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CRITERI DI VALUTAZIONE ITALIANO (scritto)

Tipologia 1 (testo narrativo/descrittivo)
1. Pertinenza alla traccia
2. Correttezza morfosintattica e ortografica
3. Organizzazione del piano espositivo ed uso appropriato del lessico
4. Validità e originalità dei contenuti

Tipologia 2 (testo argomentativo)
1. Efficacia argomentativa
2. Correttezza morfosintattica e ortografica
3. Organizzazione del piano espositivo e uso appropriato del lessico
4. Rielaborazione personale

Tipologia 3 (comprensione del testo e sintesi)
1. Comprensione del testo (individuazione dell’idea centrale e del messaggio dell’autore)
2. Riassunto (riformulazione del contenuto e rispetto dei vincoli della consegna)
3. Correttezza morfosintattica e ortografica
4. Organizzazione del piano espositivo e uso appropriato del lessico

Per ogni voce della tipologia svolta dall’alunno verrà assegnato un voto da 4 a 10

CRITERI DI VALUTAZIONE MATERIE UMANISTICHE (prova orale)

INDICATORI
1) Conoscenza e padronanza dell’ argomento richiesto
2) Proprietà espositiva ed uso del linguaggio specifico
3) Capacità di operare opportuni collegamenti
Per ogni criterio verrà assegnato un voto da 4 a 10
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE MATEMATICA E SCIENZE

VOTO
2

3
Molto grave

4
Grave

CONOSCENZE
frammentarie

decisamente parziali

parziali

5
superficiali
Insufficiente

6
Sufficiente

7
Discreto

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

essenziali

quasi complete

complete

complete ed approfondite

complete, approfondite
e coordinate

COMPETENZE
applicazione casuale delle
procedure; gravi e ripetuti
errori di calcolo e rappresentazione
applicazione illogica delle
procedure; gravi e ripetuti
errori di calcolo e rappresentazione.
applicazione decisamente
parziale delle procedure;
gravi errori di calcolo e rappresentazione
applicazione parziale delle
procedure; alcuni errori di
calcolo e rappresentazione
applicazione delle procedure
limitata ai casi semplici;
qualche errore di calcolo e
rappresentazione.

applicazione corretta delle
procedure; qualche errore di
calcolo e rappresentazione

applicazione consapevole
delle procedure; qualche distrazione nel calcolo e nella
rappresentazione
applicazione sicura delle
procedure; minime imprecisioni nel calcolo e nella rappresentazione.

applicazione sicura ed elegante delle procedure; rappresentazione precisa; calcolo esatto.

CAPACITA’
argomentazione confusa;
nessuna strategia risolutiva.
argomentazione incoerente;strategie risolutive casuali.
.
argomentazione delle tesi
approssimativa; costruzione di strategie risolutive
appena abbozzate.
argomentazione delle tesi
incompleta; costruzione di
strategie risolutive parziali.
Compie analisi parziali e
sintesi imprecise.
argomentazione accettabile delle tesi; costruzione di
strategie risolutive limitata
ai casi semplici
argomentazione valida
delle tesi ma con qualche
imprecisione; la costruzione di una strategia risolutiva è abbastanza autonoma
.
argomentazione corretta
delle tesi ma con qualche
imprecisione; costruzione
autonoma di strategie risolutive.
argomentazione chiara e
precisa delle tesi; costruzione autonoma e originale
delle strategie risolutive
argomentazione chiara e
precisa delle tesi con apporto di elementi personali; costruzione di strategie
risolutive originali ed eleganti.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (prova scritta)

Nettamente
Insufficiente
DECIMI

3

Comprensione
del testo

Gravemente
Insufficiente

Insufficiente

4

5

Sufficiente

Piùche
sufficiente

Buono

Ottimo

6

7

8

9-10

Comprende solo
la situazione generale

Comprende la situazione generale e alcune informazioni
specifiche

Comprende
la maggior
parte delle
informazioni

Comprende
tutte le informazioni
richieste

Non eseguita

Non comprende Comprende solo
il messaggio
singoli vocaboli

Pertinenza
alla traccia

Non eseguita

Non eseguita

Molto parziale
e poco precisa

Non semprecompleta

Abbastanza precisa ma incompleta

Abbastanza
precisa e
completa

Precisa e
completa

Padronanzadeicontenuti

Non eseguita

Assai scarsa

Povera

Sufficiente

Quasi completa

Completa

Completa e
approfondita

Non eseguita

Gravi e numerosi errori
grammaticali

Numerosi errorigrammaticali

Errori grammaticali limitati

Numero assai limitato di errori

Frasi corretFrasi e periote e periodo
do abbastanza
ben struttucorretti
rato

Non eseguita

Disordinata e
non coerente

Inadeguata organizzazione conerrori dicoerenza

Accettabile organizzazione con
errori di
coerenza

Accettabile organizzazione con
lievi errori
di coerenza

Buona organizza zione e
coerenza

Ottima organizzazione e coerenza

Limitato e poco
appropriato

Limitato ma abbastanza appropriatoconerrori
digrafia

Appropriato con
errori di grafia

Buona padronanza
del lessico
e pochi errori di
grafia

Ottima padronanza del
lessico senza errori di
grafia

Correttezzamorfosintattica

Coerenza e organizzazione del
discorso/testo

Padronanza
delessicoe
ortografia

Non eseguita

Molto limitato e non
appropriato
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE (prova orale)

Indicatori

Descrizione
Comprende tutte le informazioni richieste. Si esprime con ampia correttezza,
proprietà e sicurezza. Il suo discorso è fluido ed efficace con una pronuncia e intonazione corretta. Fa un uso corretto delle funzioni.

Comprensione

Comprende la maggior parte delle informazioni. Si esprime con una correttezza abbastanza
ampia e appropriata. Il discorso è fluido con poche incertezze ed errori nell’intonazione e
pronuncia. Fa un uso abbastanza corretto delle funzioni con qualche incertezza.

Correttezza
grammaticalelessicale

Comprende la situazione generale ed alcune informazioni specifiche. Pronuncia ed intonazione sono accettabili. Si esprime correttamente ma con qualche errore grammaticale grave. Dimostra qualche incertezza comunicativa non grave. Il lessico è essenziale ma appropriato.

Padronanza dei contenuti e della capacità comunicativa e
di interazione

Comprende abbastanza la situazione generale. Rivela qualche incertezza
nell’espressione ed errori che non limitano però la comprensione. Commette alcuni errori grammaticali rilevanti con un lessico essenziale ma appropriato. Conosce alcune funzioni ma non sa sempre applicarle al contesto. Ci sono alcune interferenze della L1.

Pronuncia,
intonazione e
fluidità

Comprende solo la situazione generale e singoli vocaboli. Commette errori che impediscono
la comprensione. Si esprime in maniera incerta, con diffusi e ripetuti errori grammaticali e
un lessico povero. Conosce poche funzioni e non le sa applicare al contesto. Frequenti
interferenze della L1.
Non comprende il messaggio. La pronuncia ed intonazione risulta incomprensibile. Presenta diffusi e gravi errori che limitano seriamente la comprensione. Non conosce e non
applica le regole grammaticali. Non conosce le funzioni comunicative. Il lessico risulta molto
insufficiente alla comunicazione. Numerose interferenze della L1.
Interrogato, non risponde nulla
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE INFORMATICA

1. I descrittori considerati nella valutazione delle esercitazioni pratiche che prevedono l' utilizzo dei
software (Word, Paint, Gimp, Power Point etc.) sono i seguenti:

o

capacità di organizzazione all' interno del file system

o

aderenza al compito assegnato

o

originalità e complessità della produzione

o

utilizzo degli strumenti analizzati durante le lezioni

2. I descrittori considerati nella valutazione delle esercitazioni pratiche sul pensiero computazionale sono i seguenti:

o capacità di risoluzione del problema (problem solving)
o capacità di comunicazione nel linguaggio codificato
o creatività e impegno, anche nella collaborazione con i compagni

Ad ogni descrittore sarà assegnato un voto da 4 a 10 a seconda degli obiettivi raggiunti.

Nella valutazione si terrà conto, inoltre, dei seguenti fattori:

o

Progresso rispetto alla situazione di partenza

o

Partecipazione alle diverse attività

o

Manifestazione di interesse e impegno nel lavoro

o

Rispetto delle consegne stabilite

o

Serietà nel portare gli strumenti o il materiale di lavoro richiesto (Pen drive o altro)
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE MUSICA
Valutazione formativa

Valutazione sommativa

La valutazione formativa sarà effettuata durante lo
svolgimento delle unità d’apprendimento, per accertare il conseguimento degli obiettivi e controllare la validità dei metodi adottati.
La disciplina e la partecipazione saranno pure oggetto di
valutazione, alterando, in parte, il risultato finale di ogni
verifica. Di esse si terrà sempre conto in quanto ovvia
premessa per un buon rendimento nel profitto di ciascun
allievo.

Attraverso la media conclusiva delle valutazioni effettuate al termine di ogni verifica, tenendo conto della situazione di partenza, della situazione familiare e delle osservazioni s i s t e m a t i c h e r i f e r i t e a g l i o b i e t t i v i
s p e c i f i c i d’apprendimento e agli obiettivi formativi
d’Istituto, alla fine dei due quadrimestri sarà effettuata la
valutazione sommativa sintetica.

Nove - Dieci

Esegue in modo corretto e autonomo i brani sia individualmente che in gruppo
Trascrive correttamente dettati musicali
Conosce simboli e regole del linguaggio specifico e della notazione
Mette in relazione i brani con il periodo storico e ambiente di riferimento
e approfondisce la conoscenza con ricerche personali

Sette - Otto

Esegue i brani sia individualmente che in gruppo
Trascrive dettati musicali
Conosce simboli e regole del linguaggio specifico e della notazione
Mette in relazione i brani con il periodo storico e ambiente di riferimento
Esegue ricerche guidate.

Sei

Esegue i brani in modalità semplificata
Trascrive dettati musicali con modalità guidata
Conosce simboli e regole basilari del linguaggio specifico e della notazione
Mette in relazione i brani con il periodo storico e ambiente di riferimento

Cinque

Esegue i brani in modalità semplificata e con l'aiuto dell'insegnante
Trascrive parzialmente dettati musicali con modalità guidata
Conosce parzialmente simboli e regole basilari del linguaggio specifico e della notazione
Mette in relazione i brani con il periodo storico di riferimento

Tre - Quattro

Ha difficoltà nell' eseguire i brani anche in modalità semplificata
Ha difficoltà a Trascrivere dettati musicali anche con modalità guidata
Conosce parzialmente simboli e regole basilari del linguaggio specifico e della notazione
Ha difficoltà a mettere in relazione i brani con il periodo storico di riferimento
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE TECNICA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER I DISEGNI GEOMETRICI E TECNICI
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE TECNICA
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE CONOSCENZE TECNOLOGICHE
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PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI ALLA GRIGLIA PRECEDENTE SI AGGIUNGONO I
SEGUENTI DESCRITTORI:

Nella valutazione si terrà conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dei seguenti fattori:

1.

Progressi rispetto alla situazione di partenza

2.

Partecipazione alle diverse attività

3.

Manifestazione di interesse e impegno nel lavoro

4.

Rispetto delle consegne stabilite

5.

Serietà nel portare gli strumenti e il materiale di lavoro
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE

Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti elementi:
 Interesse e partecipazione al percorso di apprendimento Progressi rispetto alla situazione di partenza
 Continuità nel lavoro- Rispetto delle consegne
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA

