaria solo di
alcuni argomen= (ignora
la maggior parte di quelli
tra1a=);
risolve in modo parziale
e approssima=vo solo
alcuni esercizi;
comprende
la
terminologia, ma la
u=lizza parzialmente e in
modo scorre1o

4

a c c e 1a l e v e r i ﬁ c h e
proposte, ma non è in
grado di fornire elemen=
di valutazione(consegna
di compi= in bianco,
scena muta all’orale)

3

DescriUori

Vot
o

L’alunno

16

Spazio e
ﬁgure

Lo studente
riconosce e
denomina le
forme del piano e
dello spazio, le
l
o
r
o
rappresentazioni e
ne coglie le
relazioni tra gli
elemen=
C o n f r o n t a
procedimen=
diversi e produce
Formalizzazioni
che consentono di
p a s s a re d a u n
p r o b l e m a
speciﬁco a una
classe di problemi

u=lizza
e
interpreta il
linguaggio
matema=co
cogliendone il
rapporto con il
linguaggio
naturale

Disegnare
ﬁgure
geometriche in modo preciso
con le tecniche graﬁche e gli
strumen= adegua=;
co n o s cere d eﬁ n i z i o n i e
proprietà degli en=
geometrici, delle ﬁgure piane
e solide;
riconoscere ﬁgure piane
congruen=, simili,
equivalen=;
conoscere il teorema di
Pitagora e le sue applicazioni;
determinare l’area delle
ﬁgure scomponendole in
ﬁgure elementari;

possiede complete e
a p p r o f o n d i t e
conoscenze di tu9 gli
argomen= tra1a= e di
ulteriori tema=che,
fru1o di studio e ricerca
personale
risolve con destrezza
esercizi di notevole
complessità
u=lizza in modo
consapevole e sempre
corre1o la terminologia
e i simboli
mostra capacità
di
sintesi, di cri=ca e di
rielaborazione personale
10

s=mare per dife1o e per
eccesso l’area;duna ﬁgura
delimitata da linee curve;
calcolare l’area del cerchio e
la lunghezza della
circonferenza;
conoscere e u=lizzare le
principali trasformazioni
geometriche;
calcolare l’area e il volume il
volume delle ﬁgure solide più
comuni;
risolvere problemi u=lizzando
le proprietà geometriche
delle ﬁgure;

possiede complete e
a p p r o f o n d i t e
conoscenze di tu9 gli
argomen= tra1a=;
imposta e risolve
p ro b l e m i c o m p l e s s i
anche in modo
personale;
u=lizza
in
modo
consapevole, sempre
corre1o, la terminologia
e i simboli;
mostra capacità di
sintesi
e
di
rielaborazione
personale;

9

17

Possiede piene conoscenze
di tu9 gli argomen=
tra1a=;
risolve autonomamente
problemi anche di una
certa complessità;
u=lizza in
modo
consapevole l
a
terminologia e i simboli;

8

possiede
sicure
conoscenze
degli
argomen= tra1a= imposta
e risolve corre1amente
problemi di rou=ne;
u=lizza
in
modo
appropriato la
terminologia e i simboli;

7

possiede
sicure
conoscenze degli
argomen= tra1a= imposta
e risolve corre1amente
problemi di rou=ne;
u=lizza
in
modo
appropriato l
a
terminologia e i simboli;

6

possiede una conoscenza
solo parziale dei principali
argomen= formalizza da=
e incognite solo se guidato
e in situazioni semplici e
note, non è autonomo
nella risoluzione
u=lizza in modo
p a r z i a l e , m a
sostanzialmente corre1o la
terminologia, i simboli e le
regole

5

possiede
sicure
conoscenze degli argomen=
tra1a= imposta e risolve
corre1amente problemi di
rou=ne;
u=lizza in
modo
appropriato
la
terminologia e i simboli;
comprende
la
terminologia, ma la u=lizza
parzialmente e in modo
scorre1o

4

18

Nuclei
temaNc
i

Competenze

ObieRvo di apprendimento

DescriUori

acce1a le veriﬁche
proposte, ma non è in
grado di fornire
elemen=
di
valutazione (consegna
di compi= in bianco,
scena muta all’orale)

Voto

3

L’alunno
Relazioni
e funzioni

L’allievo classiﬁca
in base a una
p r o p r i e t à
sequenze di
numeri eogge9;

Riconoscere relazioni signiﬁca=ve
(essere uguale a, essere mul=plo
o divisore di, essere maggiore o
minore di, essere parallelo o
perpendicolare a…);

rappresenta fa9 e
fenomeni
a1raverso tabelle
egraﬁci;

usare coordinate cartesiane,
diagrammi, tabelle per
rappresentare relazioni e
funzioni;

costruisce,
legge, interpreta e
trasforma formule;

risolvere problemi u=lizzando
equazioni numeriche di primo
grado;

riconosce in fa9 e
fenomeni relazioni
tra grandezze;

possiede conoscenze e
abilità complete e
corre1e;
mostra autonomia e
sicurezza;
p ro p o n e s t ra t e g i e
risolu=ve personali
nelle applicazioni,
anche in situazioni
nuove e complesse;

10

possiede conoscenze e
abilità complete e
corre1e;
mostra autonomia e
sicurezza nelle
applicazioni, anche in
situazioni complesse;

9

possiede conoscenze e
abilità complete;
risulta autonomo e
generalmente corre1o
nelle applicazioni;

8

possiede
conoscenze e abilità
di base
generalmente
corre1e;
risulta autonomo
nelle applicazioni in
situazioni note.

7

possiede conoscenze e
abilità essenziali
risulta corre1o nelle
applicazioni in
situazioni semplici e
note

6

19

Nuclei
temaNc
i

Competenze

ObieRvo di apprendimento

DescriUori

Voto

Possiede conoscenze
abilità parziali
risulta incerto nelle
applicazioni in
situazioni
semplici

5

Possiede conoscenza
frammentarie e
abilità di base
caren=
non trova soluzioni
adeguate anche
nelle applicazioni
più
semplici

4

acce1a le veriﬁche
proposte, ma non è
in grado di fornire
elemen=
di
valutazione
(consegna di compi=
in bianco,
scena muta all’orale)

3

L’alunno
Da= e
prevision
i

Lo studente
analizza da= e li
interpreta
sviluppando
deduzioni e
ragionamen= sugli
stessi con l’ausilio
di
rappresentazioni
graﬁche e usando
consapevolmente
strumen= di
calcolo
si sa orientare
in situazioni di
incertezza con
valutazioni di
=po
probabilis=co

Rappresentare e interpretare da=
Interpretare in termini
probabilis=ci i risulta= rela=vi a
prove mul=ple di even= in
contes= reali e virtuali (giochi,
so`ware,…)
Riconoscere even=
complementari, even=
incompa=bili, even=
indipenden=
Prevedere, in semplici contes=,
i possibili risulta= di un evento
e le loro probabilità

p o s s i e d e
conoscenze e abilità
complete e corre1e;
mostra autonomia e
sicurezza;
propone strategie
risolu=ve personali
nelle applicazioni,
anche in situazioni
nuove e
complesse;

10

p o s s i e d e
conoscenze e abilità
complete e corre1e;
mostra autonomia e
sicurezza;
nelle applicazioni,
anche in situazioni
complesse;

9

p o s s i e d e
conoscenze e abilità
complete;
risulta autonomo e
generalmente
corre1o nelle
applicazioni;

8

20

possiede
conoscenze e abilità
di base
generalmente
corre1e; risulta
autonomo nelle
applicazioni in
situazioni note;

7

possiede conoscenze
e abilità essenziali;
risulta corre1o nelle
applicazioni in
situazioni semplici e
note;

6

L’alunno
p o s s i e d e
conoscenze e abilità
parziali ;

5

risulta incerto nelle
applicazioni in
situazioni semplici;
Possiede conoscenze
scarse e abilità di
base caren=

4

Possiede conoscenze
scarse e abilità
molto
caren=;
acce1a le veriﬁche
proposte, ma non è
in grado di fornire
elemen=
di
valutazione
(consegna di compi=
in bianco,
scena muta all’orale)

3

N. B. * Per le valutazioni inferiori al 4, è previsto un colloquio con la famiglia.
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ARTE E IMMAGINE
CLASSI I II III
Indicatori:
•

Esprimersi e comunicare

•

Osservare e leggere immagini

•

Comprendere e apprezzare le opera d’arte

22

Nuclei
TemaNci

Competenze

ObieRvi
di apprendimento

DescriUori

Voto

L’alunno:
10
Esprimer
si e
comunica
re

Lo studente
realizza elabora=
personali e crea=vi
sulla base di
un’ideazione e
proge1azione
originale.
Sa applicare
conoscenze e
regole
del
linguaggio visivo e
sceglie le tecniche
e i materiali in
m a n i e r a
funzionale.

Sa produrre immagini crea=ve
ed originali superando gli
stereo=pi.
Conosce ed applica in modo
coerente allo scopo, le regole
e i codici dei linguaggi visivi
tra1a=.
Sa descrivere e u=lizzare le
tecniche ar=s=che
sperimentate.

Produce messaggi
visivi consapevoli,
crea=vi e molto
originali;
conosce le regole dei
codici del linguaggio
visivo e le applica in
situazioni nuove,
proponendo soluzioni
originali e crea=ve;
conosce e padroneggia
l’uso di strumen= e
tecniche;
u=lizza un metodo di
lavoro pienamente
autonomo.
Produce messaggi
visivi consapevoli,
creativi, originali;
conosce le regole
dei codici del
linguaggio visivo e le
applica in modo
appropriato, anche in
situazioni nuove;
conosce e u=lizza in
modo consapevole gli
strumen= e le
tecniche;
u=lizza un metodo di
lavoro autonomo.

9

Produce messaggi
visivi
Consapevoli crea=vi e
piu1osto originali;
conosce le regole dei
codici del linguaggio
visivo in modo
adeguato e le applica
anche in alcune
situazioni nuove;
conosce e u=lizza in
modo consapevole
strumen= e tecniche;
opera con un metodo
di lavoro ben
organizzato.

8

23

Nuclei
TemaNci
Esprimersi e
comunicare

Competenze

ObieRvi
di apprendimento

DescriUori

Vot
o

Produce messaggi visivi
consapevoli e
abbastanza originali;
conosce e applica le
regole dei codici del
linguaggio visivo in modo
abbastanza adeguato;
conosce e u=lizza in
modo piu1osto
adeguato strumen= e
tecniche;
opera con un metodo di
lavoro piu1osto
organizzato.

7

Produce messaggi visivi
essenzialmente adegua=
allo scopo comunica=vo;
conosce e applica le
regole dei codici del
linguaggio visivo in modo
essenziale;
conosce strumen= e
tecniche in modo
essenziale e li u=lizza con
qualche incertezza;
opera con un metodo di
lavoro essenziale.

6

24

Produce messaggi visivi
poco adegua= allo scopo
comunica=vo;
conosce in modo
superﬁciale le regole dei
codici del linguaggio
visivo e spesso non sa
applicarle;
conosce in modo carente
strumen= e tecniche e li
usa con incertezze;
opera in modo poco
produ9vo e spesso
necessita di guida.

Nuclei
TemaNci

Competenze

ObieRvi
di apprendimento

DescriUori

5

Voto

Produce messaggi visivi
non adegua= allo scopo
comunica=vo;
conosce in modo
lacunoso le regole dei
codici del linguaggio
visivo e non sa applicarle
autonomamente;
conosce in modo
lacunoso strumen= e
tecniche e non sa usarli
autonomamente;
opera in modo poco
consapevole e necessita
di guida.

4

Riﬁuta il colloquio,
consegna in bianco
veriﬁche scri1e e
graﬁche
non svolge gli elabora=
graﬁci.

3

L’alunno:
Osserva

Lo studente

Conoscere, descrivere, osservare

25

Osserva
re e
leggere
le
immagi
ni

Lo studente
padroneggia gli
elemen= principali
del linguaggio
visivo, legge,
comprende e
analizza i signiﬁca=
di immagini sta=che
e in movimento
nonché di prodo9
mul=mediali

Conoscere, descrivere, osservare
e leggere un’immagine usando le
diverse tecniche osserva=ve;
conoscere le regole dei codici
visivi (colore, spazio
tridimensionale, composizione…)
in un’immagine;
conoscere la funzione delle
immagini;
riconoscere i linguaggi speciﬁci
u=lizza= e descriverli con la
terminologia speciﬁca;
saper descrivere, osservare,
leggere un’immagine
comprendendone il signiﬁcato e
cogliendo le scelte crea=ve,
s=lis=che e comunica=ve
dell’autore;

Descrive e osserva vari
tes= visivi in modo
completo ed esaus=vo e
mostra un metodo
organico e logico;
legge vari tes= visivi con
padronanza e
comprende
agevolmente, in modo
completo regole, codici,
signiﬁca= e scelte
s=lis=che.

10

Descrive e osserva vari
tes= visivi in modo
completo e mostra un
metodo organico e
logico;
legge vari tes= visivi in
modo molto corre1o e
appropriato; riconosce
agevolmente regole,
codici,signiﬁca=, scelte
s=lis=che

9

Descrive e osserva vari
tes= visivi in modo
appropriato e mostra un
metodo piu1osto
organico e logico;
legge vari tes= visivi in
modo corre1o e
appropriato e riconosce
regole, codici e scelte
s=lis=che.

8

Descrive e osserva vari
tes= visivi in modo
piu1osto appropriato e
mostra un metodo in
genere organico e logico;
legge vari tes= visivi in
modo abbastanza
corre1o e appropriato e
riconosce in genere
regole codici e
scelte s=lis=che.

7
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Descrive e osserva, vari
tes= visivi in modo
essenziale e mostra un
metodo non sempre
organico;
legge vari tes= visivi in
modo essenzialmente
corre1o e riconosce
alcune regole e codici.

6

Descrive e osserva, vari
tes= visivi con alcune
incertezze e a volte
necessita di guida;
legge vari tes= visivi con
qualche diﬃcoltà e a
volte non riconosce i
codici.

5

Descrive e osserva, vari
tes= visivi con molte
incertezze e spesso
necessita di guida;
legge vari tes= visivi con
molte diﬃcoltà e spesso
non riconosce i codici
più elementari.

4

Riﬁuta
il
colloquio,
consegna
in bianco
veriﬁche scri1e e
graﬁche, non svolge
elabora= graﬁci

3
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Nuclei
TemaNci

Competenze

ObieRvi
di apprendimento

DescriUori

Voto

L’alunno :
Comprender
ee
apprezzare
le opere
d’arte

Lo studente
legge le
opere più
signiﬁca=ve
prodo1e
nell’arte
an=ca,
medievale,
moderna e
contempora
nea
collocandole
nei rispe9vi
contes=
storici,
culturali e
ambientali;
riconosce il
valore di
opere
ar=s=che
prodo1e in
territori
diversi dal
proprio.

Conosce i
principali
beni
ar=s=coculturali
presen= nel
proprio
territorio e
manifesta
sensibilità e
rispe1o per
la loro tutela

Saper collocare nello
spazio-tempo il testo
visivo descri1o.
Esporre in forma scri1a
oppure orale i contenu=
rela=vi all’arte nel tempo.
Conoscere e usare la
terminologia speciﬁca.
Possedere sensibilità
rela=vamente alla tutela
del patrimonio culturale,
ar=s=co e ambientale.

Padroneggia in modo
completo ed esaus=vo le
conoscenze rela=ve
all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo;
possiede spiccata
sensibilità verso l’ambiente
e il patrimonio storicoar=s=co;
possiede o9me capacità
nel confrontare diversi
s=li relazionandoli nel
contesto storico.
Conosce in modo
completo i contenu=
rela=vi all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo;
possiede molta sensibilità
verso l’ambiente e il
patrimonio storicoar=s=co;
possiede buone capacità
nel confrontare diversi
s=li relazionandoli nel
contesto storico.

Conosce in modo
appropriato e ar=colato i
contenu= rela=vi
all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo

10

9

8

possiede sensibilità verso
l’ambiente e il patrimonio
storico-ar=s=co.
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Conosce in modo
soddisfacente, ma non
sempre approfondito, i
contenu= relativi
all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo;
possiede una certa
sensibilità verso
l’ambiente e il patrimonio
storico-ar=s=co.

7

conosce in modo
essenziale, i contenu=
rela=vi all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo;
possiede una certa
sensibilità verso
l’ambiente e il patrimonio
storico-ar=s=co.

6

conosce in modo parziale
i contenu= relativi
all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo.
esprime poca sensibilità
verso l’ambiente e il
patrimonio storicoar=s=co.

5

Esprime esigue
conoscenze sui contenu=
rela=vi all’ambiente, al
patrimonio storicoar=s=co e alla produzione
dell’arte nel tempo.
esprime poca sensibilità
verso l’ambiente e il
patrimonio storicoar=s=co.

4

Riﬁuta il colloquio,
consegna in bianco
veriﬁche scri1e e graﬁche
non svolge gli elabora=
graﬁci.

3
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LINGUA INGLESE
CLASSI I II III

Indicatori:
•

Listening (ascolto, comprensione orale).

•

Speaking (parlato, produzione e interazione orale).

•

Reading (le1ura, comprensione scri1a).

•

Wri=ng (scri1ura, produzione scri1a).

•

Riﬂessione sulla lingua e sull’apprendimento.

Abilità
Listening (ascolto,
comprensione
orale)

Speaking (parlato,
produzione e
interazione orale)

ObieRvi di apprendimento
L’alunno/a comprende i
pun= principali di
messaggi e/o raccon= su
temi personali, familiari e
di a1ualità e ne iden=ﬁca
le informazioni
speciﬁche, purché si parli
lentamente
e
chiaramente.

L’alunno/a descrive e
presenta persone,
esprime opinioni e
interagisce con uno o più
interlocutori in contes=
no=, u=lizzando un
lessico appropriato e una
pronuncia corre1a.

DescriUori

Voto

L’alunno/a:
non riconosce singole parole e/o semplici
espressioni.

0-3

riconosce singole parole senza comprendere
il signiﬁcato del messaggio.

4

individua con diﬃcoltà gli elemen= che
consentono di comprendere il messaggio.

5

individua gli elemen= essenziali che
consentono di comprendere il messaggio.

6

individua con chiarezza gli elemen= che
consentono di comprendere il messaggio.

7

comprende gli elemen= principali di discorsi
di una certa estensione in modo chiaro e
completo.

8

comprende i de1agli di discorsi di una certa
estensione in modo immediato, chiaro e
completo.

9

comprende in modo completo e de1agliato
messaggi estesi di vario =po, ricavando
informazioni speciﬁche e implicite.

10

L’alunno/a:
non riesce a comunicare in inglese.

0-3

si esprime in modo scorre1o e
incomprensibile.

4

si esprime e interagisce in modo non
sempre chiaro e con alcuni errori.

5
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Reading (leUura,
comprensione
scriUa)

WriNng (scriUura,
produzione scriUa)

L’alunno/a legge e individua
informazioni esplicite e
implicite in tes= brevi e
lunghi.

L’a l u n n o / a f o r m u l a
domande e risposte, scrive
le1ere, dialoghi e
resocon=, racconta
esperienze e opinioni con
corre1ezza ortograﬁca e
lessicale.

si esprime in modo abbastanza
comprensibile, ma non sempre corre1o.

6

si esprime e interagisce quasi sempre in
modo corre1o e appropriato.

7

si esprime e interagisce in modo corre1o,
scorrevole e appropriato.

8

si esprime e interagisce in modo corre1o,
scorrevole, appropriato e spontaneo.

9

si esprime e interagisce in modo corre1o,
scorrevole, ricco e personale.

10

L’alunno/a:
non comprende il testo.

0-3

riconosce solo poche parole, ma non
individua il signiﬁcato del testo.

4

comprende il testo in modo parziale.

5

individua gli elemen= essenziali che
consentono la comprensione del testo.

6

comprende il testo e individua le
informazioni speciﬁche.

7

comprende il testo e individua informazioni
de1agliate e speciﬁche.

8

comprende tes= lunghi e complessi in modo
immediato e chiaro.

9

comprende tes= lunghi e complessi in modo
immediato e chiaro e ne coglie gli aspe9
implici=.

10

L’alunno/a:
non riesce a produrre semplici frasi in
inglese.

0-3

si esprime in modo scorre1o e
incomprensibile.

4

scrive semplici frasi isolate in modo non
sempre corre1o e comprensibile.

5

scrive semplici espressioni in modo
comprensibile, ma con alcuni errori.

6

scrive brevi messaggi in modo corre1o e
appropriato.

7

scrive semplici tes= su argomen= no= in
modo corre1o e appropriato.

8
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Riﬂessione sulla
lingua e
sull’apprendimento

L’a l u n n o / a c o n f r o n t a
parole e stru1ure rela=ve a
codici verbali diversi, rileva
analogie o diﬀerenze tra
comportamen= e usi lega=
a lingue diverse, riconosce
come si apprende e che
cosa ostacola il proprio
apprendimento, assimila
contenu= culturali rela=vi a
paesi di lingua inglese,
mostra interesse e rispe1o
delle altre culture, applica
le stru1ure linguis=che
apprese.

sa esprimersi sviluppando il proprio punto di
vista con un lessico semplice, corre1o e
scorrevole.

9

sa descrivere un’esperienza vissuta,
riassumere o scrivere un testo in maniera
chiara, ricca e scorrevole.

10

L’alunno/a:
non conosce le stru1ure e le funzioni
linguis=che e non è in grado di applicarle.

0-3

non sempre riconosce le stru1ure e le
funzioni e le applica in modo scorre1o.

4

conosce le stru1ure e le funzioni linguis=che
in modo parziale e le applica in modo
approssima=vo.

5

conosce le stru1ure e le funzioni linguis=che
più importan= e le applica in modo
suﬃcientemente corre1o.

6

conosce e applica le stru1ure e le funzioni
linguis=che in modo abbastanza corre1o e
appropriato.

7

conosce e applica le stru1ure e le funzioni
linguis=che in modo quasi sempre corre1o e
completo.

8

conosce e applica le stru1ure e le funzioni
linguis=che in modo completo e corre1o.

9

conosce e applica le stru1ure e le funzioni
linguis=che in modo corre1o, completo e
personale.

10
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ED. FISICA
CLASSI I II III
Indicatori:
•

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

•

Il linguaggio del corpo come modalità comunica=vo-espressiva

•

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

•

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
Nuclei
temaNci

Competenze

ObieRvo di apprendimento

L’alunno è
consapevole
delle proprie
competenze
motorie
comprendend
o sia i propri
pun= di forza
sia i propri
limi=

Saper u=lizzare e trasferire le
abilità per la realizzazione dei
ges= tecnici dei vari sport

DescriUori

Vot
o

L’alunno
Il corpo e
la sua
relazione
con il
tempo e
lo spazio

u=lizza le
abilità
motorie e
spor=ve
acquisite
ada1ando il
movimento in
movimento in
situazione

10
9
8

u=lizzare l’esperienza motoria
acquisita per risolvere situazioni
nuove o inusuali

7
6

usare e correlare le variabili
spazio- temporali funzionali
alla realizzazione del gesto
tecnico in ogni situazione
spor=va

5
4
3

orientarsi nell’ambiente
naturale e ar=ﬁciali anche
con ausili speciﬁci

L’alunno
Il
linguaggio
del corpo
come
modalità
comunica=
voespressiva

Lo studente
u=lizza gli
aspe9
comunica=vorelazionali del
linguaggio
motorio per
entrare in
relazione con
gli altri
pra=cando
a9vamente i
valori spor=vi

Conoscere e applicare
semplici tecniche di
espressione corporea per
rappresentare idee e sta=
d’animo in modo individuale,
a coppie o in gruppo
decodiﬁcare ges= di compagni
e avversari in situazione di
gioco e sport nonché ges=
arbitrali nell’applicazione del
regolamento di gioco

10
9
8
7
6
5
4
3
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a9vamente i
valori spor=vi
come
modalità di
relazione
quo=diana e
di rispe1o
delle
regole
Il gioco,
lo
sport,
le regole
e il fair
play

Lo studente
riconosce,
ricerca e
applica a se
stesso
comportamen
= di
promozione
dello “star
bene” in
ordine a uno
s=le di vita
sano volto alla
prevenzione

regolamento di gioco

Padroneggiare le capacità
coordina=ve ada1andole
informa originale e
crea=va alle varie
situazioni
realizzare strategie di gioco
a1uando comportamen=
collabora=vi e partecipando in
modo proposi=vo alle scelte
della squadra
conoscere e applicare
corre1amente il regolamento
tecnico degli sport pra=ca=
saper ges=re in modo
consapevole le situazioni
compe==ve dentro e fuori
la gara, con autocontrollo e
rispe1o per l’altro

L’alunno
10
9
8
7
6
5
4
3
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L’alunno
Salute e
benesse
re,
prevenzi
one e
sicurezz
a

Lo studente
rispe1a
criteri di
base di
sicurezza per
se’ e per gli
altri

Essere in grado di
riconoscere i cambiamen=
morfologici cara1eris=ci
dell’età applicandosi a un
piano di lavoro per il
miglioramento delle
proprie prestazioni

è capace di
integrarsi
nel gruppo,
di
assumersi
responsabil
ità e di
impegnarsi
per il bene
comune

riuscire a distribuire lo
sforzo in relazione al =po
di a9vità aﬀrontata
applicando tecniche di
controllo respiratorio e
rilassamento muscolare a
conclusione del lavoro

10
9
8
7
6
5
4
3

u=lizzare corre1amente
gli a1rezzi nel rispe1o
della propria e dell’altrui
sicurezza anche in
situazione di possibile
pericolo
pra=care a9vità di
movimento
riconoscendone il valore
per migliorare la propria
eﬃcienza ﬁsica
conoscere ed essere
consapevoli degli eﬀe9
nocivi lega=
all’assunzione di
integratori e sostanze
psico-a9ve
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TECNOLOGIA
CLASSI I II III

Indicatori:
•

Vedere,osservare e sperimentare

•

Prevedere, immaginare e proge1are

•

Intervenire,trasformare e produrre

Nuclei
temaNci

Competenze

Vedere,
osservare
e
sperimenta
re

Lo studente rileva le
proprietà fondamentali di
materiali di uso comune
e il loro ciclo produ9vo

ObieRvo di
apprendimento

DescriUori

Vot
o

L’alunno:

co n o s c e i p r i n c i p a l i
sistemi di trasformazione
di risorse o di produzione
di beni, riconoscendo le
diverse forme di energia
coinvolte

conosce e u=lizza ogge9,
strumen= e macchine di
uso
comune
classiﬁcandoli e
descrivendoli in relazione
a forma, stru1ura
emateriali.

Impiegare gli
strumen= del disegno
tecnico in semplici
rappresentazioni
geometriche

eseguire semplici
misure in scala e
rappresentare ﬁgure di
geometria descri9va
piana

rilevare e disegnare
forme semplici e
composte ovvero
solidi e ﬁgure piane in
proiezione ortogonale

rilevare e disegnare
forme semplici e
composte ovvero
solidi seziona= e non
in proiezione
o r t o g o n a l e
eassometria

sa spiegare i
fenomeni
a1raverso
un'osservazione
autonoma e
spiccata; si orienta
ad acquisire un
sapere più
completo e
integrale
sa spiegare i
fenomeni
a1raverso
un'osservazione
autonoma; si
orienta ad
acquisire un
sapere più
integrale
sa spiegare i
f e n o m e n i
a1raverso una
b u o n a
osservazione; si
orienta
ad
acquisire un
sapere
completo
sa spiegare i
fenomeni
a1raverso
un’osservazione
abbastanza
corretta; conosce
nozioni e
conce9

10

9

8

7
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analizza e
spiega
semplici
meccanismi
a1raverso
un'osservazion
e
essenziale
conosce in
modo parziale
i fenomeni e i
meccanismi
della
realtàtecnologica
denota una
conoscenza
carente dei
fenomeni e
dei
meccanismi
della
realtàtecnologica
riﬁuta il colloquio;
consegna in
bianco veriﬁche
scri1e e graﬁche;
non svol=
elaborate graﬁci.
Prevedere,
immaginare
e progeUare

6

5

4

3

L’alunno:
L’alunno
realizza
rappresentazioni graﬁche
rela=va alla stru1ura e al
funzionamento di ﬁgure
piane u=lizzando
elemen= del disegno
tecnico

proge1a
e
realizza rappresentazioni
graﬁche rela=va alla
stru1ura
e
al
funzionamento di ogge9
u=lizzando elemen= della
geometria descri9va
bidimensionale

Pianiﬁcare le diverse
fasi
per
la
realizzazione di un
ogge1o impiegando
materiali naturali di
usoquo=diano

pianiﬁcare le diverse
fasi
per
la
realizzazione di un
ogge1o impiegando
materiali di uso
comune

pianiﬁcare le diverse
fasi
per
la
realizzazione di un
disegno tecnico nella
proge1azione edilizia

realizza gli
elabora= graﬁci in
modo autonomo;
usa gli strumen=
tecnici con
scioltezza,
precisione e
proprietà

10

realizza gli
elabora= graﬁci in
modo autonomo;
usa gli strumen=
tecnici con
scioltezza e
proprietà

9

realizza gli
elabora= graﬁci in
modo razionale;
usa gli strumen=
tecnici con
sicurezza e in
modo appropriato

8
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proge1azione edilizia
proge1a
e
realizza rappresentazioni
graﬁche rela=va alla
stru1ura
e
al
funzionamento di ogge9
u=lizzando elemen= della
geometria descri9va
tridimensionale.

valutare
le
conseguenze di scelte
e decisioni rela=ve al
problema energe=co.

realizza gli
elabora= graﬁci in
modo corre1o;
usa gli strumen=
tecnici in modo
adeguato ed
abbastanza
appropriato

7

realizza gli
elabora= graﬁci in
modo essenziale;
usa gli strumen=
tecnici in
m
o
d
o
suﬃcientemente
corre1o

6

rappresenta e
riproduce in
modo incerto gli
elabora= graﬁci;
usa gli strumen=
tecnici in
modo poco
corre1o

5

ha gravi diﬃcoltà
nel rappresentare e
riprodurre gli
elabora= graﬁci;
usa gli strumen=
tecnici in
modo non
corre1o

4

riﬁuta il colloquio;
consegna in
bianco veriﬁche
scri1e e graﬁche;
non svol=
elaborate graﬁci.

3

L’alunno:
Intervenire
,
trasformar
e
e produrre

➢

Lo studente conosce e
u=lizza ogge9 e
materiali di uso
comune, ed è in grado
di classiﬁcarli e di
descriverne la
funzione in relazione
alla forma, alla
stru1ura e alle
proprietà

Accostarsi ai materiali
naturali a1raverso la
conoscenza delle
risorse, proprietà, uso
e
impieghi,
produzione;
pianiﬁcare le diverse
fasi
per
la
realizzazione di un

conosce ed usa le
varie tecniche in
maniera precisa e
autonoma
comprende
completamente e
usa in modo
sicuro e
consapevole il
linguaggio
tecnico

10
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stru1ura e alle
proprietà
➢

➢

➢

conosce e u=lizza
ogge9, strumen= e
macchine di uso
comune ed è in grado
di classiﬁcarli e di
descriverne la
funzione in relazione
alla forma, alla
stru1ura e ai materiali
conosce i principali
processi
di
t ra sfo r m a z i o n e d i
risorse
o
di
produzione di beni e
riconosce le diverse
forme e fon=
dienergia
comprende i problemi
lega= alla produzione
d i e n e rg i a e d h a
sviluppato sensibilità
per i problemi
economici, ecologici e
della salute lega= alle
varie forme e
modalità
di
produzione.

realizzazione di un
ogge1o impiegando
materiali di uso
quo=diano;

accostarsi ai materiali
ar=ﬁciali e sinte=ci
a1raverso
la
conoscenza delle
risorse, proprietà, uso
e impieghi, produzione
delle materie
plas=che;
conoscenza di semplici
procedure per la
costruzione di
u n ’a b i t a z i o n e a
par=re dallo studio di
fa9bilità urbanis=ca
alla scelta delle
stru1ureportan=;

pianiﬁcare la scelta e
l’u=lizzo delle fon=
energe=che rinnovabili
ed esauribili.

conosce ed usa le
varie tecniche in
m a n i e r a
autonoma
comprende e usa
in modo sicuro e
consapevole il
linguaggio tecnico
conosce ed usa
le varie tecniche
in maniera
sicura,
usa con
padronanza il
linguaggio
tecnico
conosce ed usa
le varie tecniche
in modo
corre1o
usa il linguaggio
tecnico in modo
chiaro ed idoneo
conosce ed usa
le tecniche più
semplici, usa il
linguaggio tecnico
in
modo
suﬃcientemente
corre1o
è incerto
nell’usare le
tecniche più
semplici,
comprende
complessivamente
il linguaggio
tecnico, ma ha la
diﬃcoltà nel suo
u=lizzo
coglie in modo
parziale
e
inadeguato le
tecniche più
semplici,
ha gravi
diﬃcoltà nel
comprendere e
usare il
linguaggio
tecnico

9

8

7

6

5

4
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riﬁuta il
colloquio,
consegna in
bianco veriﬁche
scri1e e graﬁche,
non svol=
elaborate graﬁci.

3
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Seconda lingua
SPAGNOLO - FRANCESE
CLASSI I II III

Indicatori:
•

Ascolto (comprensione orale)

•

Parlato (produzione e interazione orale)

•

Le1ura (comprensione scri1a)

•

Scri1ura (produzione scri1a)

•

Riﬂessione sulla lingua e sull’apprendimento

Nuclei
tema=ci

Competenze

Obie9vo di apprendimento

Descri1ori

Vot
o

L’alunno:
Ascolto
(comprensi
one orale)

Lo studente
comprende i
pun=
essenziali di
messaggi o
di raccon=
su temi
personali,
familiari
e di a1ualità

comprende il
messaggio in modo
immediato, chiaro e
completo e ne coglie
gli aspe9 anche
implici=

10

comprende il
messaggio in

9

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

8

comprende il
messaggio
globalmente

7

individua gli elemen=
che consentono di
comprendere
la situazione

6

individua
globalmente
gli elemen= che
consentono di
comprendere la
situazione

5

comprende il
messaggio in
modo parziale

4
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non comprende il
messaggio
e si riﬁuta di
comprendere

3

L’alunno:
Parlato
(produzione
e interazione
orale)

Lo
studente
descrive,
racconta,
esprime
opinioni ed
interagisce in
un contesto
n o t o
u = l i z za n d o
un lessico
adeguato e
u
n
a
pronuncia
corre1a

si esprime e
interagisce in modo
corre1o, scorrevole,
ricco e personale

10

interagisce in modo
corre1o,
scorrevole e
abbastanza ricco

9

si esprime e
interagisce in modo
corre1o, scorrevole e
appropriato

8

si esprime e
interagisce quasi
sempre in modo
corre1o ed
appropriato

7

si esprime e
interagisce in modo
comprensibile
e
suﬃcientemente
corre1o

6

si esprime ed
interagisce in modo
non sempre chiaro,
scorrevole e con
alcuni errori

5

si esprime e
interagisce in modo
scorre1o, non sempre
comprensibile e per lo
più incompleto

4

non comprende il
messaggio
e non interagisce

3

L’alunno:
Le1ura
(comprensi
one scri1a)

Lo studente
coglie il
signiﬁcato
globale di
tes= di varia
natura e ne
iden=ﬁca
le
informazioni

Me1ere in a1o le varie
strategie per la
c o m p r e n s i o n e
complessiva ed anali=ca
del testo
inferire semplici
informazioni non date
esplicitamente;

comprende il
messaggio in modo
immediato, chiaro e
completo e ne coglie
gli
aspe9
anche
implici=;

10
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informazioni
speciﬁche;

Scri1ura
(produzio
ne scri1a)

Lo
studente
compone
tes= (le1ere,
dialoghi,
risposte
e
commen=)
usando
ortograﬁa
corre1a e
lessico
e stru1ure
adeguate;

esplicitamente;

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

9

comprende il
messaggio in
modo chiaro e
completo;

8

comprende il
messaggio
globalmente;

7

individua gli
elemen= che
consentono di
comprendere la
situazione

6

individua
globalmente
gli elemen= che
consentono di
comprendere la
situazione;

5

comprende il
messaggio in
modo parziale;

4

non comprende il
messaggio
e si riﬁuta di
comprendere;

3

L’alunno:
Produrre brevi tes= scri9
coeren= e coesi di varie
=pologie a9nen= alla sfera
p e rs o n a l e e s o c i a l e c o n
co r re1ez za o r to g raﬁ ca e
lessicale;

si esprime in modo
corre1o,
scorrevole, ricco e
personale;

10

si esprime in modo
corre1o,
scorrevole e ricco;

9

si esprime e
interagisce in modo
corre1o, scorrevole e
appropriato;

8

si esprime quasi
sempre in
modo corre1o e
appropriato;

7
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si esprime in
modo comprensibile
e
suﬃcientemente
corre1o;

6

si esprime in modo
non sempre corre1o
e
comprensibile;

5

si esprime in modo
scorre1o,
non sempre
comprensibile e
incompleto;

4

non si esprime e si
riﬁuta di produrre
alcun
messaggio
scri1o;

3

L’alunno:
Lo studente
usa le
funzioni
linguis=che
ada1e alla
situazione
comunica=v
a;

Riﬂessione
sulla lingua e
sull’apprendi
mento

Conoscenza e uso delle stru1ure
e funzioni linguis=che;
Applicare adeguatamente le
stru1ure linguis=che apprese;

conosce ed applica le
stru1ure e le
funzioni linguis=che
in modo completo,
corre1oe
personale;

10

conosce ed applica le
stru1ure e le
funzioni linguis=che
inmodo
completo e corre1o;

9

conosce ed
applica le stru1ure
e le
funzioni
linguis=che in modo
quasi sempre corre1o
e completo;

8

conosce ed applica le
stru1ure e le
funzioni linguis=che
in modo abbastanza
corre1o ed
appropriato;

7

conosce le stru1ure
e le funzioni
linguis=che più
importan= e le
applica in modo
sufficientemente
corre1o;

6
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conosce le stru1ure e
le
funzioni linguis=che in
modo parziale e le
applica in modo
approssima=vo;

5

N. B. Per le valutazioni inferiori al 4, è previsto un colloquio con la famiglia

MUSICA

CLASSI I II III

Indicatori :
•

Fruizione

•

Produzione

Nuclei
temaNc
i
Comprension
e e uso dei
messaggi
speciﬁci

Espression
e vocale e
uso dei
mezzi
strumentali

Competenze

ObieRvo di apprendimento

DescriUori

Vot
o

L’alunno
Lo studente usa
diversi sistemi di
notazione
funzionali alla
le1ura, all’analisi
e alla produzione
di brani musicali

Lo studente
partecipa in
modo a9vo alla
realizzazione di
esperienze
m u s i c a l i

Decodiﬁcare e u=lizzare
la notazione tradizionale e
altri sistemi di scri1ura

usa inmaniera
eccellente la
notazione di base

10

usa con per=nenza e
accuratezza la
notazione di base;

9

usa con proprietà la
notazione di base;

8

usa corre1amente la
notazione di base

7

usa con essenzialità
la notazione di base;

6

conosce e usa in
modo parziale la
notazione di base;

5

conosce e usa in
modo molto parziale
la notazione di base;

4

si riﬁuta di
partecipare a ogni
a9vità proposta;

3

L’alunno
Eseguire in modo
espressivo brani vocali e
strumentali di diversi
generi e s=le;

ha un eccellente
senso ritmico e usa
con espressione
voce e strumen=;

10

improvvisare, rielaborare
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strumentali

m u s i c a l i
a1raverso
l’esecuzione e
l’interpretazione
di
brani
st r u m e nta l i e
v o c a l i
appartenen= a
genere e culture
diﬀeren=

improvvisare, rielaborare
brani musicali vocali e
strumentali u=lizzando sia
scri1ure aperte sia semplici
schemi ritmico-melodici;

è in grado di
ideare e
realizzare,
anche a1raverso
l’improvvisazion
e, messaggi
musicali e
mul=mediali

ha un buon senso
ritmico e usa con
perizia voce e
strumen=;

9

ha un buon senso
ritmico e usa con
proprietà con voce e
strumen=;

8

possiede un discreto
senso ritmico e usa
con adeguatezza gli
strumen=;

7

possiede
un
suﬃciente senso
ritmico e usa
corre1amente gli
strumen=;

6

u=lizza in modo
poco appropriato la
voce e gli strumen=

5

u=lizza in modo
gravemente
inappropriato la
voce e gli strumen=

4

si
riﬁuta di
partecipare a ogni
a9vità proposta

3

L’alunno
Capacità di
ascolto
e
comprension
e dei
fenomeni
sonori e dei
messaggi
musicali con
rielaborazion
e personale

Lo studente
comprende e
valuta
even=,
materiali,
opere musicali
riconoscendone
i signiﬁca=
integra con altri
saperi e pra=che
ar=s=che le
proprie
esperienze
musicali

Riconoscere e classiﬁcare
anche s=lis=camente i più
importan= elemen=
cos=tu=vi del linguaggio
musicale
conoscere, descrivere,
interpretare in modo cri=co
opere musicali e
proge1are/realizzare ven=
sonori che integrino altre
forme ar=s=co-espressive
orientare la costruzione
d e l l a p ro p r i a i d e n= tà
musicale valorizzando le
proprie esperienze

Ascolta molto
a1entamente e
comprende con
completezza e senso
cri=co il senso del
messaggio

10

Ascolta
a1entamente e
comprende appieno
il senso del
messaggio

9

Ascolta con
A1enzione e
comprende
appropriatamente il
senso del messaggio

8

segue con interesse
riconosce il
messaggio proposto

7
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segue
con
suﬃciente interesse
e riconosce le linee
del messaggio
proposto

6

ascolta con poco
interesse e seleziona
a stento il senso del
messaggio

5

ascolta
passivamente e non
seleziona il senso
del messaggio

4

si
riﬁuta
di
partecipare a ogni
a9vità proposta

3

DescriUori

Voto

RELIGIONE
CLASSI I II III
Nuclei
temaNci
Dio e
l’uomo

Competenze

ObieRvo di apprendimento

L’alunno è aperto
alla sincera
ricerca della
verità e sa
interrogarsi sul
trascendente e
porsi domande di
senso, cogliendo
l’intreccio tra
dimensione
religiosa e
culturale.
A par=re dal
contesto in cui
vive, sa interagire
con persone di
religione
diﬀerente,
sviluppando
un’iden=tà capace
di accoglienza,
confronto e
dialogo

C o g l i e re n e l l e d o m a n d e
dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una
ricerca religiosa;
comprendere
alcune
categorie fondamentali della
fede ebraico-cris=ana
(rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, regno di dio, salvezza
…) e confrontarle con quelle di
altre maggiori religioni;
approfondire l’iden=tà storica,
la predicazione e l’opera di
Gesù e correlarle alla fede
cris=ana che, nella prospe9va
d e l l ’e v e n t o p a s q u a l e
(passione, morte e
risurrezione), riconosce in lui il
ﬁglio di dio fa1o uomo,
salvatore del mondo che invia
la chiesa nel mondo;
conoscere l’evoluzione storica
e il cammino ecumenico della
chiesa, realtà voluta da dio,

Conosce,
comprende, e
confronta in
modo:
approfondito,
esaus=vo e
personale

10
o9mo

approfondito e
soddisfacente

9
dis=nto

discreto e per=nente

7/8
buono

essenziale

6
suﬃcie
nte

superﬁciale,
incompleto,
lacunoso

5
non
suﬃc
iente

gravemente lacunoso

4 non
suﬃcie
nte

riﬁuto di svolgere
qualsiasi a9vità

1/2/
3
non
suﬃcie
nte
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chiesa, realtà voluta da dio,
universale e locale, ar=colata
secondo carismi e ministeri e
rapportarla alla fede ca1olica
che riconosce in essa l’azione
dello spirito santo;
confrontare la prospe9va
della fede cris=ana e i risulta=
della scienza come le1ure
dis=nte ma non conﬂi1uali
dell’uomo e del mondo;
focalizzare le stru1ure e i
signiﬁca= dei luoghi sacri
dall’an=chità ai nostri giorni
Il linguaggio
religioso

Lo studente
riconosce i
linguaggi
espressivi della
fede (simboli,
preghiere, ri=,
ecc.), ne
individua le
tracce
presenti in ambito
locale, italiano,
europeo e nel
mondo
imparando ad
apprezzarli dal
punto di vista
artistico, culturale
e spirituale

La Bibbia e le
altre fon=

L’alunno individua,
a par=re dalla
Bibbia, le tappe
essenziali e i da=
ogge9vi della
storia della
salvezza, della vita
e
dell’insegnamento
di Gesù, del
cris=anesimo

Individuare i tes= biblici che
hanno ispirato le principali
produzioni ar=s=che
(le1erarie, musicali,
pi1oriche…) italiane ed
europee;
comprendere il significato
principale dei simboli religiosi,
delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della chiesa;
r i c o n o s c e re i l m e s s a g g i o
cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa,
nell’epoca tardo-antica,
medievale, moderna e
contemporanea

Saper adoperare la Bibbia
come documento storicoculturale e apprendere che
nella fede della Chiesa è
accolta come Parola di Dio;
individuare il contenuto
centrale di alcuni tes= biblici,
u=lizzando tu1e le
informazioni necessarie ed
avvalendosi corre1amente di

Comprende,
riconosce e
uNlizza il
linguaggio
speciﬁco
in modo:
approfondito,
esaus=vo e
personale

10
o9mo

approfondito e
soddisfacente

9
distinto

discreto e pertinente

7/8
buono

essenziale

6
sufficie
nte

superficiale,
incompleto e
lacunoso

5 non
suffic
iente

gravemente lacunoso

4 non
suffic
iente

rifiuto di svolgere
qualsiasi attività

1/2
/3
non
sufficie
nte

U=lizza il testo
biblico e individua
gli elemen=
speciﬁci dei
documen= in
modo:
approfondito,
esaus=vo

10
o9mo

soddisfacente

9
dis=nto
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I valori
e=ci e
religiosi

di Gesù, del
cris=anesimo
delle origini

informazioni necessarie ed
avvalendosi corre1amente di
adegua= metodi interpreta=vi;

ricostruisce gli
elemen=
fondamentali
della storia della
Chiesa e li
confronta
con
le
vicende della
storia civile
passata e recente
elaborando criteri
per avviarne
una
interpretazione
consapevole

i n d i v i d u a re g l i e l e m e n =
s p e c i ﬁ c i d e l l a p re g h i e ra
cris=ana e farne anche un
confronto con quelli di altre
religioni;

Lo studente coglie
le implicazioni
e=che della fede
cris=ana e le
rende ogge1o di
riﬂessione in vista
di scelte di vita
proge1uali e
responsabili. Inizia
a confrontarsi con
la complessità
dell’esistenza e
impara a dare
valore ai propri
comportamen=,
per relazionarsi in
maniera
armoniosa conse
stesso, con gli
altri, con il mondo
che
lo
circonda;

Cogliere nelle domande
dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una
ricerca Religiosa;
riconoscere l’originalità
della speranza cris=ana, in
risposta al bisogno di
salvezza della condizione
umana nella sua fragilità,
ﬁnitezza ed esposizione al
male;
saper esporre le principali
mo=vazioni che sostengono
le scelte e=che dei ca1olici
in un contesto di pluralismo
culturale e religioso;
confrontarsi con la
proposta cris=ana di vita
come contributo originale
per la realizzazione di un
proge1o libero e
responsabile;

discreto e per=nente

7/8
buono

essenziale

6
suﬃcie
nte

lacunoso, superﬁciale

5 non
suﬃc
iente

gravemente lacunoso

4 non
suﬃcie
nte

riﬁuto di svolgere
qualsiasi a9vità

1/2/
3
non
suﬃcie
nte

Comprende,
riconosce i
valori religiosi in
modo
approfondito,
esaus=vo e
personale

10
o9mo

soddisfacente

9
dis=nto

discreto e per=nente

7/8
buono

essenziale

6
suﬃcie
nte

lacunoso, superﬁciale

5
non
suﬃc
iente

gravemente lacunoso

4 non
suﬃcie
nte

riﬁuto di svolgere
qualsiasi a9vità

1/2/
3
non
suﬃcie
nte
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Valutazione dell’insegnamento alternaNvo alla Religione CaUolica
Per le a9vità alterna=ve alla religione ca1olica non sono speciﬁcate modalità di valutazione (vo= o
giudizi) anche se, come previsto dalla nota MIUR 695 del 9/02/2012, i docen= di a9vità alterna=va
“partecipano a pieno =tolo ai consigli di classe per gli scru=ni periodici e ﬁnali...”.
Per la valutazione si propone di valutare l’interesse manifestato e il proﬁ1o evidenziato, formulando un
giudizio in base alla seguente griglia

GIUDIZIO
INSUFFICIENTE
5
SUFFICIENTE
6
DISCRETO
7
BUONO
8
DISTINTO
9
OTTIMO
10

INTERESSE E PROFITTO
Interesse e profitto inadeguati.

Interesse e profitto sufficientemente regolari

Interesse abbastanza regolare e profitto discreto

Interesse costante e profitto soddisfacente

Interesse assiduo e profitto adeguato

Interesse assiduo e profitto ottimo
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