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PARTE   1    ATTIVITA’ E LINEE PROGRAMMATICHE



IL DIPARTIMENTO HA SEGUITO LE 

SEGUENTI ATTIVITA’ E LINEE 

PROGRAMMATICHE (1)
 PROGETTARE L’ACCOGLIENZA

 PROGETTARE LA CONTINUTA’ FRA I VARI 
ORDINI DI SCUOLA

 OPERARE SCELTE COMUNI INERENTI LA 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO 
DISCIPLINARE PER IL CURRICOLO 
VERTICALE

 ARCHIVIO E STESURA DELLE RUBRICHE 
VALUTATIVE



IL DIPARTIMENTO HA SEGUITO LE 

SEGUENTI ATTIVITA’ E LINEE 

PROGRAMMATICHE (2)

 PROMUOVERE LA DIDATTICA 
LABORATORIALE E LE NUOVE 
METODOLOGIE

 ELABORARE PROPOSTE PER LA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI

 AUTOFORMAZIONE SU SOFTWARE 
DIDATTICI

 PROMUOVERE L’UTILIZZO DI RISORSE 
DIGITALI E L’USO DI STRUMENTI 
MULTIMEDIALI



IL DIPARTIMENTO HA SEGUITO LE 

SEGUENTI ATTIVITA’ E LINEE 

PROGRAMMATICHE (3)
 PREDISPORRE PROVE D’INGRESSO

 PREDISPORRE INTERVENTI DI RECUPERO E DI 
POTENZIAMENTO

 FAVORIRE L’INCLUSIVITA: LE DISCIPLINE 
UMANISTICHE NEI PIANI BES E DSA

 ALLESTIRE SPAZI COME BIBLIOTECHE

 PROPOSTE DI LAVORO PER CLASSI APERTE E 
VERTICALI

 PROGETTAZIONE DELL’OPEN DAY

 PROGETTARE USCITE E VISITE DIDATTICHE DA 
SOTTOPORRE AL VAGLIO DEI CONSIGLI DI 
CLASSE E DI INTERCLASSE



IL DIPARTIMENTO HA SEGUITO LE 

SEGUENTI ATTIVITA’ E LINEE 

PROGRAMMATICHE (4)

 COORDINARE L’ADOZIONE DEI LIBRI DI 

TESTO

 ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE 

INVALSI DI ISTITUTO: PIANO DI 

MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE

 CONDIVISIONE E GESTIONE DELL’ESAME 

DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO



IL DIPARTIMENTO HA SEGUITO LE 

SEGUENTI ATTIVITA’ E LINEE 

PROGRAMMATICHE (5)
 PER L’ORIENTAMENTO:

MONITORAGGIO DEGLI ISTITUTI 

SUPERIORI SCELTI

MONITORAGGIO SULLE VALUTAZIONI 

AL TERMINE DEL PRIMO ANNO DI SCUOLA

SUPERIORE DEGLI ALUNNI

MONITORAGGIO SULLE VALUTAZIONI DI

OGNI SINGOLO ALUNNO TRA LA CLASSE 

V DELLA PRIMARIA E LA I SECONDARIA
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“PARTE 2 VALUTAZIONE “
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1. VALUTAZIONE: UNA PRESENTAZIONE

“ Si tratta di accertare non ciò che lo 

studente sa, ma ciò che sa fare con 

ciò che sa “(G. W.)



 Quanto detto riassume esaurientemente la
prova a cui è chiamata la valutazione
s c o l a s t i c a n e l p e r c o r s o c h e d a
un ’ is t i t uz i one sc o l as t i ca f onda t a
unicamente sulle conoscenze mira ad
arrivare a quella che vorrebbe essere una
istituzione scolastica delle competenze.

Una prova che riguarda tutto l’impianto
i s t r u t t i v o / f o r m a t i v o

( come si può facilmente dedurre dagli  

ultimi aggiornamenti normativi ).



 Nel corso degli incontri ampi e

articolati, formali ed informali del

Dipartimento ci si è soffermati a

discutere su quelli che sono i

principi su cui si basa/è basata

tradizionalmente la valutazione

scolastica. 



PRIMA ANALISI   (1)

 Una prima analisi critica è stata volta alla 
considerazione del fatto che, spesso, il 
giudizio di fine quadrimestre o di fine 
anno scolastico non è altro  che una 
somma meramente aritmetica delle attività 
dello studente. 

 Ciò, è stato rimarcato, emargina tutti quei 
processi (cognitivi, metacognitivi, affettivi, 
relazionali) fondamentali nella formazione 
di una competenza 



PRIMA ANALISI   (2)

 A questo proposito i docenti, partendo dai 

loro studi/letture/esperienze didattiche, 

hanno notato come, spesso, nel campo 

del saper scrivere “l’insegnante“ più che 

a valutare la qualità di quanto presentato è 

chiamato a valutare unicamente  i 

processi che permettono una elaborazione 

scritta  informata ed efficace. 

 Bisogna, quindi, agire in tal senso.



SECONDA ANALISI   (1)

 Una seconda analisi critica è stata 

volta alla tendenziale dissociazione 

tra fase educativa e fase valutativa 

dell’operato del docente 

(lezione/interrogazione). 



SECONDA ANALISI   (2)

 La valutazione, è stato evidenziato, 
va vista all’interno dell’azione 
educativa, in continua relazione con 
essa.



PRESENTAZIONE REQUISITI

In u l t imo i docent i , sempre par tendo da i lo ro
studi/letture/esperienze didattiche, hanno voluto rimarcare i
seguenti requisiti che hanno ritenuto punto fondamentale
d i u n p r o c e s s o v a l u t a t i v o q u a l i t a t i v o .

 La qualità/credibilità dei mezzi di analisi degli 
apprendimenti

 La chiarezza delle regole/norme di assegnazione del 
giudizio

 L’efficacia della valutazione in riferimento al dovere 
educativo dell’istituzione scolastica

 Il/La confronto/condivisione dei metodi valutativi tra i 
diversi docenti che si occupano dei medesimi studenti. 



2. VALUTAZIONE: IL NOSTRO ISTITUTO

 La valutazione ha un ruolo centrale per 
promuovere l’ apprendimento degli studenti.

 La valutazione dell ‘apprendimento:

 ha carattere sommativo perche’ ha lo scopo di

valutare il progresso dello studente rispetto a 
competenze da acquisire 

 ed è valutazione per l’apprendimento con 
carattere formativo perche’ fornisce informazioni 
e stimoli su come migliorare l’apprendimento.



 L’attivita’ di valutazione si svolge nel 
corso di tutto l’anno scolastico

 integrandosi con lo sviluppo e la 
verifica del processo di 
insegnamento/ apprendimento

 articolandosi in modo diverso nei 
diversi momenti del percorso 
didattico 



VALUTAZIONE INIZIALE:

 interpreta i risultati dell’analisi dei 

livelli di partenza,sia cognitivi, sia 

formativi e relazionali,  che il docente 

effettua all’inizio dell’anno in tutte le 

classi 

 E’ orientata alla successiva 

programmazione didattica dell’anno



VALUTAZIONE IN ITINERE :

 si basa sulla valutazione di prove

oggettive standardizzate e di compiti di

realta’ con la progettazione di rubriche

valutative

 La valutazione in itinere favorisce la

consapevolezza da parte dell’alunno della

val idi ta’ del proprio metodo e del

proprio impegno 



VALUTAZIONE FINALE :

 E’ prevista a fine quadrimestre e

tende ad accertare i livelli delle

competenze raggiunti ( Utilizzando, a

tal proposito, tutti gli elementi di

giudizio in possesso del docente

c o m e i m p e g n o , f r e q u e n z a ,

comportamento, progressi rispetto

a l l i v e l l o d i p a r t e n z a . )
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RUBRICA E PROCESSO VALUTATIVO (1)

 Nell’ambito del processo valutativo 

momento fondamentale è:

pensare e creare una rubrica di 

valutazione



RUBRICA E PROCESSO VALUTATIVO (2)

 La rubrica è una rappresentazione creata, in 
relazione ad un processo di apprendimento

 per mostrarne e spiegarne  “gli esiti desiderati” 

 evidenziarne le caratteristiche che si possono 
riferire tanto alle  “attività svolte” quanto al modo 
in cui  si sono concretizzate 

 indicarne il livello/grado di raggiungimento 



RUBRICA E PROCESSO VALUTATIVO (3)

 Il concetto “degli esiti desiderati”  nel 

nostro ambiente socio-culturale

corrisponde con quello di competenza:

 ciò che lo studente manifesta di saper 

– coscientemente – fare con ciò che sa.



IL DIPARTIMENTO ALLEGA LE 

SEGUENTI RUBRICHE 

VALUTATIVE DISCIPLINARI, PER 

LA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA, CON OPPORTUNI 

DESCRITTORI



L I N G U E S T R A N I E R E

 Le situazioni autent iche nel la
didattica delle lingue straniere fanno
riferimento a Rubriche valutative
collegate a quella generale del
c u r r i c o l o . L e c o m p e t e n z e
comunicative nelle lingue straniere
scaturiscono dal Quadro Comune
europeo di r i fer imento per la
c o n o s c e n z a d e l l e l i n g u e .



COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

 Nell’incontro con persone di diversa 
nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in Lingua Inglese, 
e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di 
vita quotidiana, in Lingua Francese. 
Utilizza la lingua straniera nell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 



COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Livello 1 INIZIALE

 Comprende frasi elementari e brevi relative ad un 
contesto familiare, se l’interlocutore parla 
lentamente utilizzando termini noti.

 Sa esprimersi producendo parole-frase o frasi 
brevi, su argomenti familiari, utilizzando i termini 
noti.

 Identifica parole e semplici frasi scritte, purchè 
note, accompagnate da illustrazioni e le traduce.

 Sa nominare oggetti, parti del corpo, colori, ecc.

 Scrive parole e frasi note. 



COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Livello 2   BASILARE

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.

 Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine.

 Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 



COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Livello 3 INTERMEDIO

 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza(ad es. informazioni sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).

 Comunica in attività semplici e di routine che richiedono 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali.

 Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente.

 Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di 
esperienza  (istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici 
narrazioni, informazioni anche relative ad argomenti di 
studio).

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera; collabora con 
i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 



COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

Livello 4 AVANZATO

 Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard e su argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio.

 Interagisce con uno o piu interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo.

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attingendo al 
suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti.

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere.  



RUBRICA ITALIANO   1

LIVELLI ASCOLTARE:

1 Capisce il significato complessivo di ciò 
che ascolta.

2 Identifica le indicazioni fondamentali e 
“accessorie”.

Intende il fine della comunicazione.

3 Identifica e capisce diverse forme testuali.

Riesce a  raccogliere annotazioni quando 
ascolta.



RUBRICA ITALIANO   2

LIVELLI   PARLARE

1 Comunica in modo basilare

2 Comunica senza errori sia 

sintatticamente che lessicalmente

3 Presenta una forma testuale in modo 

razionale riuscendo a creare giusti 

collegamenti 



RUBRICA ITALIANO   3

LIVELLI    LEGGERE

1 Legge e capisce il significato di una forma 

testuale

2 Legge in maniera sciolta e capisce le

indicazioni fondamentali e “accessorie”

3 Legge in modo efficace, capisce le 

indicazioni fondamentali e “accessorie” e 

identifica gli elementi peculiari di una 

forma testuale.



RUBRICA ITALIANO 4

LIVELLI   SCRITTURA

1   Elabora testi in maniera basilare

2   Elabora testi senza errori, dal punto 
di vista grammaticale, ricchi 
lessicalmente e adeguati al fine

3   Elabora testi in maniera 
attinente/razionalmente coerente,

utilizzando il giusto criterio.



GRIGLIA CORREZIONE TEMA   I

 Aderenza alla traccia

 (2) L’elaborato è pienamente aderente alla traccia e sviluppato in 

ogni aspetto

 (1,5) L’elaborato è complessivamente aderente alla traccia

 (1,25) L’elaborato è parzialmente aderente alla traccia

 (1) L’elaborato presenta una parte significativa non aderente alla 

traccia

 (0,75) L’elaborato non è attinente alla traccia



GRIGLIA CORREZIONE TEMA   II

 Ricchezza di contenuto

 (2) L’argomento proposto è sviluppato in maniera esauriente

 (1,5) L’argomento proposto è sviluppato in maniera organica ma 

non esuriente

 (1,25) L’argomento proposto è sviluppato in maniera semplicistica

 (1) L’argomento proposto è sviluppato in maniera parziale

 (0,75) L’argomento proposto non è sviluppato in maniera 

accettabile



GRIGLIA CORREZIONE TEMA   III

 Chiarezza espositiva
 (2) Il discorso è organizzato in modo coerente, coeso e originale

 (1,50) Il discorso è organizzato in modo ordinato

 (1,25) Il discorso è organizzato in modo lineare ed essenziale

 (1) Il discorso è organizzato in modo poco ordinato e/o non sempre 

coerente

 (0,75) Il discorso è organizzato in modo disordinato ed incoerente



GRIGLIA CORREZIONE TEMA   IV

 Competenza lessicale
 (2) Il lessico ricco è adeguato al testo

 (1,50) Il lessico è appropriato

 (1,25) Il lessico è semplice e uniforme

 (1) Il lessico presenta delle improprietà

 (0,75) Il lessico è improprio



GRIGLIA CORREZIONE TEMA   V

 Competenza ortografica e 

morfosintattica
 (2) Il testo è privo di errori

 (1,50) Il testo è sostanzialmente corretto

 (1,25) Il testo presenta alcuni errori non molto gravi

 (1) Il testo presenta alcuni errori anche gravi

 (0,75) Il testo presenta frequenti errori anche gravi



RUBRICA ITALIANO   5

LIVELLI   ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E    

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

1 Identifica gli elementi basilari della grammatica 
della lingua italiana

2 Identifica gli elementi della grammatica della 
lingua italiana

3 Identifica, con certezza, gli elementi della 
grammatica della lingua italiana.

Comprende, accerta e esamina con padronanza

l’utilizzo razionale delle parti grammaticali.



RUBRICA STORIA   1

USO DELLE FONTI

 Legge e capisce il significato di 

un’ opera storica.

 Legge e capisce le indicazioni 
fondamentali e “accessorie” di 
un’opera e di una fonte storica.

 Legge e capisce con sicurezza e con 
opportune riflessioni fonti storiche.



RUBRICA STORIA  2

 CONOSCENZA ED ESPOSIZIONE DEGLI EVENTI

 Ha cognizioni sostanziali dei fatti storici e le 
presenta con un linguaggio basilare.

 Ha cognizioni, le pianifica avvalendosi di mappe 
schemi e tabelle e le presenta avvalendosi di un 
linguaggio appropriato.

 Padroneggia le conoscenze in modo 
compiuto/analitico, le pianifica avvalendosi di 
mappe/schemi/tabelle e le presenta in maniera 
non contraddittoria avvalendosi nel giusto modo 
dei termini peculiari del linguaggio disciplinare. 



RUBRICA STORIA   3

 STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI 
STORICI

 Accerta in maniera basilare cause e 
conseguenze degli eventi storici.

 Accerta cause, conseguenze e relazioni 
degli eventi storici.

 Accerta con le proprie capacità cause, 
conseguenze e relazioni degli eventi 
storici.



RUBRICA GEOGRAFIA  1

STRUMENTI DELLA DISCIPLINA

 Legge, comprende e adopera gli strumenti 

specifici della materia in maniera insicura.

 Legge, comprende e adopera gli strumenti 

specifici della materia in modo idoneo.

 Legge, comprende e adopera gli strumenti 

specifici della materia con  piena 

padronanza.



RUBRICA GEOGRAFIA   2

REALTA’ GEOGRAFICA, TERRITORIO

 Conosce in maniera approssimativa 

le strutture territoriali analizzate.

 Conosce in maniera basilare le 

strutture territoriali analizzate.

 Conosce in maniera valida le 

strutture territoriali analizzate.



RUBRICA GEOGRAFIA   3

UOMO E TERRITORIO

 Accerta in modo approssimativo le 

relazioni/i legami uomo territorio.

 Accerta in modo basilare le 

relazioni/i legami uomo territorio.

 Accerta con piena padronanza le 

relazioni/i legami uomo territorio.
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IL DIPARTIMENTO  ALLEGA  LA  SEGUENTE 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA : 

ITALIANO 
Competenze  Valutazione e descrizione dei livelli di competenza (individuati dai dipartimenti)  voto 

Competenza  

  

Interagire negli 

scambi 

comunicativi 

utilizzando gli 

strumenti 

espressivi e 

argomentativi.  
  

  

  

  Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con lessico appropriato e vario. Negli scambi comunicativi 

interviene in modo attivo e propositivo esprimendo valutazioni proprie e criticamente originali  

9/10 

 

  Si esprime con un lessico adeguato e generalmente vario. Negli scambi comunicativi interviene in modo 

pertinente esprimendo valutazioni proprie  

7/8 

 

  Si esprime con lessico semplice e generico. Negli scambi comunicativi interviene e chiede chiarimenti.  6 

 

  Si esprime con un lessico limitato e essenziale. Negli scambi comunicativi interviene non sempre in  modo 

adeguato e pertinente.  

5 

 

 

  Si esprime con  estrema povertà lessicale. Negli scambi comunicativi interviene in modo inadeguato e poco 

pertinente  

4 

Competenza  

  

Leggere e 

comprendere  

testi scritti di vario 

genere.  
  

  

  

  

  

  

  Individua con efficacia  le informazioni presenti nei testi di vario genere , cogliendone la pluralità dei 

messaggi e ricavandone le informazioni esplicite e implicite.  

9/10 

  Individua , in modo adeguato e autonomo , le informazioni principali presenti in testi di diverse tipologie, 

cogliendone il significato globale.  

7/8 

  Individua le informazioni principali presenti in testi di diverse tipologie cogliendone il significato generale.  6 

  Individua le informazioni presenti in testi di diversa tipologia  in modo parziale e frammentario.  5 

 

 Individua con accentuata  difficoltà le informazioni essenziali di un testo.  4 

Competenza   

  

Produrre e 

rielaborare testi di 

vario tipo, in 

relazione a scopi 

diversi.  

  Produce testi di vario tipo corretti, coerenti  e coesi con considerazioni personali e spunti originali.   9/10 

  Produce testi di vario genere abbastanza corretti e coerenti con riflessioni personali.  7/8 

  Produce testi essenziali di vario genere sufficientemente corretti e coerenti.  6 

  Produce testi solo parzialmente corretti e organici.   

5 



  

  

Produce testi gravemente scorretti e del tutto disorganici.  4 

Competenza   

  

Riflettere sul 

funzionamento 

della lingua 

utilizzando  
conoscenze e  

abilità 

grammaticali.  

  

  

  

  

  

  

  Analizza con sicurezza parole e frasi secondo criteri morfologici e sintattici.    9/10 

  Classifica le parti del discorso, riconosce le principali funzioni della frase.  7/8 

  Analizza in modo essenziale le parti principali del discorso.  6 

  Analizza in modo incompleto e frammentario le parti principali del discorso.   5 

 

  Analizza in modo assai lacunoso le parti principali del discorso.  4 

 

 

 

STORIA 
Competenze   Valutazione e descrizione dei livelli di competenza  

(individuati dai dipartimenti)  

voto  

Competenza  

  

Ricavare informazioni 

dall’analisi di vari tipi di 
fonti.  

  

  

  

  

  Utilizza con piena padronanza le fonti storiche per ricavare informazioni e 

conoscenze.   

9/10  

  

  Utilizza le fonti storiche in modo adeguato per ricavare informazioni e 

conoscenze.   

7/8  

  

  Utilizza le fonti storiche per ricavare informazioni e conoscenze essenziali.   6  

  

  Utilizza le fonti storiche per ricavare informazioni frammentarie.   5  

  

  Non utilizza in modo corretto le fonti storiche per ricavare informazioni.   4  

Competenza  

  

Stabilire relazioni tra i fatti 

storici.  

  

  

  

  

  

  Conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici in modo 

approfondito e analitico.  Stabilisce relazioni di causa/effetto con sicurezza e 

autonomia.  

9/10  

  Conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici in modo 

abbastanza completo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con correttezza.  

7/8  

  Conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici  in modo 

sufficiente. Stabilisce le principali relazioni di causa/effetto.  

6  

  Conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici in modo 

frammentario. Stabilisce relazioni di causa/effetto con incertezza.   

5  

   



  Conosce, analizza, colloca, mette in relazione fatti ed eventi storici in modo 

inadeguato. Stabilisce le relazioni di causa/effetto in modo confuso ed improprio.  

4  

  

Competenza  

  

Conoscere, comprendere e 

confrontare l’organizzazione 

e le regole di una società.  

  Conosce  i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

approfondito.  

9/10  

  Conosce  i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

esauriente.  

7/8  

  Conosce  i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle 

linee essenziali.  

6  

  Conosce  i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

superficiale.  

5  

  

  Conosce  i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 

lacunoso e confuso.  

4  

Competenza  

  

Comprendere e rielaborare 

le conoscenze apprese 

attraverso i vari linguaggi.  

  

  

  

  

  

  

  Conosce e rielabora con completa padronanza alcuni aspetti della storia e delle 

società contemporanee.  Comprende e usa il linguaggio specifico in modo 

preciso e sicuro.        

9/10  

  Conosce e rielabora con buona padronanza alcuni aspetti della storia e delle 

società contemporanee. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo 

abbastanza preciso.  

7/8  

  Conosce e rielabora con sufficiente  padronanza alcuni aspetti della storia e delle 

società contemporanee. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo 

superficiale.  

6  

  Conosce e rielabora in modo lacunoso alcuni aspetti della storia e delle società 

contemporanee. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo impreciso.           

5  

  

  

  Conosce e rielabora in modo confuso alcuni aspetti della storia e delle società 

contemporanee. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo improprio.  

4  

  

 

GEOGRAFIA 
Competenze  Valutazione e descrizione dei livelli di competenza  

(individuati dai dipartimenti)  

voto  

Competenza  

  

Sapersi orientare nello spazio 

rappresentato e non utilizzando 

punti di riferimento.  

  

  

  

  

  

 Si orienta nelle  diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di 

riferimento convenzionali con sicurezza e completa padronanza.   

9/10  

  

 Si orienta nelle  diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di 

riferimento convenzionali  con correttezza.    

7/8  

  

 Si orienta nelle  diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di 

riferimento convenzionali  in modo essenziale.  

6  

  



 Si orienta nelle  diverse rappresentazioni dello spazio usando i punti di 

riferimento convenzionali  in modo parziale.  

5  

  

 Si orienta nelle diverse rappresentazioni dello  spazio usando i punti di 

riferimento convenzionali in modo scorretto e confuso.  

4  

Competenza  

  

 Leggere la realtà geografica 

sulla base di rappresentazioni 

dello spazio.  

  

  

  

 Legge le  diverse carte geografiche in modo completo e sicuro.  9/10  

 Legge le diverse carte geografiche  in modo abbastanza  completo e sicuro.  7/8  

 Legge le  diverse carte geografiche in modo essenziale.  6  

 Legge le  diverse carte geografiche in modo parziale.  5  

 Legge le diverse carte geografiche in modo scorretto e confuso,  usando il 

linguaggio specifico in modo improprio.   

4  

  

Competenza  

  

Individuare gli elementi fisici e 

antropici ch e caratterizzano i 

vari paesaggi.  

 Conosce  pienamente gli elementi fisici e antropici dei continenti.  9/10  

 Conosce in  modo sicuro gli elementi fisici e antropici dei continenti.  7/8  

 Conosce in modo sufficiente gli  elementi  fisici e antropici dei continenti.  6  

 Conosce in modo lacunoso gli  elementi fisici e antropici dei continenti.  5  

 Conosce in modo frammentario gli  elementi fisici e  antropici dei continenti.  

Usa gli strumenti propria della disciplina in modo scorretto.  

4  

Competenza  

  

Comprendere che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale che l’uomo 

modifica in base alle proprie 

esigenze e alla propria 

organizzazione sociale.  

  

  

  

  

  

  

  Comprende  che l’uomo utilizza,modifica, usa lo spazio in base alle 

proprie esigenze in modo completo e consapevole.         

9/10  

  Comprende che l’uomo utilizza, modifica, usa lo spazio in base alle 

proprie esigenze in modo sicuro.  

7/8  

  Comprende che l’uomo utilizza, modifica, usa lo spazio in base alle 

proprie esigenze in modo essenziale.  

6  

  Comprende che l’uomo utilizza, modifica, usa lo spazio in base alle 

proprie esigenze in modo lacunoso.  

5  

  

  

  

Riconosce le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici in modo 

confuso. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo improprio.  

4  

 

 

 

INGLESE E FRANCESE 
Competenze  Valutazione e descrizione dei livelli di competenza   voto  

Comprende il senso 

globale di  

un dialogo o di un 
argomento conosciuto  

L’alunno non è ancora in grado di comprendere espressioni e frasi d’uso quotidiano  
4  

L’alunno comprende in modo frammentario espressioni e frasi d’uso quotidiano  
5  

L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in modo globale  
6  



L’alunno comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in modo globale ed identifica parzialmente il tema della 
comunicazione  

7  

L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifica il tema della comunicazione  

8  

L’alunno comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifica anche alcune informazioni 

specifiche della  9  

L’alunno comprende correttamente la maggior parte delle espressioni e informazioni specifiche della 
comunicazione  

10  

         

Comprende e da’  

istruzioni,  
descrive il proprio 

vissuto  
L’alunno si esprime in modo inadeguato  4  

L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre comprensibile  5  

L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre corretto  
6  

L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente corretto  
7  

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato  
8  

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona pronuncia  
9  

L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando un lessico ricco e pronuncia corretta   

10  

   

      

  

 

  

Legge e comprende  

semplici testi con  
tecniche adeguate allo 

scopo  

L’alunno non è ancora in grado di comprendere il senso di testi brevi e semplici  4  

L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso globale di testi brevi e semplici  

5  

L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici  6  

L’alunno comprendere il senso globale di testi brevi e semplici e ne ricava alcune informazioni  

7  

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne ricava buona parte delle informazioni  

8  

L’alunno comprendere autonomamente testi brevi e semplici e ne ricava la maggior parte delle informazioni  

9  

L’alunno comprendere pienamente e autonomamente testi brevi e semplici e ne ricava tutte le informazioni   

10  

         

Scrive e produce 
espressioni  

relative ai propri 

interessi e al tempo 

libero  

 L’alunno non è ancora in grado di scrivere vocaboli o semplici frasi  4  

L’alunno scrive vocaboli, o frasi con parecchi errori  5  

L’alunno scrive vocaboli, o frasi con alcuni errori  
6  

L’alunno scrive vocaboli, o brevi messaggi, con un uso abbastanza corretto di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note  
7  

L’alunno scrive vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi messaggi con uso quasi sempre corretto di lessico, 
strutture e funzioni  

8  

linguistiche note     

L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi, usando correttamente lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note  
9  



L’alunno scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con padronanza di lessico, strutture e funzioni 
linguistiche note  

10  

 Competenze  Valutazione e descrizione dei livelli di competenza   voto  

Comprende varie 

tipologie di testo  

L’alunno non è ancora in grado di comprendere varie tipologie di testo  4  

L’alunno comprende in modo frammentario varie tipologie di testo  5  

L’alunno comprende varie tipologie di testo in modo globale  6  

L’alunno comprende varie tipologie di testo in modo globale ed identifica parzialmente il tema della comunicazione  

7  

L’alunno comprende adeguatamente varie tipologie di testo ed identifica il tema della comunicazione  

8  

L’alunno comprende adeguatamente varie tipologie di testo ed identifica anche alcune informazioni specifiche della  9  

L’alunno comprende correttamente la maggior parte delle varie tipologie di testo   
10  

         

E’ in grado di 

comunicare  

oralmente attività 

che richiedono  

uno scambio di  

informazioni e sa 

interagire tra pari  

L’alunno si esprime in modo inadeguato  4  

L’alunno si esprime in modo frammentario e non sempre comprensibile  5  

L’alunno si esprime in modo semplice e non sempre corretto  6  

L’alunno si esprime in modo semplice e sufficientemente corretto  
7  

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato  8  

L’alunno si esprime in modo corretto e adeguato, con buona pronuncia  9  

L’alunno si esprime in modo appropriato e articolato, usando un lessico ricco e pronuncia corretta   

10  

   

      

 

  

E’ in grado di 

leggere e 

comprendere 

diverse tipologie 

testuali  

L’alunno non è ancora in grado di comprendere il senso di varie tipologie testuali  4  

L’alunno comprendere in modo molto frammentario il senso globale di varie tipologie testuali  

5  

L’alunno comprendere il senso globale di varie tipologie testuali  6  

L’alunno comprendere il senso globale di varie tipologie testuali e ne ricava alcune informazioni  

7  

L’alunno comprendere autonomamente varie tipologie testuali e ne ricava buona parte delle 

informazioni  8  

L’alunno comprendere autonomamente varie tipologie testuali e ne ricava la maggior parte delle 

informazioni  9  

L’alunno comprendere pienamente e autonomamente varie tipologie testuali e ne ricava tutte le 

informazioni   10  

         

E’ in grado di 

produrre testi 

strutturati  

utilizzando un  

lessico adeguato al 

contesto  

 L’alunno non è ancora in grado di produrre testi utilizzando un lessico adeguato al contesto  4  

L’alunno scrive testi e messaggi con parecchi errori  5  

L’alunno scrive test e messaggi con alcuni errori  6  

L’alunno scrive testi e messaggi con un uso abbastanza corretto di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note  7  



L’alunno scrive testi in modo quasi sempre corretto o  messaggi con uso quasi sempre corretto di 

lessico, strutture e funzioni  8  

linguistiche note     

L’alunno scrive testi in modo corretto o messaggi, usando correttamente lessico, strutture e 

funzioni linguistiche note  9  

L’alunno scrive testi in modo corretto o messaggi con padronanza di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note  10  

  

 

RELIGIONE 
Competenze  Valutazione e descrizione dei livelli di competenza  

Riflettere sulla ricerca della verità attraverso gli 
interrogativi esistenziali, i diversi approcci al 

trascendente.  
  

  

  
Cogliere le implicazioni etiche di determinate 
scelte.  

  

  
  

  

  
  

  
  

Interagire negli scambi comunicativi.  

  
  

  

  
 

Decodificare ed utilizzare strumenti, linguaggi 

espressivi e simbolici in diversi testi e contesti.  
  

  

Analizza con sicurezza ed atteggiamento critico idee, situazioni, opinioni, scelte e 
prevede gli effetti. (Ottimo-Distinto) Coglie in modo adeguato alcune idee, 

situazioni, opinioni, scelte e prevede gli effetti.  
(Buono)  

 

Analizza in modo essenziale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte e prevede gli 

effetti.( Sufficiente)  
Analizza in modo superficiale alcune idee, situazioni, opinioni, scelte. ( Non 
sufficiente)  
  

  

  
 
 
 
Riconosce, utilizza e decodifica in modo chiaro, logico e coerente i linguaggi 
espressivi della fede.(Ottimo-Distinto) Riconosce, utilizza e decodifica in modo  
adeguato i linguaggi espressivi della fede. (Buono)  
 
 
 
Riconosce, utilizza e decodifica in modo semplice e generico i linguaggi espressivi 
della fede. (Sufficiente) Riconosce, utilizza e decodifica in modo non adeguato e 
non coerente i linguaggi espressivi della fede. (Non sufficiente)  

  

  

  

 

VALUTAZIONE ALUNNI BES 
 

La valutazione degli alunni BES avviene sulla base del PDP  ed e’ in rapporto alle capacita’ e alle difficolta’ del 

ragazzo. 

Per la valutazione delle prove scritte si deve assegnare piu’ tempo e diminuire il numero di esercizi, fare usare la 

calcolatrice e fornire formulari con assortimento di figure geometriche, formule, procedure e algoritmi. Per le scienze e 

tecnologia si dara’ spazio ad attivita’ operativepiu’ che lo studio teorico. 

 


