CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
LIVELLO DI COMPETENZA *
A

Elevato (avanzato)

B

Soddisfacente (intermedio)

C

Accettabile (base)

D

Approssimativo (iniziale)

E

Inadeguato (assente)

INDICATORI
VOTO
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni nuove padroneggiando le conoscenze e le
10
abilità acquisite in modo originale e personale.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi anche complessi in situazioni nuove mostrando di saper applicare in
9
modo sicuro e consapevole le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove mostrando di saper applicare in autonomia le
8
conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici anche in situazioni nuove mostrando di possedere conoscenze e
7
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura apprese.
L’alunno/a svolge in autonomia compiti semplici in situazioni note mostrando di possedere conoscenze e abilità
6
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura apprese.
L’alunno/a, riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere compiti semplici in situazioni note solo
5
se guidato.
L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sempre riesce a utilizzare le proprie conoscenze e abilità
4
per svolgere compiti semplici in situazioni note.
L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sa utilizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere
3
compiti semplici in situazioni note
L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non possiede le conoscenze/abilità necessarie per comprendere
2
il compito da svolgere.
Mancanza di elementi significativi per la valutazione
1

* Si fa riferimento alle competenze e alle griglie di valutazione per singola disciplina individuate dai Dipartimenti.

CRITERI DI VALUTAZIONE VERIFICA ORALE (I.R.C.)
LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO
INDICATORI

CONOSCENZE
Principi, teorie e pratiche,
nozioni, nuclei concettuali
della disciplina

DESCRITTORI
Ampiezza e correttezza delle
conoscenze disciplinari e
interdisciplinari; capacità di correlarle
in modo congruente ed efficace e di
formulare spunti critici personali.

ABILITÀ
Applicazione pratica delle
conoscenze; abilità
cognitive

Applicazione di conoscenze, regole e
procedure per lo svolgimento di
compiti.

CAPACITÀ
ESPOSITIVOARGOMENTATIVE
Coerenza e organizzazione
del discorso

Capacità di esporre in modo chiaro e
organico e di argomentare tesi in modo
efficace; ricchezza e appropriatezza del
linguaggio, anche in riferimento
all'utilizzo del lessico specifico della
disciplina.

COMPETENZE
Acquisizione consapevole,
durevole e trasferibile di
conoscenze e abilità

Capacità di selezionare e applicare in
modo autonomo e consapevole
conoscenze, regole e procedure per
svolgere compiti e risolvere problemi
anche in situazioni nuove.

INADEGUATO
Voto: 1 - 3

ACCETTABILE
Voto: 6 – 7
IRC: Suffic-Discreto

SODDISFACENTE
Voto: 8 – 9
IRC: Buono- Ottimo

ELEVATO
Voto: 10
IRC: Eccellente

Conoscenze
frammentarie e
superficiali.

Conoscenze essenziali.

Conoscenze ampie e
organizzate in modo
organico

Conoscenze ampie e
padroneggiate in modo
critico e personale

- L’alunno applica le
conoscenze con
difficoltà.
- L’alunno applica le
conoscenze solo se
guidato.

- L’alunno/a applica in
autonomia le
conoscenze acquisite.

L’alunno/a applica le
conoscenze con sicurezza
e padronanza.

L’alunno/a applica le
conoscenze in modo
consapevole e
originale/personale.

- Mancanza di elementi
significativi per la
valutazione.
- L’alunno/a espone in
modo confuso e
incoerente.

L’alunno/a articola il
discorso in modo
approssimativo e
frammentario e con
lessico non specifico.

L’alunno/a articola il
discorso utilizzando
strutture linguistiche e
concettuali semplici
ma nel complesso
corrette e lessico
specifico di base in
genere appropriato.

L’alunno/a articola il
discorso in modo
organico, proponendo
spunti critici e utilizzando
con proprietà e sicurezza
il linguaggio e il lessico
specifico.

L’alunno/a articola il
discorso in modo organico,
padroneggiando il
linguaggio e il lessico
specifico e argomentando
efficacemente tesi critiche
personali.

- Mancanza di elementi
significativi per la
valutazione.
- L’alunno/ alunna non
possiede le conoscenze e
abilità per svolgere la
consegna.

- L’alunno/a, anche se
opportunamente
guidato/a, non sempre
riesce a utilizzare le
proprie conoscenze e
abilità per svolgere
compiti semplici in
situazioni note.
- L’alunno/a riesce a
utilizzare le proprie
conoscenze e abilità per
svolgere compiti
semplici in situazioni
note solo se guidato.

- L’alunno/a svolge in
autonomia compiti
semplici in situazioni
note.
- L’alunno/a svolge in
autonomia compiti
semplici anche in
situazioni nuove.

- L’alunno/a svolge
compiti e risolve
problemi in situazioni
nuove mostrando
sicurezza e padronanza.
- L’alunno/a svolge
compiti e risolve
problemi anche complessi
in situazioni mostrando di
saper applicare in modo
sicuro e consapevole le
conoscenze e le abilità
acquisite.

- L’alunno/a svolge compiti
e risolve problemi complessi
in situazioni nuove
padroneggiando le
conoscenze e le abilità
acquisite in modo originale
e personale.

- Mancanza di elementi
significativi per la
valutazione.
- Conoscenze assenti o
gravemente lacunose.
- Mancanza di elementi
significativi per la
valutazione.
- L’alunno/a non è in
grado di comprendere la
consegna.

APPROSSIMATIVO
Voto: 4 – 5
IRC: Insufficiente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI GENERALI
(max. 6 pt.)
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio
dell’organizzazione del testo nella
strutturazione delle sue parti.
Coesione e coerenza testuale
DESCRITTORI: Organicità e consequenzialità dell’articolazione del testo;
utilizzo di connettivi e nessi logici.
Ricchezza e padronanza lessicale
DESCRITTORI: Appropriatezza
ricchezza e varietà del lessico.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura
DESCRITTORI: Correttezza e padronanza delle forme grammaticali; efficacia della punteggiatura; chiarezza della
grafia.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza
e precisione dei riferimenti culturali,
anche in prospettiva multidisciplinare e
della personale enciclopedia delle
conoscenze.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
DESCRITTORI: Significatività, pertinenza e originalità nella formulazione di
giudizi critici e valutazioni personali.
INDICATORI SPECIFICI PER LA
TIPOLOGIA A (max. 4 pt.)

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.4
pt. 0.4 ≤ X < 0.6
pt. 0.6 ≤ X < 0.8
pt. 0.8 ≤ X < 0.9
pt. 0.9 ≤ X ≤ 1.0

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.4
pt. 0.4 ≤ X < 0.6
pt. 0.6 ≤ X < 0.8
pt. 0.8 ≤ X < 0.9
pt. 0.9 ≤ X ≤ 1.0

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna
DESCRITTORI: Completezza e
precisione nell’esecuzione delle
consegne.
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
DESCRITTORI: Comprensione del
messaggio nei suoi temi/concetti di
fondo e nei suoi eventuali corollari
nonché delle relazioni tra contenuto e
scelte formali.
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
DESCRITTORI: Correttezza e
completezza dell’analisi formale.
Interpretazione corretta e articolata
del testo
DESCRITTORI: Argomentazione
dell’interpretazione del testo;
correttezza e pertinenza della sua
contestualizzazione.
PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

TIPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

INDICATORI GENERALI
(max. 60 pt.)

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.4

APPROSSIMATIVO
pt. 0.4 ≤ X < 0.6

ACCETTABILE
pt. 0.6 ≤ X < 0.8

SODDISFACENTE
pt. 0.8 ≤ X < 0.9

ELEVATO
pt. 0.9 ≤ X ≤ 1.0

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio
dell’organizzazione del testo nella
strutturazione delle sue parti.
Coesione e coerenza testuale
DESCRITTORI: Organicità e consequenzialità dell’articolazione del testo;
utilizzo di connettivi e nessi logici.
Ricchezza e padronanza lessicale
DESCRITTORI: Appropriatezza
ricchezza e varietà del lessico.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura
DESCRITTORI: Correttezza e padronanza delle forme grammaticali; efficacia della punteggiatura; chiarezza della
grafia.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza
e precisione dei riferimenti culturali,
anche in prospettiva multidisciplinare e
della personale enciclopedia delle
conoscenze.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
DESCRITTORI: Significatività, pertinenza e originalità nella formulazione di
giudizi critici e valutazioni personali.
INDICATORI SPECIFICI PER LA
TIPOLOGIA B (max. 40 pt.)
Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.
DESCRITTORI: Correttezza dell’individuazione delle parti costitutive del
testo proposto: tesi, antitesi, argomenti,
confutazioni.
Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.
DESCRITTORI: Ordine, chiarezza ed
efficacia del percorso argomentativo;
pertinenza dell’uso dei connettivi
testuali.
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.
DESCRITTORI: Ampiezza e congruenza dei riferimenti culturali e utilizzo
pertinente ai fini dell’argomentazione

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X <0. 5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 0.8

ACCETTABILE
pt. 0.8 ≤ X < 1.0

SODDISFACENTE
pt. 1.0 ≤ X < 1.2

ELEVATO
pt. 1.2 ≤ X ≤ 1.3

INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 0.8

ACCETTABILE
pt. 0.8 ≤ X < 1.0

SODDISFACENTE
pt. 1.0 ≤ X < 1.2

ELEVATO
pt. 1.2 ≤ X ≤ 1.4

INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 0.8

ACCETTABILE
pt. 0.8 ≤ X < 1.0

SODDISFACENTE
pt. 1.0 ≤ X < 1.2

ELEVATO
pt. 1.2 ≤ X ≤ 1.3

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

TIPOLOGIA C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

INDICATORI GENERALI
(max. 60 pt.)

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.4

APPROSSIMATIVO
pt. 0.4 ≤ X < 0.6

ACCETTABILE
pt. 0.6 ≤ X < 0.8

SODDISFACENTE
pt. 0.8 ≤ X < 0.9

ELEVATO
pt. 0.9 ≤ X ≤ 1.0

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
DESCRITTORI: Ordine ed equilibrio
dell’organizzazione del testo nella
strutturazione delle sue parti.
Coesione e coerenza testuale
DESCRITTORI: Organicità e consequenzialità dell’articolazione del testo;
utilizzo di connettivi e nessi logici.
Ricchezza e padronanza lessicale
DESCRITTORI: Appropriatezza
ricchezza e varietà del lessico.
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura
DESCRITTORI: Correttezza e padronanza delle forme grammaticali; efficacia della punteggiatura; chiarezza della
grafia.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
DESCRITTORI: Ricchezza, pertinenza
e precisione dei riferimenti culturali,
anche in prospettiva multidisciplinare e
della personale enciclopedia delle
conoscenze.
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
DESCRITTORI: Significatività, pertinenza e originalità nella formulazione di
giudizi critici e valutazioni personali.
INDICATORI SPECIFICI PER LA
TIPOLOGIA C (max. 40 pt.)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del
titolo e dell'eventuale paragrafazione
DESCRITTORI: Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e del titolo rispetto
al testo; corrispondenza logica tra
blocchi concettuali e paragrafazione (se
richiesta).
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
DESCRITTORI: Chiarezza, ordine,
coerenza e consequenzialità del discorso
espositivo-argomentativo;
riconoscibilità della tesi sostenuta.
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
DESCRITTORI: Ampiezza e
congruenza dei riferimenti culturali e
utilizzo pertinente e coerente ai fini
dell’argomentazione.

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X <0. 5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 0.8

ACCETTABILE
pt. 0.8 ≤ X < 1.0

SODDISFACENTE
pt. 1.0 ≤ X < 1.2

ELEVATO
pt. 1.2 ≤ X ≤ 1.3

INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 0.8

ACCETTABILE
pt. 0.8 ≤ X < 1.0

SODDISFACENTE
pt. 1.0 ≤ X < 1.2

ELEVATO
pt. 1.2 ≤ X ≤ 1.4

INADEGUATO
pt. 0.1 ≤ X <0. 5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 0.8

ACCETTABILE
pt. 0.8 ≤ X < 1.0

SODDISFACENTE
pt. 1.0 ≤ X < 1.2

ELEVATO
pt. 1.2 ≤ X ≤ 1.3

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO/GRECO - BIENNIO

DATA ____________________

INDICATORI

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo
DESCRITTORI: coerenza della
traduzione e individuazione del
messaggio di cui si parla, del
pensiero e del punto di vista
dell’autore.
Individuazione delle strutture
morfosintattiche
DESCRITTORI: individuazione,
riconoscimento e interpretazione
funzionale delle strutture
morfosintattiche presenti.
Comprensione del lessico
specifico
DESCRITTORI: riconoscimento
del lessico specifico utilizzato e
delle eventuali accezioni presenti
nel testo e proprie del genere
letterario cui il testo appartiene.
Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo
DESCRITTORI: livelli della
padronanza linguistica della lingua
d’arrivo.

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.25 ≤ X ≤ 1.0
pt. 1.0 < X ≤ 1.5
pt. 1.5 < X ≤ 2.25
pt. 2.25 < X ≤ 3.0
pt. 3.25

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤ 1

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0 < X ≤ 1.5

ACCETTABILE
pt. 1.5 < X ≤ 2.25

SODDISFACENTE
pt. 2.25 < X ≤ 3.0

ELEVATO
pt. 3.25

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤ 0.75

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0

ACCETTABILE
pt. 1.25

SODDISFACENTE
pt. 1.5

ELEVATO
pt. 1.75

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤ 0.75

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0

ACCETTABILE
pt. 1.25

SODDISFACENTE
pt. 1.5

ELEVATO
pt. 1.75

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO/GRECO - TRIENNIO

DATA ____________________

INDICATORI

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo
DESCRITTORI: coerenza della
traduzione e individuazione del
messaggio di cui si parla, del
pensiero e del punto di vista
dell’autore.
Individuazione delle strutture
morfosintattiche
DESCRITTORI: individuazione,
riconoscimento e interpretazione
funzionale delle strutture
morfosintattiche presenti.
Comprensione del lessico
specifico
DESCRITTORI: riconoscimento
del lessico specifico utilizzato e
delle eventuali accezioni presenti
nel testo e proprie del genere
letterario cui il testo appartiene.
Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo
DESCRITTORI: livelli della
padronanza linguistica della lingua
d’arrivo.
Pertinenza delle risposte alle
domande in apparato
DESCRITTORI: livelli di
pertinenza delle risposte, di
approfondimento critico e di
rielaborazione personale.

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X < 1.5
pt. 1.5 ≤ X < 2
pt. 2
pt. 2 < X < 3
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 3

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI GEOSTORIA

DATA __________________

INDICATORI GENERALI
Proprietà di linguaggio e padronanza
del lessico specifico
DESCRITTORE: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto e specifico.
Lettura e utilizzazione di grafici,
tabelle e rappresentazioni. Analisi e
sintesi delle fonti
DESCRITTORI: rielaborazione di
informazioni riferite ad eventi storici
differenti sulle diverse aree geografiche;
uso delle fonti di vario tipo (documenti,
monumenti, oggetti, etc.) per trarne
informazioni e rielaborarle criticamente
Collegamenti e relazioni di
causa/effetto dei fenomeni storici e
geografici
DESCRITTORE: discussione e
confronto di diverse interpretazioni di
fatti e/o fenomeni storici, geografici,
sociali ed economici anche in riferimento
alla realtà contemporanea.
Ampiezza e precisione delle conoscenze
apprese per la lettura dei fenomeni
geo-storici e della realtà del mondo
attuale
DESCRITTORE: ricchezza, pertinenza e
precisione dei riferimenti culturali, anche
in prospettiva multidisciplinare per una
partecipazione responsabile alla vita della
collettività.
Riconoscimento della realtà delle
figure e dei ruoli delle fondamentali
istituzioni democratiche
DESCRITTORE: significatività delle
funzioni di base dello Stato italiano e
dell’Europa.

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5
pt. 0.5 ≤ X < 1
pt. 1
pt. 1 < X < 1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2 < X < 3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA

DATA __________________

INDICATORI GENERALI

Conoscenza dei contenuti
esposti con proprietà di
linguaggio e padronanza del
lessico specifico
DESCRITTORE: esposizione
orale e/o scritta pianificata con
linguaggio chiaro, corretto e
specifico.
Lettura, produzione e
utilizzazione di grafici, tabelle
e rappresentazioni. Analisi e
sintesi delle fonti
DESCRITTORE: uso delle fonti
per la conoscenza e la
rielaborazione critiche di
informazioni riferite ad eventi
storici differenti sulle diverse
aree geografiche;
Collegamenti e relazioni di
causa/effetto dei fenomeni
storici e geografici
DESCRITTORE: discussione e
confronto delle diverse
interpretazioni dei fatti e/o
fenomeni storici, geografici,
sociali ed economici anche in
riferimento alla realtà
contemporanea.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze apprese per la
lettura dei fenomeni storici e
della realtà del mondo attuale
DESCRITTORE: ricchezza,
pertinenza e precisione dei
riferimenti culturali, anche in
prospettiva multidisciplinare per
una partecipazione responsabile
alla vita della collettività.
Riconoscimento delle funzioni
e dei ruoli delle fondamentali
istituzioni democratiche
DESCRITTORE: significatività
delle funzioni di base dello Stato
italiano e dell’Europa.

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FILOSOFIA

DATA __________________

INDICATORI GENERALI

Conoscenza dei contenuti
esposti con proprietà di
linguaggio e padronanza del
lessico specifico
DESCRITTORE: Utilizzare il
lessico e le categorie specifiche
della disciplina e ontestualizzare
le questioni filosofiche.
Lettura, interpretazione ,
utilizzazione, analisi e sintesi
delle fonti
DESCRITTORE: Cogliere di
ogni autore sia il tema trattato
sia il legame con il contesto
storico-culturale, sia la portata
potenzialmente universalistica
che ogni corrente di pensiero
possiede
Competenze euristiche
DESCRITTORE: Saper usare le
competenze disciplinari
acquisite per la comprensione,
l'interpretazione e la
problematizzazione dei nodi
strutturali della contemporaneità
Superamento del proprio
punto di vista
DESCRITTORE: Sviluppare la
riflessione personale, il giudizio
critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla
discussione razionale
Affermazione /confutazione
Logica e Dialettica
DESCRITTORE: Sviluppare la
capacità di argomentare una tesi
in forma scritta, riconoscendo la
diversità dei metodi con cui la
ragione giunge a conoscere il
reale

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA

DATA __________________

INDICATORI GENERALI

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

Comunicare
DESCRITTORE

Esposizione orale e/o scritta pianificata
con linguaggio chiaro, corretto e
specifico.

Analizzare
DESCRITTORE
Capacità di analizzare il contesto
teorico o sperimentale, di dedurre
dai dati o dalle informazioni il
modello/li analogia/ie e le leggi che
descrivono la situazione
problematica. Capacità di
individuare le grandezze fisiche
necessarie.
Interpretare, rappresentare,
elaborare i dati
DESCRITTORE
Capacità di fornire una spiegazione
del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo, di
collegare i dati in forma simbolica o
grafica e di discutere la loro
coerenza.
Sviluppare il processo risolutivo
DESCRITTORE
Capacità di individuare la
formulazione scientifica idonea a
rappresentare il fenomeno, di usare
adeguato simbolismo, di mettere in
atto il processo risolutivo richiesto.
Argomentare
DESCRITTORE
Capacità di giustificare le scelte fatte
per la definizione del modello, delle
analogie, della legge e/o per il
processo risolutivo adottato.
Capacità di comunicare con
linguaggio scientificamente corretto
le soluzioni.

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI FISICA

DATA __________________

INDICATORI GENERALI

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

Comunicare
DESCRITTORE

Esposizione orale e/o scritta pianificata
con linguaggio chiaro, corretto e
specifico.

Analizzare
DESCRITTORE
Capacità di analizzare il contesto
teorico o sperimentale, di dedurre
dai dati o dalle informazioni il
modello/li analogia/ie e le leggi che
descrivono la situazione
problematica. Capacità di
individuare le grandezze fisiche
necessarie.
Interpretare, rappresentare,
elaborare i dati
DESCRITTORE
Capacità di fornire una spiegazione
del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo, di
collegare i dati in forma simbolica o
grafica e di discutere la loro
coerenza.
Sviluppare il processo risolutivo
DESCRITTORE
Capacità di individuare la
formulazione scientifica idonea a
rappresentare il fenomeno, di usare
adeguato simbolismo, di mettere in
atto il processo risolutivo richiesto.
Argomentare
DESCRITTORE
Capacità di giustificare le scelte fatte
per la definizione del modello, delle
analogie, della legge e/o per il
processo risolutivo adottato.
Capacità di comunicare con
linguaggio scientificamente corretto
le soluzioni.

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE

DATA __________________

INDICATORI GENERALI

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

Comunicare
DESCRITTORE

Esposizione orale e/o scritta pianificata
con linguaggio chiaro, corretto e
specifico.

Analizzare
DESCRITTORE
Capacità di analizzare il contesto
teorico o sperimentale, di dedurre
dai dati o dalle informazioni il
modello/li analogia/ie e le leggi che
descrivono la situazione
problematica. Capacità di
individuare le grandezze fisiche
necessarie.
Interpretare, rappresentare,
elaborare i dati
DESCRITTORE
Capacità di fornire una spiegazione
del significato dei dati o delle
informazioni presenti nel testo, di
collegare i dati in forma simbolica o
grafica e di discutere la loro
coerenza.
Sviluppare il processo risolutivo
DESCRITTORE
Capacità di individuare la
formulazione scientifica idonea a
rappresentare il fenomeno, di usare
adeguato simbolismo, di mettere in
atto il processo risolutivo richiesto.
Argomentare
DESCRITTORE
Capacità di giustificare le scelte fatte
per la definizione del modello, delle
analogie, della legge e/o per il
processo risolutivo adottato.
Capacità di comunicare con
linguaggio scientificamente corretto
le soluzioni.

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE - BIENNIO

DATA ____________________

INDICATORI

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo
DESCRITTORI: coerenza e
coesione dei livelli semantici e
sintattici del testo.
Individuazione delle strutture
morfosintattiche
DESCRITTORI: individuazione,
riconoscimento e interpretazione
funzionale delle strutture
morfosintattiche presenti.
Comprensione del lessico specifico
DESCRITTORI: riconoscimento del
lessico specifico utilizzato.
Ricodificazione e resa nella lingua
d’arrivo
DESCRITTORI: livelli della
padronanza linguistica della lingua
d’arrivo.

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.25 ≤ X≤1.0
pt. 1.0<X≤1.5
pt. 1.5 < X ≤2.25
pt. 2.25<X≤3.0
pt. 3.25

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤1

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0< X ≤ 1.5

ACCETTABILE
pt. 1.5 < X≤ 2.25

SODDISFACENTE
pt. 2.25 < X ≤3.0

ELEVATO
pt. 3.25

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤0.75

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0

ACCETTABILE
pt. 1.25

SODDISFACENTE
pt. 1.5

ELEVATO
pt. 1.75

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤0.75

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0

ACCETTABILE
pt. 1.25

SODDISFACENTE
pt. 1.5

ELEVATO
pt. 1.75

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE - TRIENNIO

DATA ____________________

INDICATORI

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo
DESCRITTORI: individuazione del
messaggio di cui si parla, del
pensiero e del punto di vista
dell’autore.
Individuazione delle strutture
morfosintattiche
DESCRITTORI: individuazione,
riconoscimento e interpretazione
funzionale delle strutture
morfosintattiche presenti.
Comprensione del lessico specifico
DESCRITTORI: riconoscimento del
lessico specifico utilizzato e del
genere letterario cui il testo
appartiene.
Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo
DESCRITTORI: livelli della
padronanza linguistica della lingua
d’arrivo.
Pertinenza delle risposte alle
domande in apparato
DESCRITTORI: correttezza,
approfondimento critico e
rielaborazione personale.

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<1.5
pt. 1.5≤X<2
pt. 2
pt. 2<X<3
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <3

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FRANCESE - BIENNIO

DATA ____________________

INDICATORI

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo
DESCRITTORI: coerenza e
coesione dei livelli semantici e
sintattici del testo.
Individuazione delle strutture
morfosintattiche
DESCRITTORI: individuazione,
riconoscimento e interpretazione
funzionale delle strutture
morfosintattiche presenti.

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.25 ≤ X≤1.0
pt. 1.0<X≤1.5
pt. 1.75 < X ≤2.25
pt. 2.25<X≤3.0
pt. 3.25

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤1

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0< X ≤ 1.5

ACCETTABILE
pt. 1.75 < X≤ 2.25

SODDISFACENTE
pt. 2.25 < X ≤3.0

ELEVATO
pt. 3.25

Comprensione del lessico
specifico
DESCRITTORI: riconoscimento
del lessico specifico utilizzato.

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤0.75

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0

ACCETTABILE
pt. 1.25

SODDISFACENTE
pt. 1.5

ELEVATO
pt. 1.75

Ricodificazione e resa nella
lingua d’arrivo
DESCRITTORI: livelli della
padronanza linguistica della lingua
d’arrivo.

INADEGUATO
pt. 0.25 ≤ X ≤0.75

APPROSSIMATIVO
pt. 1.0

ACCETTABILE
pt. 1.25

SODDISFACENTE
pt. 1.5

ELEVATO
pt. 1.75

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FRANCESE - TRIENNIO

DATA ____________________

INDICATORI

Comprensione del significato
globale e puntuale del testo
DESCRITTORI: individuazione del
messaggio di cui si parla, del
pensiero e del punto di vista
dell’autore.
Individuazione delle strutture
morfosintattiche
DESCRITTORI: individuazione,
riconoscimento e interpretazione
funzionale delle strutture
morfosintattiche presenti.
Comprensione del lessico specifico
DESCRITTORI: riconoscimento del
lessico specifico utilizzato e del
genere letterario cui il testo
appartiene.
Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo
DESCRITTORI: livelli della
padronanza linguistica della lingua
d’arrivo.
Pertinenza delle risposte alle
domande in apparato
DESCRITTORI: correttezza,
approfondimento critico e
rielaborazione personale.

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<1.5
pt. 1.5≤X<2
pt. 2
pt. 2<X<3
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <3

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO - PRIMO BIENNIO

DATA __________________

INDICATORI GENERALI
Padronanza della lingua e uso del
linguaggio specifico della disciplina
DESCRITTORE: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto e specifico.
Conoscenza degli argomenti richiesti
DESCRITTORI: conoscenza dei
contenuti disciplinari e sviluppo logico
dell'argomentazione

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

Capacità di fare collegamenti
DESCRITTORE: pertinenza e precisione
dei riferimenti culturali, anche con le
altre discipline, per una partecipazione
responsabile alla vita della collettività.

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

Capacità di riflessione personale
DESCRITTORE: interpretazione dei fatti
e/o fenomeni storici, sociali, economici e
giuridici anche in riferimento alla realtà
contemporanea.
Riconoscimento delle figure e dei ruoli
delle fondamentali istituzioni
democratiche italiane ed europee
DESCRITTORE: significatività delle
funzioni di base dello Stato italiano e
dell’Europa.

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

LA DOCENTE
LUIGIA ALBA SGARRO

VOTO:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DIRITTO - SECONDO BIENNIO E MONOENNIO

DATA __________________

INDICATORI GENERALI

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

Padronanza della lingua e uso del
linguaggio specifico della disciplina
DESCRITTORE: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto e specifico.
Conoscenza delle strutture e dei
concetti sociali, economici e politici e
degli istituti giuridici e politici
nazionali ed europei
DESCRITTORE: Pertinenza, proprietà e
ricchezza delle informazioni,
rielaborazione critica
Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e/o collegarle in forma
multidisciplinare

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

DESCRITTORE: ricchezza, pertinenza e
precisione dei riferimenti culturali, anche
in prospettiva multidisciplinare per una
partecipazione responsabile alla vita della
collettività.
Capacità di discussione e
approfondimento dei diversi
argomenti con spunti di originalità
DESCRITTORE: discussione e
confronto di diverse interpretazioni di
fatti e/o fenomeni storici, sociali ed
economici anche in riferimento alla realtà
contemporanea.
Capacità di utilizzare fonti di diverso
tipo, di elaborare informazioni per
conseguire un interesse comune e/o
pubblico, per lo sviluppo sostenibile
della società
DESCRITTORE: individuazione di
criteri di base per uno sviluppo
sostenibile orientato al rispetto e alla
valorizzazione dell’ambiente, della
qualità etica e sociale della vita
PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

LA DOCENTE
LUIGIA ALBA SGARRO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL’ARTE

DATA __________________

INDICATORI GENERALI
Proprietà di linguaggio e padronanza
del lessico specifico
DESCRITTORE: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto e specifico.
Lettura e comprensione delle opere:
analisi e sintesi
DESCRITTORI: rielaborazione di
informazioni riferite ad eventi artistici
appartenenti alle diverse aree
geografiche; uso delle fonti di vario tipo
(documenti, monumenti, oggetti, etc.)
per trarne informazioni e rielaborarle
criticamente
Collegamenti e relazioni di
causa/effetto del contesto storico
sociale, culturale, politico e religioso
DESCRITTORE: discussione e
confronto di diverse interpretazioni di
fatti e/o fenomeni artistici, sociali ed
economici anche in riferimento alla
realtà contemporanea.
Ampiezza e precisione delle
conoscenze iconologiche e
iconografiche apprese per la lettura
delle opere d’arte e della realtà
artistica del mondo attuale
DESCRITTORE: ricchezza, pertinenza
e precisione dei riferimenti artistici e
culturali, anche in prospettiva
multidisciplinare per una partecipazione
responsabile alla vita della collettività.
Riconoscimento delle tecniche, dello
stato di conservazione e degli
interventi di restauro delle opere
d’arte
DESCRITTORE: significatività delle
funzioni di base dello Stato italiano e
dell’Europa in relazione alla
conservazione, rivalutazione e
utilizzazione delle opere d’arte.

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5
pt. 0.5 ≤ X < 1
pt. 1
pt. 1 < X < 1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2 < X < 3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

INDICATORI
GENERALI

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
pt. 0.6 ≤ X<1.3
pt. 1.4 ≤ X<2
pt. 2.1 ≤ X<3.0

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5

INDICATORE
Aspettieducativoformativi
DESCRITTORE
Impegno e
partecipazione
Interessee
motivazione.


Totale/forte
disinteresse
l'attività svolta

INDICATORE
Livelli di
Apprendimento

Parzialedisinteresse per la
disciplina


pt. 0.2 ≤ X<0.5



DESCRITTORE
Livello delle
capacità motorie e
miglioramento
rispetto ai livelli di
partenza

per



Livello
degli
apprendimenti
pressoché
irrilevabile
Scarsi
apprendimenti

pt. 0.6 ≤ X<1

pt. 0.2 ≤ X<0.5


INDICATORE
Conoscenze e
competenze
motorie
DESCRITTORE
Conoscenze, abilità
e competenze
acquisite

Livello
delle
competenze
e
conoscenze
motorie
profondamente
inadeguato,
grosse
difficoltà
di
comprensione
delle
richieste, realizzazione
pratica molto lenta,
scoordinata
e
scorretta.



pt. 0.6 ≤ X<1
Inadeguato
livello
delle
competenze
motorie
e
delle
relative conoscenze,
grosse difficoltà di
comprensione delle
richieste,
realizzazione pratica
molto
lenta,
scoordinata
e
scorretta.
Conoscenze
e
competenze motorie
lacunose
e
frammentarie





pt. 1.1 ≤ X<1.5


L'apprendimento avviene
con difficoltà, il livello di
sviluppo è rilevabile, ma
carente

Raggiunge
gli
obiettivi
minimi
impegnandosi
e
partecipando in modo
parziale o settoriale
Partecipa
e
si
impegna in modo
soddisfacente



L'apprendimento
avviene con poche
difficoltà
L'apprendimento
risulta
abbastanza
veloce e con rare
difficoltà.



Conoscenze
e
competenze motorie
nel
complesso
accettabili
Le conoscenze e le
competenze motorie
appaiono abbastanza
sicure
ed
in
evoluzione.
Raggiunge sempre un
livello
accettabile
nelle prove proposte.





3

L'apprendimento
appare veloce ed
abbastanza sicuro
Velocità
di
apprendimento,
comprensione,
elaborazione
e
risposta motoria.

Velocità di risposta,
fantasia tattica, grado
di rielaborazione e
livelli
di
apprendimento sono
ad
un
livello
massimo.

pt. 1.6 ≤ X<2.5




3

Il
livello
delle
competenze motorie
è di qualità, sia sul
piano coordinativo,
sia su quello tattico
e della rapidità di
risposta motoria.
Elevato livello delle
abilità
motorie,
livello coordinativo
raffinato e molto
elevato

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

Impegno,
motivazione,
partecipazione, senso
di responsabilità e
maturità
caratterizzano
lo
studente

pt. 1.6 ≤ X<2.5

pt. 1.1 ≤ X<1.5


Positivo il grado di
impegno
e
partecipazione,
nonché l'interesse
per la disciplina
Fortemente
motivato
e
interessato.

ELEVATO
4

Il
livello
delle
competenze,
delle
conoscenze e delle
prestazioni è sempre
eccellente

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI DISEGNO

DATA __________________

INDICATORI GENERALI
Comprensione
DESCRITTORI: inquadramento logico
e corretta esecuzione della traccia.
Esecuzione
DESCRITTORI: correttezza di
proiezioni, assi, spigoli, dimensioni,
linee di costruzione, utilizzo del colore.
Organizzazione
DESCRITTORI: nitidezza del segno,
pulizia del foglio, uso corretto della
linea (tratti, linee di costruzione e linee
del disegno, tratteggio) e degli strumenti
da disegno (squadre, righe, matite, ecc.);
Completezza dell’elaborato in tutte le
sue parti
Impegno
DESCRITTORI: cura nell’esecuzione,
applicazioni logiche, capacità di
problem solving.
Tempi di esecuzione
DESCRITTORE: consegna della tavola
nei tempi previsti.

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5
pt. 0.5 ≤ X < 1
pt. 1
pt. 1 < X < 1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2 < X < 3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA DELL’ARTE

DATA __________________

INDICATORI GENERALI
Proprietà di linguaggio e padronanza
del lessico specifico
DESCRITTORI: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto
e
specifico.
Originalità
espositiva.
l’artista e il contesto culturale
DESCRITTORI: analisi sulla cultura
figurativa dell’artista, ovvero i modi
con cui ha rielaborato le forme della
tradizione
figurativa
(tecniche,
iconografia, stile); analisi della cultura
generale dell’artista, ovvero l’ambiente
culturale, le conoscenze letterarie,
storiche, filosofiche, estetiche che hanno
influenzato l’artista e le sue forme
espressive; analisi del contesto storico e
degli aspetti che si riflettono sui
contenuti
simbolico-espressivi
dell’oggetto artistico (artista e opera
d’arte intesi come prodotti della propria
epoca).
Informazioni relative all’opera
DESCRITTORI: informazioni su autore;
titolo; dimensione; tecnica e materiale di
realizzazione; stato di conservazione ed
eventuale restauro; provenienza e sede
attuale. Originalità espositiva.
descrizione del soggetto e del genere e
riferimenti iconografici
DESCRITTORI:
soggetto
(tema
dell’opera) e genere di appartenenza
(sacro; mitologico; storico; profano;
ritratto; paesaggio; natura morta); notizie
sul soggetto o sull’evento: (ricostruzione
dell’evento narrato, del mito di origine,
utilizzo di documenti e fonti letterarie,
ecc.).
lettura e contenuti dell’opera,
confronti tra opere
DESCRITTORI: descrizione dell’opera
d’arte nei suoi aspetti di contenuto
iconografico (descrittivo) e iconologico
(connotativo) e negli elementi formali
(colore, linee, forme, spazio) e stilistici.
Confronto iconografico/iconologico tra
opere, anche di epoche e artisti differenti.
Considerazioni personali.

ALUNNO/A _________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5
pt. 0.5 ≤ X < 1
pt. 1
pt. 1 < X < 1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2 < X < 3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL/LA DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDIRIZZO: ARCHITTETTURA E AMBIENTE

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INDICATORI

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 1.5

APPROSSIMATIVO

pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X < 3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIV
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 3

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 05

APPROSSIMATIVO

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X <1.5

ELEVATO
pt. 1,5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

Correttezza dell’iter
progettuale
DESCRITTORI: Capacità di
sviluppare e organizzare le varie
fasi progettuali in modo
compiuto, dal concept ideativo
alla proposta definitiva
Pertinenza e coerenza con la
traccia
DESCRITTORI: Capacità di
esplicitare, coerentemente e
correttamente, la proposta
progettuale in base ai dati forniti
dalla traccia
pt. 0. 5≤ X < 1

Padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei materiali
DESCRITTORI: Capacità di
rappresentare in modo
tecnicamente comprensibile e
attraente il progetto, mediante
l’utilizzo corretto degli
strumenti di lavoro
pt. 0.5 ≤ X < 1

Autonomia e unicità della
proposta progettuale e degli
elaborati
DESCRITTORI: Capacità di
elaborare in autonomia la traccia
e di interpretare in modo
originale la proposta progettuale
pt. 0.5 ≤ X < 1

Efficacia comunicativa
DESCRITTORI: Capacità di
descrivere e rendere leggibili gli
aspetti compositivi, funzionali,
formali e materici della proposta
progettuale
PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INDICATORI

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO

pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X < 3

ELEVATO
pt. 3

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 3

ELEVATO
pt. 2

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X <1.5

ELEVATO
pt. 1,5

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. <1 X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X < 2

ELEVATO
pt. 2.

Correttezza dell’iter
progettuale
DESCRITTORI: Capacità di
sviluppare e organizzare le varie
fasi progettuali in modo
compiuto secondo i principi e le
regole del codice visivo
pt. 0.5 ≤ X <1

Pertinenza e coerenza con la
traccia
DESCRITTORI: Capacità di
esplicitare, coerentemente e
correttamente, la proposta
progettuale in base ai dati forniti
dalla traccia
INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

pt. 0.5 ≤ X <1

Padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei materiali
DESCRITTORI: Capacità di
realizzare le fasi operative ed
esecutive in modo tecnicamente
corretto
INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

pt. 0.5 ≤ X < 1

Autonomia e unicità della
proposta progettuale e degli
elaborati
DESCRITTORI: Capacità di
elaborare in autonomia la traccia
e di interpretare in modo
originale la proposta progettuale
pt. 0.5 ≤ X < 1

Efficacia comunicativa
DESCRITTORI: Capacità di
comunicare con efficacia gli
aspetti concettuali e la prassi
progettuale.
PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDIRIZZO: DESIGN (CERAMICA)

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INDICATORI

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO

pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X < 3

ELEVATO
pt. 3

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 3

ELEVATO
pt. 2

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 2

ELEVATO
pt. 2

Correttezza dell’iter
progettuale
DESCRITTORI: Capacità di
sviluppare e organizzare le
varie fasi progettuali in modo
compiuto, dal concept
ideativo alla proposta
definitiva
pt. 0.5 ≤ X < 1

Pertinenza e coerenza con la
traccia
DESCRITTORI: Capacità di
esplicitare, coerentemente e
correttamente, la proposta
progettuale in base ai dati
forniti dalla traccia
pt. 0.5 ≤ X < 1

Padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei materiali
DESCRITTORI: Capacità di
rappresentare in modo
tecnicamente comprensibile e
attraente il progetto, mediante
l’utilizzo corretto degli
strumenti di lavoro
pt. 0.5≤ X < 1

Autonomia e unicità della
proposta progettuale e degli
elaborati
DESCRITTORI: Capacità di
elaborare in autonomia la
traccia e di interpretare in
modo originale la proposta
progettuale
pt. 0.5 ≤ X < 1

Efficacia comunicativa
DESCRITTORI: Capacità di
descrivere e rendere leggibili
gli aspetti compositivi,
funzionali, formali e materici
della proposta progettuale
PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
INDIRIZZO: GRAFICA

DATA ____________________

ALUNNO/A _____________________________________

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INDICATORI

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X < 2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X < 3

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1 < X <1.5

ELEVATO
pt. 1,5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X < 0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X < 1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. <1 X < 1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X < 2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X < 3

ELEVATO
pt. 3

Correttezza dell’iter
progettuale
DESCRITTORI: Capacità di
sviluppare tutte le fasi di
progetto, dall’ideazione iniziale
alla soluzione definitiva

Pertinenza e coerenza con la
traccia
DESCRITTORI: Capacità di
esplicitare coerentemente alla
traccia la forma comunicativa e
la relativa composizione grafica
Autonomia e unicità della
proposta progettuale e degli
elaborati

DESCRITTORI: Capacità di
svolgere in autonomia la traccia
e di interpretare in modo
originale la proposta grafica
Padronanza degli strumenti,
delle tecniche e dei materiali
DESCRITTORI: Capacità di
utilizzare tutti gli strumenti
grafici, manuali e digitali, per
ottimizzare il risultato grafico
Efficacia comunicativa
DESCRITTORI: Capacità di
comunicare, esporre e motivare
la propria idea attraverso la
proposta progettuale grafica
PUNTEGGIO:

FIRMA P.P.V.

VOTO:

IL DOCENTE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMO BIENNIO

INDICATORI GENERALI
Conoscenza degli argomenti richiesti,
riconoscimento delle figure e dei ruoli
delle fondamentali istituzioni
democratiche italiane ed europee
DESCRITTORE: pertinenza del
contenuto, completezza della
trattazione e sviluppo logico
dell'argomentazione
Capacità di fare collegamenti
DESCRITTORE: pertinenza e
precisione dei riferimenti culturali,
anche con le altre discipline, per una
partecipazione responsabile alla vita
della collettività.
Capacità di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali
DESCRITTORE: applicare nelle
condotte quotidiane i principi di
sicurezza buona tecnica e salute appresi
Capacità di applicare nella
quotidianità atteggiamenti
ecologicamente sostenibili
DESCRITTORE: contestualizzazione
dei problemi e individuazione di
soluzioni eco-sostenibili
Correttezza formale e competenza
linguistica
DESCRITTORE: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto e specifico

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA SECONDO BIENNIO E MONOENNIO

INDICATORI GENERALI

LIVELLO DI COMPETENZA DIMOSTRATO (X = punteggio attribuito a ciascun indicatore)
INADEGUATO
APPROSSIMATIVO
ACCETTABILE
SODDISFACENTE
ELEVATO
pt. 0.2 ≤ X<0.5
pt. 0.5≤X<1
pt. 1
pt. 1<X<1.5
pt. 1.5

Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del
nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici
a livello territoriale e nazionale.
DESCRITTORE: pertinenza, proprietà
e ricchezza delle informazioni,
rielaborazione critica
Conoscere i valori che ispirano gli
ordinamenti
comunitari
e
internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
DESCRITTORE: pertinenza e
precisione dei riferimenti culturali per
una partecipazione responsabile alla vita
della collettività europea ed
internazionale

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <2

ELEVATO
pt. 2

Capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e di collegarle in forma
multidisciplinare e di applicare nelle
condotte quotidiane i principi appresi
nello sviluppo dei diversi nuclei
concettuali
DESCRITTORE: discussione
contestualizzazione e
confronto di fatti e/o fenomeni storici,
sociali ed economici ed ambientali in
riferimento alla realtà contemporanea.
Capacità di utilizzare fonti di diverso
tipo, di elaborare informazioni per
conseguire un interesse comune e/o
pubblico, per lo sviluppo sostenibile
della società
DESCRITTORE: individuazione di
criteri di base per uno sviluppo
sostenibile orientato al rispetto e alla
valorizzazione dell’ambiente, della
qualità etica e sociale della vita
Capacità di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali
esercitando
pensiero critico nell’accesso alle
informazioni e nelle situazioni
quotidiane
DESCRITTORE: riconoscere la validità
e la affidabilità delle informazioni e
individuare i principi etici e giuridici
impliciti nell’uso interattivo delle
tecnologie
Correttezza formale e competenza
linguistica
DESCRITTORE: esposizione orale e/o
scritta pianificata con linguaggio chiaro,
corretto e specifico

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <1.5

APPROSSIMATIVO
pt. 1.5 ≤ X <2

ACCETTABILE
pt. 2

SODDISFACENTE
pt. 2< X <3

ELEVATO
pt. 3

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

INADEGUATO
pt. 0.2 ≤ X <0.5

APPROSSIMATIVO
pt. 0.5 ≤ X <1

ACCETTABILE
pt. 1

SODDISFACENTE
pt. 1< X <1.5

ELEVATO
pt. 1.5

