
 

10 

L’alunno possiede conoscenze complete, approfondite ed organiche. 

E’ in grado di applicare concetti, regole e procedure in situazioni nuove, con 

correttezza e originalità, usando un linguaggio specifico appropriato. 

E’ capace di operare collegamenti tra discipline utilizzando un metodo di 

studio efficace e personale. 

 

 

 

 L’alunna possiede conoscenze complete, approfondite ed organiche. 

E’ in grado di applicare concetti, regole e procedure in situazioni nuove, con 

correttezza e originalità, usando un linguaggio specifico appropriato. 

E’ capace di operare collegamenti tra discipline utilizzando un metodo di 

studio efficace e personale. 

 

 

9 

L’alunno possiede conoscenze complete ed ampie. 

E’ in grado di applicare quanto appreso a situazioni nuove con qualche 

apporto personale, usando un linguaggio specifico appropriato. 

E’ capace di rielaborare le conoscenze acquisite utilizzando un metodo di 

studio autonomo e corretto. 

 

 

L’alunna possiede conoscenze complete ed ampie. 

E’ in grado di applicare quanto appreso a situazioni nuove con qualche 

apporto personale, usando un linguaggio specifico appropriato. 

E’ capace di rielaborare le conoscenze acquisite utilizzando un metodo di 

studio autonomo e corretto. 

8 

L’alunno possiede conoscenze  complete  e sicure. 

E’ in grado di rielaborare e trasferire conoscenze e competenze in situazioni 

differenziate, in modo soddisfacente. Esegue con metodo di studio corretto e 

con impegno le  consegne e i compiti assegnati. 

 

L’alunna possiede conoscenze  complete  e sicure. 

E’ in grado di rielaborare e trasferire conoscenze e competenze in situazioni 

differenziate, in modo soddisfacente. Esegue con metodo di studio corretto e 

con impegno le  consegne e i compiti assegnati. 

7 

L’alunno possiede discrete conoscenze. 

E’ in grado di applicare quanto appreso a situazioni nuove anche se, talvolta, 

con qualche incertezza. 

Coglie il  senso dei contenuti delle consegne, utilizzando un metodo di 

studio non sempre sicuro e ben strutturato. 

 

L’alunna possiede discrete conoscenze. 



 

 

 

 

                                       ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA 

                                                    PROVA ORALE 

Conoscenza degli argomenti e 
capacità di fare relazioni 

Rifiuto/ gravi carenze 
Gravi lacune 
Conoscenza parziale  
Conoscenza adeguata 
Conoscenza buona 
Conoscenza completa 
Conoscenza completa e 
personale 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Capacità espressiva Incapacità di elaborare un 
discorso 
Incapacità di formulare 
sempre un discorso logico 
Adeguata e consapevole 
Appropriata 

4 
 
5 
 
6 
7 

E’ in grado di applicare quanto appreso a situazioni nuove anche se, talvolta, 

con qualche incertezza. 

Coglie il  senso dei contenuti delle consegne, utilizzando un metodo di 

studio non sempre sicuro e ben strutturato. 

 

6 

L’alunno possiede conoscenze semplici dei contenuti disciplinari più 

significativi. 

 Applica in modo sufficientemente corretto concetti, regole e procedure. 

Il metodo di studio nell’esecuzione delle consegne e dei compiti assegnati 

non è sempre autonomo. 

5 

L’alunno possiede conoscenze frammentarie e superficiali; 

non è in  grado di applicare quanto appreso in situazioni nuove;  si applica 

con discontinuità. Il metodo di studio è inadeguato.  

4 

(Solo scuola 

secondaria  

di I grado) 

L’alunno possiede conoscenze di base incomplete, lacunose e limitate e 

non è in grado di applicarle a  situazioni nuove. Utilizza un metodo di studio 

del tutto inefficace. 

3 

(Solo scuola 

secondaria 

di I grado) 

Si rifiuta di lavorare nelle diverse discipline. Non presta attenzione alle 

consegne e non esegue i compiti assegnati. 



Appropriata e specifica 
Consapevole e attinente al 
testo 
Autonoma, molto 
consapevole e attinente al 
contesto 
 

8 
9 
 
10 
 
 
 

Conoscenza e uso del lessico 
specifico 
 

Inadeguata 
Parzialmente corretta 
Semplice 
Adeguata 
Adeguata e personale 
Ricca e personale 
Molto ricca e specifica 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Capacità di fare collegamenti 
tra le discipline 
(solo per la classe III) 

Gravemente insufficiente 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Distinto 
Ottimo 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

 

 

 

 

                                 ITALIANO 

                                                                            PROVA SCRITTA 

Aderenza alla traccia Poco attinente 
Parzialmente attinente 
Globalmente attinente 
Attinente 
Attinente e approfondito 
Pienamente attinente e 
approfondito 
Esauriente e originale 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 

Ricchezza del contenuto Molto superficiale 
Approssimativo 
Essenziale 
Adeguato 
Esauriente 
Approfondito 
Ricco e personale 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 



 

Organicità-Rielaborazione personale 
(solo per le classi terze) 

Incoerente e disorganico 
Poco coerente 
Coerente ma schematico 
Logico e coerente 
Chiaro e coerente 
Coerente e personale 
Coerente, originale e personale 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Correttezza morfologica e sintattica Molto scorretto 
Scorretto 
Poco corretto 
Globalmente corretto 
Corretto 
Elaborato 
Ricco e ben elaborato 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Lessico Povero e inappropriato 
Poco appropriato 
Generico e con ripetizioni 
Semplice, ma corretto 
Corretto e appropriato 
Appropriato e ricco 
Ricco ed elaborato 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE (INGLESE) 

 

CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 esercitazioni orali 

 esercitazioni scritte (sul libro e/o sul quaderno) 

 prove individuali e di gruppo  

 verifiche orali  

 verifiche scritte 

 misure dispensative e compensative per verifiche orali e scritte individualizzate per gli 

allievi con diagnosi di DSA. 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 
L’alunno comprende in modo preciso informazioni orali e scritte relative ad 

argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo corretto ed adeguato. 



Sa produrre testi in modo accurato e sa rielaborare utilizzando un lessico ricco 

ed appropriato. 

9 

L’alunno comprende in modo abbastanza completo informazioni orali e scritte 

relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo generalmente corretto. 

Sa produrre testi utilizzando un lessico vario e quasi sempre appropriato. 

8 

L’alunno comprende informazioni orali e scritte relative ad argomenti personali 

e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo sostanzialmente corretto. 

Sa produrre testi utilizzando un lessico abbastanza appropriato. 

7 

L’alunno comprende le informazioni globali di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo abbastanza corretto e a volte ripetitivo. 

Sa produrre testi utilizzando un lessico adeguato. 

6 

L’alunno comprende solo in parte le informazioni di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo non sempre corretto. 

Sa produrre testi semplici utilizzando un lessico essenziale. 

5 

L’alunno comprende solo alcune informazioni di un testo scritto e di una 

conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza strutture e funzioni in modo impreciso. 

Produce testi poco comprensibili utilizzando un lessico limitato e poco 

appropriato. 

4 

L’alunno dimostra di non comprendere le informazioni di un testo scritto e di 

una conversazione orale relative ad argomenti personali e familiari. 

Non è in grado di utilizzare le strutture e le funzioni di base. 

Produce testi incomprensibili utilizzando un lessico inadeguato. 

3 Conoscenze nulle. 

Nessun esercizio svolto. 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

NUCLEI FONDANTI E TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Osservazione ed analisi 
della realtà tecnica in 
relazione all’uomo e 

all’ambiente 

Progettazione 
realizzazione e verifica 

delle esperienze 
lavorative 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

Comprensione ed 
uso di linguaggi 

specifici 

Voto 

Sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza e proprietà 

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
autonoma 

Comprende 
completamente e usa 
in modo sicuro e 
consapevole il 
linguaggio tecnico 

 
 

10 
9 



integrale 

Sa spiegare i fenomeni 
attraverso una buona 
osservazione; si orienta ad 
acquisire un sapere 
completo 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
razionale; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e in modo 
appropriato 

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
sicura 

Usa con padronanza 
il linguaggio tecnico 

 
 

8 

Sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta; 
conosce nozioni e concetti 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo corretto; 
usa gli strumenti tecnici 
in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato 

Conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto 

Usa un linguaggio 
tecnico in modo 
chiaro ed idoneo 

 
 

7 
 

Analizza e spiega semplici 
meccanismi attraverso 
un’osservazione essenziale 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
essenziale; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo sufficientemente 
corretto 

Conosce ed usa le 
tecniche più semplici 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
sufficientemente 
corretto 

 
 

6 

Conosce in modo parziale i 
fenomeni e i meccanismi 
della realtà tecnologica 

Rappresenta e riproduce 
in modo incerto gli 
elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto 

E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici 

Comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico, 
ma ha la difficoltà nel 
suo utilizzo 

 
 

5 

Denota una conoscenza 
carente dei fenomeni e dei 
meccanismi della realtà 
tecnologica 

Ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e 
riprodurre gli elaborati 
grafici, usa gli strumenti 
tecnici in modo non 
corretto 

Coglie in modo parziale e 
inadeguato le tecniche 
più semplici 

Ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare 
il linguaggio tecnico 

 
 

4 

Non è capace di analizzare 
e spiegare semplici 
meccanismi della realtà 
tecnologica 

Realizza gli elaborati 
grafici con molti errori; 
usa gli strumenti tecnici 
in modo non corretto 

Non conosce e non usa 
le tecniche più semplici 

Non comprende e 
non sa usare il 
linguaggio tecnico 

 
3 

 

 

 

 

DESCRITTORI SPECIFICI DEL DISEGNO TECNICO-GEOMETRICO 

 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

 

Conoscenze 
 

Dati 1,5 

Costruzione 3 

Linguaggio specifico Matite 2 

Squadre 1 

Precisione 0,5 

Rielaborazione 
personale 

Calligrafia 0,5 

Spazio 0,5 

Assi/Piani 0,5 



Quid 0,5 

Voto 10 

 

 

 

 

DESCRITTORI OBIETTIVI VALUTAZIONE 

Conoscenze:  

1. Corrispondenza tra oggetto disegnato nome e misure 
2. Costruzione corretta: procedimento – cancellature linee in eccesso 

– uso corretto dello stile linea 

1,5 
3 
 

Linguaggio:  

1. Matite: uso diversificato HB/3H – tratteggio/linea continua – cura 
del segno – cancellature 

2. Squadre: parallelismo in riferimento alla squadratura/linea di 
riferimento 

3. Precisione: misure precise al mm – cura degli spigoli nella 
congiunzione dei punti – pulizia del foglio 

2 
 

1 
 

0,5 

Rielaborazione personale:  

1. Calligrafia (linee di scrittura – forma delle lettere e altezza costante) 
2. Organizzazione dello spazio 
3. Nome assi/piani 
4. QUID: stile grafico valorizzante (quando il disegno trasmette 

emozione) 

0,5 
0,5 
0,5 

 
0,5 

VOTO 10 

 

 

 

griglia matematica 
 
 
SAPERI 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo ed approfondito 

9 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo. 

8 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo appropriato. 

7 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo adeguato. 

6 Conosce gli elementi di base della disciplina. 

5 Conosce parzialmente gli elementi di base della disciplina. 



4 Conosce gli elementi della disciplina in modo confuso e frammentario. 

 

SAPER FARE 

VOTO DESCRITTORE 

10 Comprende e utilizza in modo corretto e rigoroso i linguaggi specifici. 

E’ abile e preciso nel calcolo; applica con sicurezza e in modo autonomo relazioni e 

procedimenti. 

Pone problemi, prospetta soluzioni originali e corrette, risolve con rapidità e 

precisione. 

9 Comprende e utilizza con correttezza e proprietà i linguaggi specifici. 

E’ preciso nel calcolo e applica in modo corretto relazioni e procedimenti. 

Pone problemi, prospetta soluzioni organiche e risolve correttamente. 

8 Comprende e utilizza in modo corretto i linguaggi specifici. 

E’ corretto nel calcolo e nell’applicazione di relazione e procedimenti. 

Risolve i problemi in modo autonomo. 

7 Comprende e utilizza i linguaggi specifici in modo generalmente corretto. 

Esegue calcoli e applica relazioni e procedimenti in modo generalmente corretto. 

Risolve autonomamente semplici problemi. 

6 Comprende e utilizza i linguaggi specifici più semplici. 

Esegue semplici calcoli e applica relazioni e procedimenti di base. 

Prospetta percorsi risolutivi di semplici problemi e generalmente li risolve. 

5 Comprende e utilizza parzialmente i linguaggi specifici più semplici. 

Incerto nel calcolo, applica solo parzialmente relazioni e procedimenti di base. 

Ha incertezze nella formulazione di ipotesi e nella soluzione di semplici problemi 

4 Non utilizza i linguaggi specifici. 

Anche se guidato, rivela difficoltà nel calcolo e nell’applicazione di procedimenti di 

base. 

Anche se guidato, affronta con difficoltà situazioni problematiche. 

 

 

RUBRICA DI SCIENZE 

SAPERI 
 

VOTO DESCRITTORE 

10 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo ed approfondito. 



9 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo. 

8 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo appropriato. 

7 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo adeguato. 

6 Conosce gli elementi di base della disciplina. 

5 Conosce parzialmente gli elementi di base della disciplina. 

4 Conosce gli elementi della disciplina in modo confuso e frammentario. 

 

SAPER FARE 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 Comprende e utilizza in modo corretto e rigoroso i linguaggi specifici. 

Osserva e descrive analiticamente i fenomeni; usa procedimenti sicuri e precisi. 

E’ in grado di porsi problemi e prospettare soluzioni originali e corrette. 

9 Comprende e utilizza con correttezza e proprietà i linguaggi specifici. 

Osserva e descrive analiticamente i fenomeni; usa procedimenti precisi. 

8 Comprende e utilizza in modo corretto i linguaggi specifici. 

Osserva e descrive adeguatamente i fenomeni scientifici; usa procedimenti 

abbastanza corretti. 

Progetta percorsi risolutivi di problemi abbastanza complessi. 

7 Comprende e utilizza i linguaggi specifici in modo generalmente corretto. 

Osserva e descrive semplici fenomeni scientifici usando procedimenti adeguati. 

Progetta percorsi risolutivi corretti dei problemi proposti. 

6 Comprende e utilizza i linguaggi specifici più semplici. 

Osserva e descrive i fenomeni scientifici nel loro aspetto essenziale; usa 

procedimenti complessivamente corretti. 

Progetta percorsi risolutivi di semplici problemi. 

5 Comprende e utilizza parzialmente i linguaggi specifici più semplici. 

Osserva e descrive parzialmente i fenomeni scientifici; è insicuro nei procedimenti. 

E’ incerto nella formulazione di ipotesi. 

4 Non utilizza i linguaggi specifici. 

Denota difficoltà nell’osservazione di fenomeni e nella raccolta di dati e informazioni. 

Formula con difficoltà percorsi risolutivi di semplici problemi. 

 

 



COMPETENZE MINIME DI SCIENZE  
 
L’alunno dovrà acquisire, al termine del biennio, le seguenti competenze minime riferite ai contenuti 
proposti:  

 Compiere osservazioni guidate su fatti e fenomeni naturali, su esperienze di laboratorio, visite 
guidate ecc.  

 Esporre gli argomenti trattati in modo semplice e comprensibile  
 
L’alunno dovrà acquisire, al termine del terzo anno, le seguenti competenze minime riferite ai contenuti 
proposti:  

 Compiere osservazioni guidate su fatti e fenomeni naturali, su esperienze di laboratorio, visite 
guidate ecc.  

 Leggere e interpretare grafici e tabelle riferiti ai fenomeni studiati  

 Esporre gli argomenti trattati in modo ordinato, utilizzando i termini specifici  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

”MUSICA” 

 

 

Indicat

ori 

QUAT 

TRO 

CINQUE SEI SETTE OTTO NOVE DIECI 

 

Pratica 

Strume

ntale 

 

 

Non conosce 

neppure le più 

elementari 

tecniche 

esecutive dello 

strumento 

didattico. 

 

Non esegue le 

più elementari 

tecniche 

esecutive dello 

strumento 

didattico, 

neppure   

guidato. 

 

Solo se guidato 

esegue le più 

elementari 

tecniche 

esecutive dello 

strumento 

didattico. 

 

Esegue le più 

elementari 

tecniche 

esecutive dello 

strumento 

didattico in 

modo autonomo. 

 

Esegue le 

tecniche 

esecutive dello 

strumento 

didattico in 

modo corretto. 

 

Esegue le 

tecniche 

esecutive dello 

strumento 

didattico in 

modo autonomo 

e corretto. 

 

Esegue in 

modo 

autonomo, 

corretto, 

agevole 

pertinente e 

con 

espressività. 

 

Pratica 

Vocale 

 

 

Non è in grado 

di riprodurre 

elementari 

brani vocali. 

 

Anche se 

guidato non 

riesce a 

riprodurre 

elementari 

brani vocali. 

 

Riproduce 

elementari brani 

vocali solo se 

guidato. 

 

Riproduce una 

semplice 

melodia in mo- 

do autonomo. 

 

Riproduce una 

melodia in mo- 

do corretto. 

 

Riproduce 

autonoma- 

Mente un brano 

vocale in modo 

corretto. 

 

 

Riproduce  in  

modo 

personale e 

originale 

un brano    

melodico. 

 

Produzi

one 

Musical

e 

 

 

Non è in grado 

di riprodurre 

elementari 

sequenze 

ritmiche o 

melodiche. 

 

Anche se 

guidato non 

riproduce 

elementari 

sequenze 

ritmiche o 

melodiche. 

 

Riproduce in 

forma 

elementare una 

sequenza 

ritmica o 

melodica se  

guidato. 

 

Riproduce una 

sequenza 

musicale ritmica 

o melodica 

autonoma - 

mente. 

 

Riproduce una 

sequenza 

musicale ritmica 

o melodica 

correttamente. 

 

Riproduce una 

sequenza 

musicale ritmica 

o melodica 

autonoma 

mente e 

correttamente. 

 

Riproduce 

personalizzan

dola, una 

sequenza 

musicale 

ritmica o 

melodica in 

modo agevole 

ed originale. 

        



 

P.S. La valutazione di 3 (tre), verrà data a coloro che non dimostrano né impegno, né interesse 

n né volontà d’apprendimento.                                                                                          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 

ELEMENTI GENERALI DELLA VALUTAZIONE 

1) - Comportamento sociale inteso come rispetto delle regole e partecipazione.  

2) - Comportamento di lavoro inteso come impegno, motivazione ed interesse. 

 3) - Conoscenza di aspetti teorici e pratici. 

4) - Capacità relative al miglioramento delle coordinative ed all’uso delle condizionali.  

5) - Competenze intese come saper utilizzare le abilità acquisite. 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Voto in decimi 

Conoscenze lacunose e carenti su parti essenziali, difficoltà sistematiche nell’esecuzione 
degli esercizi pratici. Non ancora raggiunti gli obiettivi minimi. 

4 

Conoscenze parziali ed imprecise su parti essenziali; persistono difficoltà nell’esecuzione 
degli esercizi   
pratici incontrando difficoltà nel portarli a termine. Non del tutto raggiunti gli obiettivi 
minimi 

5 

Conoscenze anche non rielaborate degli elementi delle strutture fondamentali e capacità 
di eseguire esercizi pratici pur con qualche incertezza. Accettabile il comportamento di 
lavoro e sociale. Raggiunti almeno in parte gli obiettivi minimi.  

6 

Conoscenze dei contenuti e capacità di ricostruzione dei concetti e/o esecuzione 
accurata degli esercizi proposti. Adeguato il comportamento di lavoro e sociale. 
Soddisfacenti le conoscenze e le capacità; le competenze non sono completamente 
assimilate.  

7 

Conoscenza ben assimilata dei contenuti e procedure applicative. Responsabile il 
comportamento di lavoro e sociale. Quasi complete le conoscenze, buone le capacità e 
sicure le competenze.  

8 

Ascolt

o 

Interp

retazio

ne e 

Analisi 

 

Non è in grado 

di riconosce, 

attraverso 

l’ascolto fatti 

storici, tecnici 

e melodici e 

non li sa 

analizzare. 

Anche se 

guidato non 

riconosce fatti 

storici, tecnici 

e melodici . 

Riconosce, 

attraverso 

l’ascolto fatti 

storici, tecnici e 

melodici e li 

analizza in modo 

semplice solo se 

guidato. 

Riconosce, 

attraverso 

l’ascolto fatti 

storici, tecnici e 

melodici e li 

analizza in modo 

autonomo. 

Riconosce, 

attraverso 

l’ascolto fatti 

storici, tecnici e 

melodici e li 

analizza in modo 

corretto. 

Riconosce, 

attraverso 

l’ascolto fatti 

storici, tecnici e 

melodici e li 

analizza in modo 

appropriato e 

corretto. 

Riconosce, 

attraverso 

l’ascolto fatti 

storici, 

tecnici e 

melodici e li 

analizza in 

modo 

coretto, 

pertinente e 

critico. 



Sicuro possesso dei contenuti, autonomia pratica e padronanza del lessico specifico. 
Responsabile il comportamento di lavoro e sociale. Spiccate le capacità, sicure le 
competenze.  

9 

Approfondimenti sistematici. Molto responsabile e propositivo il comportamento di 
lavoro e sociale. Ottime le capacità, sicure le competenze e complete le conoscenze.  

10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE 

LIVELLO DELLA 
COMPETENZA  

PROFILO DELLO STUDENTE 

 

COMPETENZA 

PARZIALE 

 

Voto (4/5) 

NON 

SUFFICIENTE 

 

 
L’allievo: 

- si impegna limitatamente;  
- sa applicare alcune conoscenze ed abilità in modo superficiale. 

 

 

 

LIVELLO 

INIZIALE 

  

Voto (6) 

SUFFICIENTE 

 Comprende con qualche incertezza le consegne e individua le richieste solo in 
casi semplici;  

 Nell’ascolto ha bisogno di essere stimolato e coinvolto. 

 Ascolta e comprende i testi di vario tipo, cogliendo le informazioni 

principali. 

 Dimostra sufficiente interesse e partecipazione agli argomenti proposti 

durante l’ attività didattica. 

 Non è sempre puntuale nelle consegne. 

LIVELLO BASE 

 

Voto (7) 

BUONO 

 Comprende  le consegne e risponde alle richieste senza opportuni 
approfondimenti.  

 Ascolta quasi sempre  rispettoso delle idee altrui. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, cogliendo le informazioni 

principali e l’intenzione del mittente. 

 E’ in grado di esporre in maniera adeguata gli argomenti e i concetti dei 

contenuti proposti con brevi riflessioni personali. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Voto (8) 

DISTINTO 

 Comprende  le consegne e risponde con puntualità alle richieste 
dell’insegnante 

 Ascolta con modalità rispettose le idee degli altri 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, la 

tipologia, il tema, lo scopo, le informazioni principali e l’intenzione del 

mittente. 

 Individua gli elementi fondamentali del fatto religioso, nella sua 

valenza essenziale, storica e culturale, riconoscendo differenze ed 

analogie tra le diverse culture e religioni con appropriato uso dei 

linguaggi specifici e corretto riferimento ai documenti. 

LIVELLO AVANZATO  È puntuale e responsabile nelle consegne.  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'IRC. 

Voto (9/10) 
 
OTTIMO 

 Ascolta con attenzione e modalità rispettose delle idee degli altri 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, la 

tipologia, il tema, lo scopo, le informazioni principali e l’intenzione del 

mittente. 

 Dimostra piena comprensione dell’importanza della cultura religiosa 

con approfondite riflessioni sui valori, offrendo il proprio contributo 

nell’ambito del dialogo educativo. 

LIVELLO DELLA 
COMPETENZA  

PROFILO DELLO STUDENTE 

 

 

Voto (4/5) 

NON SUFFICIENTE 

 

L’allievo: 
- si impegna limitatamente;  
- sa applicare alcune conoscenze ed abilità in modo superficiale. 
 

 

 

 

Voto (6) 

SUFFICIENTE 

 Comprende con qualche incertezza le consegne e individua le richieste 
solo in casi semplici;  

 Nell’ascolto ha bisogno di essere stimolato e coinvolto. 

 Ascolta e comprende i testi di vario tipo, cogliendo le 

informazioni principali. 

 Dimostra sufficiente interesse e partecipazione agli argomenti 

proposti durante l’ attività didattica. 

 Non è sempre puntuale nelle consegne. 

 

Voto (7) 

BUONO 

 Comprende  le consegne e risponde alle richieste senza opportuni 
approfondimenti.  

 Ascolta quasi sempre  rispettoso delle idee altrui. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, cogliendo le informazioni 

principali e l’intenzione del mittente. 

 E’ in grado di esporre in maniera adeguata gli argomenti e i 

concetti dei contenuti proposti con brevi riflessioni personali. 

Voto (8) 

DISTINTO 
 Comprende  le consegne e risponde con puntualità alle richieste 

dell’insegnante 

 Ascolta con modalità rispettose le idee degli altri 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, 

la tipologia, il tema, lo scopo, le informazioni principali e 

l’intenzione del mittente. 

 Individua gli elementi fondamentali dei  testi proposti, nella loro 

valenza essenziale, storica e culturale, riconoscendo differenze ed 

analogie tra le diverse culture e religioni con appropriato uso dei 

linguaggi specifici e corretto riferimento ai documenti..  

Voto (9/10) 

 

OTTIMO 

 È puntuale e responsabile nelle consegne.  

 Ascolta con attenzione e modalità rispettose delle idee degli altri 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE 

 
 

Non sa ancora applicare conoscenze e abilità 
di base. Non riesce a superare lo stereotipo, 
non è in grado di scegliere gli strumenti e le 
tecniche, non è capace di rielaborare i 
messaggi visivi. Manca di impegno e di 
interesse e produce molto 
superficialmente. 

4 

Sa applicare alcune conoscenze e abilità in 
contesti semplici. Non conosce i vari elementi 
del linguaggio 

visivo anche se guidato, ha poca conoscenza 

degli strumenti e delle tecniche. 

5 

Sa applicare solo parzialmente conoscenze e 
abilità nella produzione degli elaborati. 
Incontra ancora difficoltà e non conosce 
adeguatamente tutte le strutture visive, non è 
in grado di usarle se non 
guidato. 

6 

Usa e applica alcune conoscenze e abilità in 
contesti semplici. Produce ed elabora i 
messaggi visivi in modo corretto ma non è 
originale nel creare, ha 
superato parzialmente gli stereotipi. 

7 

Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo 

corretto. E’ in grado di usare gli strumenti e le 

tecniche adeguatamente in relazione alle 

diverse funzioni 
espressive. 

8 

Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo 

appropriato, in contesti diversi. E’ in grado di 

produrre in modo spontaneo e creativo, ha 
superato lo stereotipo e sa rielaborare in modo 

personale i messaggi visivi motivando le scelte 
fatte. 

9 

Possiede conoscenze e abilità in modo 

consapevole ed efficace in contesti diversi. E’ in 

grado di conoscere adeguatamente tute le 
strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche 

proposte ed è in grado di operare scelte 
consapevoli in relazione a 
diverse funzioni espressive. 

10 

 

la tipologia, il tema, lo scopo, le informazioni principali e 

l’intenzione del mittente. 

 Dimostra piena comprensione dell’importanza delle diverse 

culture, con approfondite riflessioni sui valori, offrendo il proprio 

contributo nell’ambito del dialogo educativo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione 
 
 

Cooperative learning 
Strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi 

Adattamento 
Adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e degli spazi di 
apprendimento ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi. 

Strategie logico-visive 
Mappe mentali e concettuali, schemi e aiuti visivi e tutte le forme di schematizzazione e 
organizzazione  anticipata della conoscenza (diagrammi, linea del tempo, illustrazioni 
significative, risorse iconografiche) 

Metacognizione e metodo di studio 
Sviluppare la  consapevolezza in ogni alunno dei propri processi cognitivi per strutturare un 
metodo di studio personalizzato ed efficace. 

Potenziamento dell’autostima  
Per sviluppare la motivazione ad apprendere 

Personalizzazione delle forme di verifica 
Per il raggiungimento di una valutazione formativa e motivante e non punitiva 

Obiettivi faciitati 


