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RIFERIMENTI NORMATIVI.
•

Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;

•
•
•
•
•
•

Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della
scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di
Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 , Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi
della scuola primaria.
Linee guida valutazione scuola primaria , La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola
primaria.

La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie,
periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni
nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il decreto legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il
modello di valutazione della scuola del primo ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni,
la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
Valutazione nel primo ciclo di istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista alla luce di un impianto
valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente
con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente
sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente,
sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note,
utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di
risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina.
Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità
certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con
disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al
contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno
stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e
sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento
raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei
livelli di apprendimento. Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno
ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come
prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all'unanimità dai docenti
contitolari.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, è deliberata a
maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in
caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi. La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un
richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza superando il voto in condotta ed introducendo nella scuola secondaria
di primo grado la valutazione attraverso un giudizio sintetico.
Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale
personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde
a 990 ore (per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle
deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.
Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono
aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede

l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che
fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.

RUBRICHE VALUTATIVE
SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO CLASSE 3
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L’allievo
partecipa a
scambi
comunicativi
(conversazioni,
discussione di classe
o di gruppo) con
compagni ed
insegnanti
rispettando il turno e
formulando
messaggi chiari e
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È in grado di mantenere un atteggiamento di
ascolto attivo e costante nelle varie
situazioni comunicative. Comprende
pienamente gli argomenti affrontati nelle
conversazioni e i contenuti dei diversi tipi di
testi ascoltati.
Partecipa alle conversazioni dialogando in
modo pertinente, rispettando le regole. Usa
registri linguistici differenti in relazione al
contesto.
Si esprime oralmente con padronanza
linguistica adeguata all’età.

V
o
t
o

1
0

Livello

Avanzato

pertinenti in un
registro il più
possibile adeguato
alla situazione.
Ascolta e
comprende testi
orali “diretti” o
“trasmessi” dai
media cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

È in grado di mantenere un atteggiamento
di ascolto partecipato e costante nelle varie
situazioni comunicative. Comprende gli
argomenti delle conversazioni e il contenuto
di testi di vario tipo in modo corretto.
Partecipa alle conversazioni, in modo
appropriato, rispettando le regole e le
opinioni altrui. Si esprime oralmente
utilizzando un linguaggio ben articolato e
chiaro.

9

È in grado di mantenere un atteggiamento
di ascolto nelle varie situazioni
comunicative per tempi lunghi.
Comprende gli argomenti delle
conversazioni e il contenuto generale di
testi di vario tipo in modo completo. Si
esprime oralmente utilizzando un
linguaggio corretto e chiaro.

8

È in grado di mantenere un
atteggiamento di ascolto nelle varie
situazioni comunicative per tempi
stabiliti. Comprende gli argomenti
affrontati nelle conversazioni e il
contenuto essenziale. Si esprime
oralmente utilizzando un linguaggio
semplice e abbastanza chiaro.

7

E’in grado di mantenere un atteggiamento di
ascolto nelle varie situazioni comunicative
per tempi limitati. Comprende in modo
frammentario. Non sempre interviene nelle
conversazioni in modo adeguato e, anche se
stimolato dall’insegnante, i suoi interventi
spesso non sono pertinenti.
Si esprime oralmente utilizzando un
linguaggio molto semplice.

6

Base

E’ in grado di mantenere un
atteggiamento di ascolto nelle varie
situazioni comunicative per tempi molto
brevi. Spesso, nelle situazioni
comunicative, non rispetta le modalità
di intervento e interviene in modo non
pertinente. Comunica con frasi semplici
ma poco articolate, utilizzando un
lessico elementare e ripetitivo.

5

In via di prima acquisizione

Intermedio

Lettura

Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il
senso globale e le
informazioni principali,
iniziando ad utilizzare
strategie di lettura adeguate
agli scopi.

Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura
per l’infanzia e non solo.

Scrittura

Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati
all'esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi
completandoli e/o
trasformandoli.

Non è in grado di mantenere un
atteggiamento di ascolto nelle varie
situazioni comunicative. Durante le
conversazioni, non rispetta il turno di
parola e interviene in modo non
adeguato.
Comunica
con
frasi
semplicissime,
poco
articolate,
utilizzando un lessico elementare e non
sempre chiaro.

4

Legge con scorrevolezza, intonazione ed
espressione testi di vario tipo. Utilizza
autonomamente la lettura. Comprende in
modo completo e immediato.

1
0

Legge con scorrevolezza e intonazione
testi di vario tipo. Utilizza le letture
assegnate per arricchire le proprie
conoscenze. Comprende in modo
completo.

9

Legge con scorrevolezza testi di vario tipo.
Comprende in modo completo.

8

Legge correttamente ma senza intonazione.
Comprende in modo globale.

7

Legge in modo meccanico e
sufficientemente espressivo. Comprende
in modo parziale .

6

Base

Legge in modo stentato e poco espressivo.
Comprende in modo parziale e
frammentario.

5

In via di prima acquisizione

Non legge testi e non ne comprende il
significato.

4

Produce testi di vario genere ben
strutturati e ricchi di contenuto
utilizzando autonomamente un lessico
appropriato. Applica correttamente le
regole di scrittura. Riesce a rielaborare
in modo coerente schemi narrativi e
descrittivi.

1
0

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Lessic
o
ricettiv
oe
produtt
ivo:acq
uisizio
ne ed
espansi
one.

Capisce e utilizza nell'uso
orale e scritto i vocaboli
fondamentali; capisce i più
frequenti termini specifici
legati alle discipline di
studio.
Attiva semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti
nei testi. Arricchisce il proprio
lessico attraverso scambi
comunicativi e occasioni di
lettura e di scrittura.

Produce testi di vario genere
coerenti e strutturati utilizzando
un linguaggio appropriato.
Applica correttamente le regole di
scrittura. Riesce a rielaborare in
modo completo schemi narrativi e
descrittivi.

9

Produce testi di vario genere in modo
organico. Conosce e rispetta le principali
regole di scrittura. Riesce a rielaborare in
modo
chiaro.

8

Produce semplici testi, globalmente corretti ,
utilizzando le strutture essenziali inerenti alla
scrittura delle varie tipologie testuali.

7

Produce testi poco corretti e poco
organizzati.
Conosce sufficientemente i
principali tipi di testo.

6

Base

Produce con difficoltà e con l’ausilio di
una traccia semplici e brevi testi.
Conosce parzialmente i principali tipi di
testo.

5

In via di prima acquisizione

Non produce, anche con l’ausilio di una
traccia, semplici e brevi testi.

4

Utilizza e comprende i vocaboli e le
formule lessicali in modo da avere una
comunicazione fluente relativa alla
quotidianità. Varia i registri a seconda
delle
situazioni
comunicative
e
comprende chiaramente il significato dei
termini specifici nei campi di studio.

1
0

Utilizza e comprende i vocaboli e le forme
lessicali adeguate alle conversazioni
quotidiane. Varia i registri a seconda del
destinatario e dello scopo della
comunicazione e comprende termini
specifici nei campi di studio.

9

Utilizza e comprende in modo adeguato i
vocaboli fondamentali in base alla
situazione
comunicativa
e
agli
interlocutori. Comprende globalmente i
più frequenti termini specifici legati alle

8

Intermedio

Avanzato

Intermedio

discipline di studio.

Rifl
essi
one
sugli
usi
della
ling
ua e
sulle
sue
rego
le .

Riflette sulle produzioni
linguistiche riconoscendone le
caratteristiche fondamentali;
riconosce gli elementi
essenziali di una frase per
formulare frasi minime e con
semplici espansioni. Individua
le componenti essenziali di
alcune categorie lessicali.

Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario
fondamentale relativo alla
quotidianità.

7

Utilizza un lessico semplice ed essenziale.

6

Base

Comunica con frasi semplici e poco
articolate, utilizzando un lessico
elementare e ripetitivo.

5

In via di prima acquisizione

Non comunica in modo
adeguato e utilizza un lessico
molto elementare e ripetitivo.

4

Usa in autonomia e con sicurezza le prime
regole ortografiche, morfologiche e
sintattiche e le applica nella propria
produzione scritta. Riconosce in modo
sicuro le categorie lessicali studiate.

1
0

Usa con sicurezza le convenzioni
ortografiche, morfologiche e sintattiche e
le applica nella propria produzione
scritta. Riconosce le categorie lessicali
studiate.

9

Utilizza correttamente le convenzioni
ortografiche, morfologiche e sintattiche e
le applica nella produzione scritta.
Riconosce in modo adeguato le categorie
lessicali studiate.

8

Se guidato presta attenzione alle
convenzioni ortografiche, morfologiche e
sintattiche ma non sempre le utilizza
correttamente. Riconosce in modo
adeguato alcune delle categorie lessicali
studiate.

7

Spesso non riconosce le convenzioni
ortografiche e solo se guidato utilizza nella
scrittura un’adeguata struttura morfologica
e sintattica. Se guidato, riconosce, alcune
delle categorie lessicali studiate.

6

Avanzato

Intermedio

Base

Riconosce con difficoltà le più semplici
strutture della lingua.

5

Non riconosce le più semplici strutture
della lingua.

4

In via di prima acquisizione

ITALIANO CLASSE 4 e 5
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Evidenze/Criteri per lo
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Ascolto e
parlato

L’allievo
partecipa a
scambi
comunicativi
(conversazioni,
discussione di
classe o di gruppo)
con compagni ed
insegnanti
rispettando il turno
e formulando
messaggi chiari e
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È in grado di mantenere un ascolto attivo e
assiduo nelle varie situazioni comunicative.
Comprende pienamente gli argomenti affrontati
nelle conversazioni e i contenuti espliciti e
impliciti dei diversi tipi di testi ascoltati.
Partecipa alle conversazioni dialogando in
modo pertinente, rispetta le regole e le
opinioni altrui. Usa consapevolmente registri
linguistici differenti in relazione al contesto e
si esprime oralmente con padronanza
linguistica e competenza comunicativa.

V
o
t
o

1
0

Livello

Avanzato

pertinenti in un
registro il più
possibile adeguato
alla situazione.
Ascolta e
comprende testi
orali “diretti” o
“trasmessi” dai
media cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

È in grado di mantenere un ascolto attivo e
costante nelle varie situazioni comunicative.
Comprende gli argomenti affrontati nelle
conversazioni e il contenuto di testi di vario
tipo in modo molto corretto. Partecipa alle
conversazioni dialogando, in modo appropriato,
rispettando le regole e le opinioni altrui. Si
esprime oralmente utilizzando un linguaggio
ben articolato e chiaro.

9

È in grado di mantenere l’ascolto nelle varie
situazioni comunicative per tempi lunghi.
Comprende gli argomenti affrontati nelle
conversazioni e il contenuto essenziale di
testi di vario tipo in modo completo. Si
esprime oralmente utilizzando un linguaggio
corretto e chiaro.

8

È in grado di mantenere l’ascolto nelle
varie situazioni comunicative per tempi
stabiliti. Comprende gli argomenti
affrontati nelle conversazioni e il contenuto
non sempre in modo completo. Si esprime
oralmente utilizzando un linguaggio
semplice e intervenendo in modo adeguato.

7

E’in grado di mantenere l’ascolto nelle varie
situazioni comunicative per tempi limitati.
Comprende in modo frammentario gli
argomenti affrontati nelle conversazioni e il
contenuto essenziale di semplici testi. Non
sempre interviene nelle conversazioni e, anche
se stimolato dall’insegnante, i suoi interventi
non sempre sono pertinenti.
Si esprime oralmente utilizzando un
linguaggio molto semplice.

6

Base

E’ in grado di mantenere l’ascolto nelle
varie situazioni comunicative per tempi
molto brevi. Spesso, nelle situazioni
comunicative, non rispetta le modalità di
intervento e partecipa in modo non
pertinente. Comunica con frasi semplici ma
poco articolate, utilizzando un lessico
elementare e ripetitivo.

5

In via di prima acquisizione

Intermedio

Lettura

Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il
senso globale e le
informazioni principali,
utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.

Legge testi di vario genere
facenti parte della
letteratura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma ed
esprime giudizi personali.

Non è in grado di mantenere l’ ascolto nelle
varie situazioni comunicative. Durante le
conversazioni, non rispetta le modalità di
intervento e non partecipa. Comunica con
frasi semplici e poco articolate, utilizzando
un lessico elementare, ristretto e ripetitivo.

4

Legge con scorrevolezza, intonazione ed
espressione testi di vario tipo e utilizza
consapevolmente tecniche diverse. Utilizza
autonomamente la lettura per arricchire le
proprie conoscenze.
Comprende in modo completo, immediato e
approfondito.

1
0

Legge con scorrevolezza e intonazione testi
di vario tipo, utilizzando correttamente
tecniche diverse. Utilizza le letture assegnate
per arricchire le proprie conoscenze.
Comprende in modo completo.

9

Legge con scorrevolezza testi di vario tipo.
Comprende in modo adeguato.

8

Legge correttamente e comprende in modo
globale.

7

Avanzato

Intermedio

Legge in modo meccanico e sufficientemente
espressivo. Comprende in modo essenziale .

6

Base

Legge in modo stentato e poco espressivo.

5

In via di prima acquisizione

Comprende in modo parziale e frammentario.

Scrittura

Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati
all'esperienza e alle
diverse occasioni di
scrittura che la scuola
offre; rielabora testi

Non legge testi e non ne comprende il
significato.

4

Produce testi di vario genere ben
strutturati, coerenti, utilizzando
autonomamente un lessico appropriato
all'età. Applica correttamente le regole
morfosintattiche. Riesce a rielaborare in
modo personale ed originale schemi
testuali.

1
0

Avanzato

completandoli,
trasformandoli,
spiegandoli,
parafrasandoli.

Produce testi di vario genere coerenti
e strutturati utilizzando un linguaggio
appropriato all'età. Applica le regole
morfosintattiche. Riesce a rielaborare
in modo completo e personale
schemi testuali.

9

Produce testi di vario genere chiari ed
organici. Conosce e rispetta le principali
regole di scrittura-stesura di un testo. Riesce
a rielaborare in modo chiaro.

8

Produce semplici testi, globalmente corretti ,

7

Intermedio

utilizzando le strutture essenziali inerenti alla
scrittura di varie tipologie testuali.

Lessic
o
ricetti
vo e
produ
ttivo:a
cquisi
zione

Comprende e utilizza
nell'uso orale e scritto
delle varie situazioni
comunicative i vocaboli
fondamentali; comprende
e utilizza i termini specifici
legati alle discipline di

Con l'ausilio di una traccia, produce testi
sufficientemente corretti e organizzati.

6

Base

Produce, anche con l’ausilio di una traccia,
semplici testi, poco corretti e coerenti.

5

In via di prima acquisizione

Non produce, anche con l’ausilio di una
traccia semplici e/o brevi testi.

4

Utilizza e comprende diverse forme lessicali
tali
da
permettergli
una
fluente
comunicazione nei diversi contesti. Utilizza
con sicurezza termini specifici nei campi di
studio.

1
0

Individua e utilizza nell’uso quotidiano
termini afferenti a lingue differenti.

Avanzato

ed
espans
ione.

studio.

Riflette sui testi propri e
altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche
e caratteristiche del
lessico.

Riconosce nell’uso orale e
scritto termini di lingue
differenti (plurilinguismo).

Rifl
essi
one
sugl
i usi
dell
a
ling
ua
e

Padroneggia e applica in
situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
logico- sintattica della frase
semplice, alle parti del
discorso (o categorie
lessicali) e ai principali
connettivi.

Utilizza e comprende forme lessicali tali da
permettergli una comunicazione efficace
relativa alla quotidianità. Varia i registri a
seconda del contesto. Utilizza termini
specifici nei campi di studio. Individua
nell’uso quotidiano termini afferenti a lingue
differenti.

9

Utilizza e comprende in modo appropriato i
vocaboli fondamentali in base alla situazione
comunicativa. Comprende e utilizza i più
frequenti termini specifici legati alle
discipline di studio. Individua nell’uso
quotidiano alcuni termini afferenti a lingue
differenti.

8

Comprende e usa in modo adeguato
parole ed espressioni, modi di dire
fondamentali della quotidianità.

7

Utilizza un lessico semplice ed essenziale e
fatica ad individuare eventuali sinonimi.

6

Base

Comunica con frasi semplici ma poco
articolate, utilizzando un lessico elementare e
ripetitivo.

5

In via di prima acquisizione

Non comunica in modo adeguato e
utilizza un lessico ridotto e
ripetitivo.

4

Applica in autonomia e con sicurezza le regole
ortografiche, logico-sintattiche, morfologiche
e le utilizza per rivedere la propria produzione
scritta e correggere eventuali errori. Conosce
in modo completo le categorie lessicali.

1
0

Utilizza con precisione le convenzioni
ortografiche. Riconosce le strutture morfosintattiche e logiche della lingua e le utilizza
per rivedere la propria produzione scritta.

9

Intermedio

Avanzato

sull
e
sue
reg
ole
.

Conosce le categorie lessicali.

Utilizza correttamente le convenzioni
ortografiche, logico-sintattiche e
morfologiche e le applica nella produzione
scritta. Conosce le categorie lessicali.

8

Rispetta le principali convenzioni
ortografiche. Utilizza discretamente la logica
della sintassi nella scrittura e le principali
categorie lessicali.

7

Se guidato, riconosce le principali convenzioni
ortografiche e applica semplici strutture
morfo-sintattiche e logiche della lingua.

6

Base

Riconosce con difficoltà le più semplici
strutture logiche e morfo-sintattiche della
lingua, commette errori ortografici.

5

In via di prima acquisizione

Non riconosce le più semplici strutture logiche,
morfologiche e sintattiche della lingua.

Intermedio

4

RUBRICA VALUTATIVA: STORIA CLASSE: TERZA.
Compete
nza
chiave di
riferime
nto

N
u
c
l
e
i

TRAGUARDI
Evidenze/Criteri per lo
sviluppo delle competenze

D
e
s
c
r
i

V
o
t
o

Livello

t
t
o
r
i

t
e
m
a
t
i
c
i
Com
pete
nze
socia
li e
civic
he

Uso
delle
fonti

L’alunno riconosce tracce e
fonti per rintracciare
elementi significativi del
passato personale e del suo
ambiente di vita .

Organizzazion Riconosce ed esplora in modo via
e delle
via più approfondito le tracce
informazioni storiche presenti nel territorio e
inizia ad intuire l’importanza del

L’alunno riconosce in modo accurato,
dettagliato gli elementi significativi del
proprio passato personale , dell’ambiente
a lui noto e, via via, di ambienti e contesti
più ampi.

1
0

L’alunno riconosce in modo dettagliato gli
elementi significativi del suo passato
personale e dell’ ambiente a lui noto, e, via
via, di ambienti e contesti più ampi.

9

L’alunno riconosce in modo organico gli
elementi significativi del proprio passato del
suo ambiente di vita, e, via via, di ambienti e
contesti più ampi.

8

L’alunno riconosce gli elementi significativi
del suo personale passato e dell’ambiente a lui
noto.

7

L’alunno riconosce sufficientemente gli
elementi significativi del proprio passato
personale e dell'ambiente in cui vive.

6

Base

L’alunno riconosce, solo se aiutato, gli elementi
significativi del proprio passato personale e del
luogo in cui vive.

5

In via di prima acquisizione

L’alunno riconosce alcuni elementi del suo
passato personale ma non riconosce i dati
fondamentali del passato dell’ ambiente in cui
vive.

4

Riconosce ed esplora in modo, via via, più
approfondito, preciso e completo le tracce
storiche presenti nel territorio e intuisce
l’importanza del patrimonio artistico e
culturale.

10

Avanzato

Intermedio

Avanzato

patrimonio artistico e culturale.

Strumenti
concettuali

Usa la linea del tempo per
comprendere e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Inizia a riflettere sulle relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito e completo le tracce storiche
presenti nel territorio e inizia ad intuire
l’importanza del patrimonio artistico e
culturale.

9

Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e intuisce la presenza del patrimonio
artistico e culturale.

8

Riconosce e esplora in modo adeguato le tracce
storiche presenti nel territorio e inizia ad intuire
la presenza del patrimonio artistico e culturale.

7

Riconosce e esplora alcune tracce storiche
presenti nel territorio e, se guidato, comprende
la presenza del patrimonio artistico e culturale.

6

base

Riconosce e esplora, solo se aiutato, alcune
tracce storiche presenti nel territorio e, anche se
guidato, comprende solo parzialmente la
presenza del patrimonio artistico e culturale.

5

In fase di acquisizione

Non riconosce e non esplora tracce storiche
presenti nel territorio e non comprende il
significato di patrimonio artistico e culturale.

4

Usa la linea del tempo con molta sicurezza e
precisione; colloca correttamente informazioni
e conoscenze cogliendo legami di successione
e/o contemporaneità. Comprende concetti di
durata e periodo in relazione al tempo.
Individua le relazioni tra sé e gli altri e tra
gruppi umani e contesti spaziali.

10

Usa con sicurezza e precisione la linea del
tempo per collocare informazioni e conoscenze;
coglie legami di successione e/o
contemporaneità. Comprende il concetto di
temp
o, durata e periodo.
Via via, individua le relazioni tra se stesso e gli
altri e tra un gruppo ed il contesto.

9

intermedio

avanzato

Produzione
scritta e orale

Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni avvenuti nel tempo e
nelle società iniziando via via a
cogliere alcuni confronti con il
tempo attuale.

Usa con correttezza la linea del tempo per
collocare informazioni e conoscenze.
Conosce e usa termini come tempo, durata,
periodo. Via via individua in modo adeguato le
relazioni tra se stesso e gli altri e tra un gruppo
ed il contesto.

8

intermedio

Usa la linea del tempo per collocare
informazioni note. Comprende i concetti di
successione e contemporaneità, di durata,
periodo e tempo.
Se guidato, comprende in modo adeguato le
relazioni tra sé e gli altri e tra gruppi umani e
contesti spaziali.

7

Usa con sufficiente correttezza la linea del
tempo per collocare informazioni note. Solo
guidato, inizia a riflettere e a comprendere in
modo adeguato che esiste una relazione tra sé
e gli altri e tra gruppi umani e contesti
spaziali.

6

basa

Usa, solo se aiutato, la linea del tempo per
collocare informazioni note. Comprende in
modo approssimativo alcuni concetti legati al
tempo e individua in modo superficiale solo
alcune relazioni tra gruppi umani e contesti.

5

In fase di acquisizione

Non usa la linea del tempo e non individua
successioni, contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Non individua relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.

4

Comprende ed espone in modo chiaro e con
l’uso di un lessico appropriato fatti e fenomeni
della propria storia personale e del passato dei
primissimi gruppi di esseri umani riflettendo
in modo autonomo e sicuro sui cambiamenti
apportati dal tempo.

10

Comprende ed espone in modo chiaro e con e
con l’uso di un lessico adeguato, fatti e
fenomeni della propria storia personale e del
passato dei primissimi gruppi di esseri umani
riflettendo in modo autonomo sui cambiamenti
apportati dal tempo

9

Comprende e sa esporre in modo chiaro fatti e
fenomeni della propria storia personale e del
passato dei primissimi gruppi di esseri umani
riflettendo sui cambiamenti apportati dal

8

Avanzato

Intermedio

tempo.

Comprende ed espone in modo adeguato fatti e
fenomeni della propria storia personale e del
passato dei primissimi gruppi di esseri umani
riflettendo sui principali cambiamenti
apportati dal tempo.

7

Comprende ed espone in modo sufficiente fatti
e fenomeni della propria storia personale e del
passato dei primissimi gruppi di esseri umani
riflettendo, se guidato, sui cambiamenti
apportati dal tempo.

6

base

Comprende ed espone in modo incompleto
fatti e fenomeni della propria storia personale
e del passato dei primissimi gruppi di esseri
umani.

5

In fase di acquisizone

Non comprende e non espone fatti e fenomeni
della propria storia personale e del passato dei
primissimi gruppi di esseri umani.

4

RUBRICA VALUTATIVA: STORIA CLASSI: QUARTA, QUINTA

Compete
nza
chiave di
riferimen
to

N
u
c
l
e
i
t
e
m
a
t
i
c
i

TRAGUARDI
Evidenze/Criteri per lo
sviluppo delle competenze

D
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i

V
o
t
o

Livello

Comp
etenze
sociali
e
civich
e

Uso delle
fonti

Organizz
azione
delle
informazi
oni

L’alunno riconosce
elementi significativi del
passato personale, della
comunità, del suo Paese e
dell’Umanità.

Riconosce ed esplora in
modo approfondito le
tracce storiche presenti nel
territorio e comprende
l’importanza del
patrimonio artistico e
culturale.

L’alunno riconosce in modo autonomo e
sicuro gli elementi significativi del
passato personale, della comunità, del suo
Paese e dell'Umanità.

1
0

L’alunno riconosce in modo autonomo gli
elementi significativi gli elementi
significativi del passato personale, della
comunità, del suo Paese e dell'Umanità.

9

L’alunno riconosce in modo coerente gli
elementi significativi del passato personale,
della comunità, del suo Paese e dell'Umanità.

8

Avanzato

Intermedio

L’alunno riconosce gli elementi
significativi del passato personale, della
comunità, del suo Paese e dell'Umanità.

7

L’alunno riconosce sufficientemente gli elementi
significativi del passato personale, della comunità,
del suo Paese e dell'Umanità.

6

Base

L’alunno riconosce, solo se aiutato, gli elementi
significativi del passato personale, della
comunità, del suo Paese e dell'Umanità.

5

In via di prima acquisizione

L’alunno non riconosce gli elementi
significativi del passato personale, della
comunità, del suo Paese e dell'Umanità.

4

Riconosce ed esplora in modo approfondito e
completo, le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende pienamente l’importanza
del patrimonio artistico e culturale.

1
0

Riconosce ed esplora in modo completo le
tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.

9

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti
nel territorio e riflette sull’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

8

Avanzato

Intermedio

Strumenti
concettuali

Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni. Individua
le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.

Riconosce ed esplora in modo adeguato le tracce
storiche presenti nel territorio e inizia a riflettere
e a comprendere l'importanza del patrimonio
artistico e culturale.

7

Riconosce e esplora alcune tracce storiche
presenti nel territorio e, se guidato, inizia a
comprendere sull'importanza del patrimonio
artistico e culturale.

6

Base

Riconosce ed esplora, solo se aiutato, alcune
tracce storiche presenti nel territorio e
comprende, solo parzialmente, l’importanza
del patrimonio artistico e culturale.

5

In via di prima acquisizione

Non riconosce e non esplora tracce storiche
presenti nel territorio e non comprende
l’importanza del patrimonio artistico e
culturale.

4

Usa la linea del tempo con molta sicurezza,
correttezza e precisione per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi ed individua
successioni, contemporaneità e durate. Individua
in modo autonomo e critico le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

1
0

Usa con correttezza e precisione la linea del
tempo per organizzare informazioni, conoscenze
e periodi e individua successioni,
contemporaneità e durate. Individua in modo
autonomo le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.

9

Usa con correttezza la linea del tempo per
organizzare informazioni, conoscenze, periodi
e individuare successioni, contemporaneità e
durate.. Individua le relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali.

8

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità e
durate.Individua in modo adeguato le
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

7

Avanzato

Intermedio

Produzio
ne scritta
e orale

Comprende
avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e
civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità dalla
Preistoria alla Storia e
con possibilità di
apertura e di confronto
con la contemporaneità.

Usa con sufficiente correttezza la linea del
tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità e durate.
Individua in modo approssimativo le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

6

Base

Usa, solo se aiutato, la linea del tempo per
organizzare informazioni. Individua in modo
approssimativo e superficiale solo alcune
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

5

In via di prima acquisizione

Non usa la linea del tempo per organizzare
informazioni. Non individua relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.

4

Comprende ed espone oralmente o per iscritto in
modo approfondito e chiaro avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’Umanità e riflette,
con atteggiamenti di apertura e di confronto,
sulla loro relazione con la contemporaneità.

1
0

Comprende ed espone oralmente o per iscritto
in modo chiaro avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno caratterizzato
la Storia dell’Umanità con possibilità di
apertura e di confronto con la
contemporaneità.

9

Comprende ed espone oralmente o per iscritto
avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la Storia
dell’Umanità iniziando ad avere
atteggiamenti di apertura e di confronto con
la contemporaneità.

8

Avanzato

Intermedio

Comprende ed espone oralmente o per iscritto
in modo adeguato gli avvenimenti, i fatti e i
fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la Storia dell’Umanità iniziando
a riflettere sulla contemporaneità.

7

Comprende ed espone oralmente o per iscritto
in modo sufficiente avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la Storia dell’Umanità
aprendosi al confronto con la
contemporaneità, solo se guidato.

6

Base

Comprende ed espone oralmente o per iscritto
in modo incompleto avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la Storia dell’Umanità.

5

In via di prima acquisizione

Non comprende e non espone, né oralmente
né per iscritto, avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la Storia dell’Umanità.

4

MATEMATICA priam, seconda e terza
Competenze

Nuclei
tematici

Utilizza il
NUMERI
calcolo scritto
e mentale con
i numeri
naturali.

TRAGUARDI Evidenze/Criteri
per lo sviluppo delle competenze
L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

Descrittori

Voto

Livello

L’alunno si muove con molta sicurezza,
correttezza e piena autonomia nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali, interi e/o decimali.

10

Avanzato

L’alunno si muove con sicurezza, correttezza e
piena autonomia nel calcolo scritto e mentale con i

9

numeri naturali, interi e/o decimali.
L’alunno si muove con sicurezza e piena
autonomia nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali, interi e/o decimali.

8

L’alunno si muove in modo abbastanza corretto e
autonomo nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali, interi e/o decimali.

7

L’alunno esegue in modo sufficientemente
corretto ed autonomo semplici calcoli scritti e
mentali con i numeri naturali, interi e /o decimali.

6

Intermedio

Base

In via di prima acquisizione

Riconosce e
rappresenta
forme del
piano e dello
spazio,
individuando
ne relazioni,
soprattutto a
partire da
situazioni
reali.
Descrive,
denomina e
classifica
figure in base
a
caratteristiche
geometriche,
progetta e
costruisce
modelli
concreti di
vario tipo;
determina
misure non
convenzionali
.
Utilizza i più
comuni
strumenti
convenzionali

SPAZIO E
FIGURE

Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o
che sono create dall’uomo.

L’alunno ha una parziale autonomia in semplici
calcoli scritti e mentali con i numeri naturali, e/o
decimali.

5

Riconosce e rappresenta in modo corretto,
articolato e flessibile forme del piano e dello
spazio.

10

Avanzato

e non, per il
disegno
geometrico.

MATEMATICA classi quarta e quinta
Competenze Nuclei
TRAGUARDI Evidenze/Criteri
tematici
per lo sviluppo delle competenze
Utilizza il
NUMERI
calcolo scritto
e mentale con
i numeri
naturali.

L’alunno si muove con sicurezza

nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

Descrittori
L’alunno si muove con molta sicurezza,

correttezza e piena autonomia nel calcolo scritto
e mentale con i numeri naturali, interi e decimali, e
sa sempre
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.
L’alunno si muove con sicurezza, correttezza e
piena autonomia nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali, interi e decimali; sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

Voto

Livello

10

Avanzato

9

L’alunno si muove con sicurezza e piena
autonomia nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali, interi e decimali; sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

8

L’alunno si muove in modo abbastanza corretto e
autonomo nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali, interi e decimali.

7

L’alunno esegue in modo sufficientemente
corretto ed autonomo semplici calcoli scritti e
mentali con i numeri naturali, interi e decimali.

6

Base

5

In via di prima acquisizione

10

Avanzato

Intermedio

L’alunno ha una parziale autonomia in semplici
calcoli scritti e mentali con i numeri naturali, interi
e decimali.
Riconosce e
rappresenta
forme del
piano e dello
spazio,
individuando

SPAZIO E
FIGURE

Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o
che sono create dall’uomo.

Riconosce, denomina, classifica, rappresenta in
modo corretto, articolato e flessibile forme del
piano e dello spazio.

ne relazioni,
soprattutto a
partire da
situazioni
reali.
Descrive,
denomina e
classifica
figure in base
a
caratteristiche
geometriche,
progetta e
costruisce
modelli
concreti di
vario tipo;
determina
misure non
convenzionali
.
Utilizza i più
comuni
strumenti
convenzionali
e non, per il
disegno
geometrico.

RUBRICA VALUTATIVA: SCIENZE CLASSI: PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA
Competenza
chiave di
riferimento

Nuclei
tematici

TRAGUARDI Evidenze/Criteri
per lo sviluppo delle competenze

Competenza
matematica e
competenze
di base in
scienza e
tecnologia

Analisi e
descrizione di
oggetti,
materiali e
trasformazioni.

L’alunno/a osserva, analizza e
descrive fenomeni appartenenti alla
realtà naturale ed agli aspetti della
vita quotidiana, formula ipotesi,
realizza esperimenti e registra dati.

Descrittori

Voto

Livello

Osserva e classifica, coglie analogie e
differenze, qualità e proprietà degli oggetti e dei
materiali in modo corretto, preciso e creativo.

10

Avanzato

Osserva e classifica, coglie analogie e
differenze, qualità e proprietà degli oggetti e dei
materiali in modo corretto e preciso.
Osserva e classifica coglie analogie e differenze,
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali in
modo corretto.

9

8

Intermedio

L’uomo, i
viventi e
l’ambiente.

Tutela della
salute e
dell’ambiente.

L’alunno/a riconosce le principali
relazioni tra il mondo naturale e
l’uomo, individuando alcune
problematicità dell’intervento
antropico negli ecosistemi.

L’alunno/a utilizza il proprio
patrimonio di conoscenze per
comprendere le problematiche
scientifiche di attualità e per
assumere comportamenti

Osserva e classifica, coglie analogie e
differenze, qualità e proprietà degli oggetti e dei
materiali in modo sostanzialmente corretto.
Osserva e classifica, coglie analogie e differenze,
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali in
modo essenziale.
Osserva e classifica, coglie analogie e differenze,
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali in
modo non adeguato.

7

Incontra molte difficoltà ad osservare e classificare
e fatica a cogliere analogie e differenze, qualità e
proprietà degli oggetti e dei materiali in modo
adeguato.
Osserva, individua e descrive le caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente in modo corretto,
preciso e creativo.
Usa il linguaggio scientifico in modo accurato,
approfondito ed esaustivo.
Osserva, individua e descrive le caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente in modo corretto e
preciso.
Usa il linguaggio scientifico in modo
approfondito ed esaustivo.
Osserva, individua e descrive le caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente in modo corretto.
Usa il linguaggio scientifico in modo approfondito.
Osserva, individua e descrive le caratteristiche dei
viventi e dell’ambiente in modo abbastanza
corretto.
Usa il linguaggio scientifico in modo
essenziale.
Osserva, individua e descrive le caratteristiche
dei viventi e dell’ambiente in modo essenziale.
Il linguaggio scientifico utilizzato è basilare ed
elementare.
Osserva, individua e descrive le caratteristiche dei
viventi e dell’ambiente in modo non adeguato.
Non usa il linguaggio scientifico, eccetto semplici
vocaboli.
Incontra molte difficoltà ad osservare,
individuare e descrivere le caratteristiche dei
viventi e dell’ambiente in modo adeguato.
Non usa il linguaggio scientifico.
È consapevole delle problematiche presenti nel
mondo naturale e/o antropizzato in modo
dettagliato, accurato e completo; ha cura della
propria salute.

6

Base

5

Iniziale

4

Non
acquisito

10

Avanzato

9

8

Intermedio

7

6

Base

5

Iniziale

4

Non
acquisito

10

Avanzato

responsabili in relazione al
proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso
delle risorse.

È consapevole delle problematiche presenti nel
mondo naturale e/o antropizzato in modo
accurato e completo; ha cura della propria
salute.

9

È consapevole delle problematiche presenti nel
mondo naturale e/o antropizzato corpo in modo
completo; ha cura della propria salute.

8

È consapevole delle problematiche presenti nel
mondo naturale e/o antropizzato in modo
abbastanza corretto; ha cura della propria salute.

7

È sufficientemente consapevole delle
problematiche presenti nel mondo naturale e/o
antropizzato; ha cura della propria salute.

6

Base

Conosce parzialmente le problematiche presenti
nel mondo naturale e/o antropizzato.

5

Iniziale

Ha una conoscenza frammentaria e imprecisa
delle problematiche presenti nel modo naturale
e/o antropizzato.

4

Non
acquisito

RUBRICA VALUTATIVA: INGLESE CLASSI: PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA
Descrittori
Competenza
Nuclei
TRAGUARDI Evidenze/Criteri
chiave di
tematici
per lo sviluppo delle competenze
riferimento
ASCOLTO
Comunicazione
L'alunno comprende brevi messaggi L'alunno ascolta e comprende in modo:
(comprens
rapido e sicuro
nelle lingue
orali relativi ad ambienti noti
orale)
straniere
Rilevante
Buono
Corretto

Intermedio

Voto

Livello

10

Avanzato

9
8
7

Intermedio

PARLATO
(produz e
interaz
orale)

Lettura
(Comprens
critta)

Scrittura
(Produz
scritta)

Rifless sulla
lingua e sull'
apprendim

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

L'alunno comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambienti familiari

Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall'insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni

Individua alcuni elementi culturali

essenziale
Parziale
L'alunno usa la lingua:
con sicurezza e padronanza
con padronanza
con pertinenza

6
5
10

Base
Iniziale
Avanzato

9
8

Intermedio

correttamente

7

essenziale

6

Base

con molte lacune

5

Iniziale

L'alunno legge e comprende in modo:
espressivo e articolato
corretto, scorrevole e rapido
scorrevole e completo
Corretto e globale
meccanico ed essenziale
stentato, parziale e frammentario
Scrive autonomamente in modo:
completo
molto corretto
corretto
abbastanza corretto
essenziale
parziale
L'alunno riconosce e usa le strutture
linguistiche ed individua analogie e differenze in
modo:
articolato
sicuro
corretto
abbastanza corretto
essenziale
parziale

10

Avanzato

9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5
10

9
8
7
6
5

Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato

Intermedio
Base
Iniziale
Avanzato

Intermedio
Base
Iniziale

RUBRICA VALUTATIVA: MUSICA CLASSI: PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA
Competenza
Nuclei
TRAGUARDI Evidenze/Criteri per
chiave di
Descrittori
tematici
lo sviluppo delle competenze
riferimento
Consapevolez
ASCOLTO
L’alunno esplora, discrimina ed
L’alunno in modo molto attivo e consapevole
za
ed
elabora eventi sonori dal punto di vista
esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
espressione
qualitativo, spaziale e in riferimento
punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
culturale.
alla loro fonte.
L’alunno in modo attivo e consapevole esplora,
discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla
loro fonte.
L’alunno in modo consapevole esplora,
discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla
loro fonte.
L’alunno in modo consapevole esplora,
discrimina ed elabora semplici eventi sonori dal
punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
L’alunno in modo sufficiente consapevolezza
esplora, discrimina ed elabora semplici eventi
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.
L’alunno, se aiutato, esplora, discrimina ed
elabora semplici eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro
fonte.
PRODUZI
Esegue in modo molto originale, creativo e
ONE
attivo da solo e in gruppo, semplici brani vocali
o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti.
Articolare ed eseguire con la voce, il
Esegue in modo molto originale e attivo, da solo
corpo e gli strumenti combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche e
semplici brani vocali e strumentali;
riconoscendo e utilizzando nella pratica
gli elementi costitutivi di un brano
musicale
e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-

Voto

Livello

10
Avanzato
9

8
Intermedio
7

6

Base

5

Iniziale

10
Avanzato

9

costruiti.
Esegue con buona sicurezza, da solo e in
gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Esegue con sicurezza, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche
strumenti didattici e auto-costruiti.
Esegue con sufficiente sicurezza, da solo e in
gruppo, brani vocali o strumentali molto
semplici, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti.
Esegue se sollecitato, da solo e in gruppo, brani
vocali o strumentali molto semplici,
appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.

8
Intermedio
7

6

Base

5

Iniziale

RUBRICA VALUTATIVA: ARTE E IMMAGINE CLASSI: PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA
Competenz
Nuclei
TRAGUARDI Evidenze/Criteri per
Descrittori
a chiave di
tematici
lo sviluppo delle competenze
riferimento
Consapevolez Osservare e
Osserva, esplora, descrive in modo autonomo,
za ed
leggere
corretto e personale messaggi visivi
espressione
culturale

Voto

Livello

10

Avanzato

Osserva, esplora e descrive, in modo autonomo e
corretto messaggi visivi, multimediali ed elementi
della realtà

9

Osserva, esplora e descrive in modo corretto
messaggi visivi, multimediali ed elementi della
realtà in situazione nota

8

Intermedi
o

Leggere e interpretare in modo critico
e attivo i linguaggi delle immagini e
quelli multimediali

Esprimersi e
comunicare

Esprimere, comunicare e sperimentare
le tecniche e i codici propri del
linguaggio visuale e audiovisivo

Osserva, esplora e descrive in modo quasi preciso
messaggi visivi, multimediali ed elementi della
realtà in situazione nota

7

Osserva, esplora e descrive in modo essenziale
messaggi visivi, multimediali ed elementi della
realtà in situazioni note

6

Base

Osserva, esplora e descrive in modo superficiale
messaggi visivi, multimediali, elementi della realtà
in situazioni note

5

Iniziale

Produce elaborati grafici personali, utilizzando in
modo creativo ed originale diversi stili e tecniche
del linguaggio iconico

10

Avanzato

Produce elaborati grafici utilizzando con
accuratezza diversi stili e tecniche del linguaggio
iconico

9

Produce elaborati grafici utilizzando con sicurezza
diversi stili e tecniche del linguaggio iconico

8

Intermedi
o

Comprendere
e apprezzare
le opere
d’arte.

Comprendere, conoscere e apprezzare i
beni culturali e il patrimonio artistico

37

Produce elaborati grafici utilizzando
correttamente diversi stili e tecniche del
linguaggio iconico

7

Produce elaborati grafici utilizzando diversi stili e
tecniche del linguaggio iconico in modo
approssimativo

6

Base

Produce elaborati grafici utilizzando diversi stili e
tecniche del linguaggio iconico in modo
frammentario

5

Iniziale

E’ in grado di osservare, apprezzare e
commentare in modo autonomo e critico le opere
d’arte presenti nel proprio territorio e le rispetta.
E’ in grado di osservare, apprezzare e
commentare in modo autonomo e preciso le
opere d’arte presenti nel proprio territorio e le
rispetta.
E’ in grado di osservare, apprezzare e

10

Avanzato

commentare in modo corretto le opere d’arte
presenti nel proprio territorio d’arte e le rispetta.
E’ in grado di osservare, apprezzare e
commentare in modo non sempre corretto le
opere d’arte presenti nel proprio territorio.
E’ in grado di osservare, apprezzare e
commentare in modo adeguato le opere d’arte
presenti nel proprio territorio.
E’ in grado di osservare, apprezzare e
commentare, in modo frammentario, le opere
d’arte presenti nel proprio territorio.

9

8

Intermedi
o

7

6

Base

5

Iniziale

RUBRICA VALUTATIVA: ED. FISICA CLASSI: PRIMA, SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA
Competenza
Descrittori
Nuclei
TRAGUARDI Evidenze/Criteri per
chiave di
tematici
lo sviluppo delle competenze
riferimento
Consapevolez Il corpo e la
Ha piena e completa consapevolezza di sé e del
za ed
sua
proprio corpo. Utilizza in modo molto sicuro,
espressione
relazione
completo e creativo gli schemi motori e posturali
culturale
con lo
nel continuo adattamento alle variabili spaziali e
spazio e il
temporali contingenti.
tempo
Ha piena e completa consapevolezza di sé e del
Padroneggiare abilità motorie di base in
situazioni diverse
proprio corpo. Utilizza in modo molto sicuro e
completo gli schemi motori e posturali nel

Voto

Livello

10

Avanzato

9

RELIGIONE

PRIMA
Competenza
chiave di
riferimento
1.Competenza
in materia di
cittadinanza
2.
Consapevolezz
a ed
espressione
culturale.

Nuclei
tematici

TRAGUARDI Evidenze/Criteri
per lo sviluppo delle competenze

Dio e
l’uomo

1.Riconosce Dio come Padre e
Creatore: sviluppa il senso di
responsabilità
nei
confronti
dell’ambiente.
.

Descrittori

ottimo

Livello
Avanzato

Possiede puntuale conoscenza degli
argomenti, che sa riferire in modo corretto ed
esaustivo, e manifesta vivo interesse a fornire
contributi personali in classe.
Distinto
Mostra di conoscere in modo completo e
argomentato gli argomenti e sa riferirli in
modo corretto.
Buono

Intermedio

Mostra un'adeguata conoscenza degli
argomenti e sa riferirne in maniera corretta.
Possiede una conoscenza soddisfacente degli
argomenti e sa riferirne in maniera corretta.
Conosce le linee essenziali degli

38

Valut
az.

Discreto
Suffici
ente

Base

argomenti trattati.
Possiede una conoscenza parziale e selettiva
degli argomenti e non sa riferire in maniera
coerente.

Insufficie
nte

Iniziale

Non
acquisito

Non conosce gli argomenti trattati
Ottimo
I valori
etici e
religiosi

1.Inizia a comprendere il valore
della festa di Natale e della festa
di
Pasqua
nella
propria
esperienza, in quella della propria
Il
famiglia e del contesto sociale in
linguaggio cui vive.
religioso
.
La Bibbia

Avanzato

Utilizza il linguaggio
specifico della disciplina e mostra di
conoscere gli argomenti trattati, talora offre
spunti per il dibattito in classe.
Distinto
É’ in grado di utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina, conosce gli
argomenti. Fa riferimento alla propria
esperienza personale.
Buono

Intermedio

È in grado di utilizzare il linguaggio
specifico, conosce gli argomenti trattati.
Se sollecitato, interviene nella
discussione in classe facendo
riferimento alla propria esperienza.
Discreto
È in grado di utilizzare il linguaggio
specifico.
Conosce e utilizza i termini essenziali
del linguaggio specifico della
disciplina.
Non utilizza in maniera pertinente i
termini del linguaggio specifico della
disciplina.

Suffici
ente

Base

Insufficie
nte

Iniziale

Non
acquisito

Non conosce i termini del linguaggio
specifico della disciplina.
La Bibbia

Possiede una salda conoscenza degli episodi
1.Familiarizza con il contesto fondamentali della Bibbia.
sociale, culturale e ambientale al
Riconosce in maniera autonoma i tratti e gli
tempo di Gesù.
episodi fondamentali della Bibbia.

Ottimo
Distinto
Buono

Conosce gli episodi fondamentali della Bibbia.

39

Avanzato

Intermedio

Conosce gli episodi della Bibbia in maniera
abbastanza adeguata .
Conosce gli episodi della Bibbia in maniera
sommaria.
Conosce gli episodi della Bibbia in maniera
vaga e imprecisa.

Discreto
Suffici
ente

Base

Insufficie
nte

Iniziale
Non acquisito

Non sa riferire nulla in relazione alla Bibbia

40

SCUOLA SECONDARIA
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TESTO SCRITTO
CONTENUTO

GRAMMATICA E SINTASSI

ESAURIENTE 25

CORRETTA 15

ABBASTANZA ESAURIENTE 20

ABBASTANZA CORRETTA 12

SEMPLICE 15

GLOBALMENTE CORRETTA 10

MODESTO 11

POCO CORRETTA 8

CONFUSO 8

SEMPLICE 6
SCORRETTA 4

ADERENZA ALLA TRACCIA

LESSICO

PIENA 15

PRECISO E APPROPRIATO 10

ACCETTABILE 10

ABBASTANZA APPROPRIATO 8

PARZIALE 8

NON SEMPRE APPROPRIATO 6

MANCANTE 4

IMPRECISO 5
POVERO O INADEGUATO 4

ORGANIZZAZIONE TESTUALE

ORTOGRAFIA

ORGANICA E COERENTE 20

PRECISA 15

PRECISA E LINEARE 16

CON POCHE IMPRECISIONI 12

SEMPLICE 12

CON ALCUNI ERRORI 10

FRAMMENTARIA 10

CON MOLTI ERRORI O ALCUNI GRAVI 7

CONFUSA 6

CON MOLTISSIMI E GRAVI ERRORI 5
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100/ 96 = 10

77/74=7.5

52/47=5

95/ 93 =9.5

73/68=7

46/43=4.5

92/88 = 9

67/64=6.5

Sotto 43 =4

87/84= 8.5

63/57=6

83/78=8

56/53=5.5

Griglia per la valutazione di un elaborato di italiano
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INDICATORI
LIVELLI di PRESTAZIONE

CAPACITA’ DI SINTESI
CONTENUTO

CORRETTEZZA E
COMPLETEZZA DELLA
INFORMAZIONI

FORMA (morfosintassi; ortografia,
punteggiatura)
LINGUA

LINGUAGGIO (lessico
specifico; fraseologia)
44

Completa E Precisa
Completa
Adeguata
Imprecisa
Fragile
Carente
Nulla
Informazioni Complete e Corrette
Informazioni Globalmente Complete e Corrette
Informazioni Adeguate e Corrette
Informazioni Imprecise e/o Approssimative
Informazioni Scorrette e/o Incomplete
Corretta
Alcune imprecisioni
Imprecisioni ripetute/ricorrenti o qualche sporadico errore di base
Errori ripetuti e ricorrenti
Errori gravi
Errori gravi e ricorrenti rendono il messaggio non del tutto comprensibile
Errori molto gravi, ripetuti e diversificati rendono il messaggio difficilmente comprensibile
Preciso e appropriato
Complessivamente preciso e pertinente
Generalmente corretto, anche se non sempre pertinente
A volte impreciso e/o ripetitivo
Scorretto e sostanzialmente riproducente il testo da riassumere

PUNTI
6
5
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
6
5
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0

4
5
6
NON
NON SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
(IRC e AAR)
(IRC e AAR)
(IRC e AAR)
45-54
55-64
<44
Le conoscenze Conoscenza parziale
Conoscenza
DESCRITTORI
sui
temi degli argomenti.
degli aspetti
competenze
proposti sono Esecuzione di compiti essenziali degli
disciplinari:
episodiche,
semplici con errori.
argomenti.
possesso e
frammentarie
Capacità
di
analisi
e
Esecuzione di
applicazione
e
non
sintesi,
utilizzate
in
modo
semplici
di conoscenze
consolidate,
insicuro o non autonomo. compiti.
e abilità
rielaborazione e recuperabili Metodo di studio incerto. Capacità di
metodo
nonostante
Utilizzo di un linguaggio analisi e sintesi
Padronanza del l’aiuto e il
generico e impreciso.
basilare.
linguaggio e/o costante
Comprensione settoriale Metodo di
dei linguaggi
stimolo del del testo. Impegno
studio da
specifici DAD
docente
discontinuo.
consolidare.
Partecipazione
DAD
DAD
Utilizzo di un
Interesse/impe
Le conoscenze L’attività a distanza si è linguaggio
gno
sui
temi rivelata discontinua.
semplice e non
Relazione a
proposti sono Ha prodotto lavori
sempre
distanza
episodiche,
incompleti e parzialmente adeguato.
frammentarie corretti. Irregolare il
Comprensione
e non
rispetto dei tempi di
generica di un
consolidate,
consegna.
testo. Capacità
recuperabili
Ha dimostrato capacità di compiere
nonostante
di interazione a distanza alcuni
l’aiuto e il
limitate anche se
collegamenti
costante
sollecitato
guidati.
stimolo del
Impegno
docente
abbastanza
regolare.
DAD
RUBRICA
VALUTAZIONE

45

7
DISCRETO
(IRC e AAR)
65-74
Discreta
conoscenza dei
contenuti.
Esecuzione
adeguata dei
compiti. Analisi e
sintesi
appropriate.
Metodo di studio
organizzato in
modo più che
sufficiente.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice ma
corretto.
Comprensione
generale del testo.
Capacità di
collegamenti
interdisciplinari.
Impegno regolare.
DAD
Nell’attività a
distanza la
partecipazione è
stata
generalmente
adeguata.

8
BUONO
(IRC e AAR)78-83

9
DISTINTO
(IRC e AAR) 84-95

Conoscenze buone Conoscenze complete
e organizzate.
e organizzate.
Esecuzione
Esecuzione autonoma
autonoma dei
e personale dei compiti.
compiti. Analisi e
Analisi e sintesi corrette
sintesi corrette.
e significative. Metodo
Capacità di
di studio efficace.
rielaborazione.
Utilizzo corretto, ricco
Metodo di studio
e appropriato dei
sicuro ed organico. linguaggi specifici.
Utilizzo corretto
Comprensione
dei linguaggi
approfondita di tutti gli
specifici.
elementi del testo.
Comprensione di
Capacità di collegamenti
tutti i livelli del testo. interdisciplinari in
Capacità di
autonomia. Impegno
collegamento
costante.
interdisciplinare.
DAD
Impegno continuo.
Ha partecipato
DAD
assiduamente e in modo
Nell’attività a
quasi sempre attivo alle
distanza la
proposte, superando le
partecipazione è
eventuali difficoltà
risultata
oggettive incontrate.
complessivamente
Ha prodotto lavori
attiva.
generalmente curati,
Ha prodotto lavori completi e corretti
completi e in genere rispettando sempre i
corretti. Ha
tempi di consegna.

10
OTTIMO
(IRC e AAR) 96 – 100

Conoscenze complete,
approfondite e
organizzate.
Esecuzione
autonoma,
personale e
originale dei
contenuti
richiesti senza
errori. Analisi
corrette e
approfondite.
Sintesi complete
e significative.
Metodo di studio
funzionale ed
efficace.
Utilizzo corretto,
ricco e appropriato
dei linguaggi
specifici.
Comprensione
approfondita e
puntuale di tutti gli
elementi del testo.
Capacità di
collegamenti
interdisciplinari in
maniera autonoma

Nell’attività a Ha prodotto
distanza la
lavori
partecipazione complessivamente
si è rivelata
completi ma non
poco attiva. Ha sempre del tutto
prodotto lavori corretti.
non sempre
Talvolta non ha
completi e
rispettato i tempi
sufficientement di consegna.
e corretti.
Ha dimostrato
Irregolare il
capacità di
rispetto dei
interazione a
tempi di
distanza più che
consegna.
sufficienti
Ha dimostrato
capacità di
interazione a
distanza solo se
sollecitato

46

rispettato quasi
sempre i tempi di
consegna. Ha
dimostrato buone
capacità di
interazione a
distanza

Ha dimostrato ottime
capacità di interazione a
distanza.

e approfondita.
Impegno
considerevole
DAD
Ha
parteci
pato
assidua
mente
e
attivam
ente
alle
propost
e,
supera
ndo le
eventu
ali
difficolt
à
oggetti
ve
incontr
ate.
Ha
prodott
o lavori
accurati
,
comple
ti e
corretti
rispetta
ndo
sempre
i tempi

di
conseg
na.
Ha
dimostr
ato
rilevant
i/spicca
te
capacit
à di
interazi
one a
distanz
a
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Descrittori

Indicatore e

Indicatore e

Indicatore e

Indicatore e

Indicatore e

punteggio

punteggio

punteggio

punteggio

punteggio

10

9

8

7

6

Il comportamento
nel complesso
corretto e
generalmente
rispettoso verso
persone e
situazioni. E’
necessario solo in
limitati casi
richiamare ad
atteggiamenti
positivi.

Il
comportamento

Il comportamento

Capacità di
Sempre
controllo del
autonomo nella
comportamento scelta dei
comportamenti

1
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Il
comportamento
corretto è
coerente con
atteggiamenti
adeguati e
rispettosi verso
consapevole del
persone e
senso civico e
situazioni, senza
della correttezza
particolari
nei confronti
incidenze
delle persone e
costruttive sulle
nelle azioni. Di
dinamiche del
esempio per
gruppo dei pari
compagni e
e sulla vita di
efficace nelle
comunità di
relazioni di
classe.
classe

verso persone e
situazioni
necessita di
richiami per
essere
ricondotto ad
atteggiamenti
positivi. I
richiami sono
comunque
accolti e utilizzati
per migliorare.

verso persone e situazioni
spesso non è corretto, I
richiami non sono sempre
accolti e difficilmente
utilizzati come stimoli per
migliorare.

Capacità di
collaborazione,
dialogo e
confronto con
gli altri

2

Partecipazione
alle attività
didattiche

3

49

La
collaborazione e
il confronto con
gli altri sono
sempre
autonomamente
costruttivi
all’interno del
gruppo classe,
evidenziando
capacità di
supporto,
sostegno ai
compagni e
incidenza
positiva sul
lavoro collettivo.

La
collaborazione e
il confronto con
gli altri sono
sempre positivi,
nel rispetto delle
indicazioni
fornite dai
docenti e delle
attività
proposte.

La collaborazione
e il confronto con
gli altri sono
sempre
complessivamente
rispettosi delle
indicazioni fornite
dai docenti e delle
attività proposte.

La
partecipazione è
sempre molto
attiva, sostenuta
autonomamente
da spirito
collaborativo e
propositivo.

La
partecipazione è
regolare ma
maggiormente
finalizzata
all’adempimento
di personali
doveri più che
alla

La partecipazione
è limitata
all’essenziale e
necessita di
stimoli per essere
regolare.

La capacità di
collaborazione e
di confronto con
gli altri
necessitano di
essere stimolate
e sovente
richiamate
all’attenzione.

Si evidenziano difficoltà nella
collaborazione e nel rispetto
delle persone e delle loro
idee.

La
partecipazione
alle attività di
classe è saltuaria
e necessita di
ripetuti richiami.

La partecipazione alle attività
di classe è scarsa e
irregolare.

E’ necessario solo
in limitati casi
richiamare a
maggiore rispetto
e condivisione.

collaborazione al
lavoro collettivo.

Acquisizione
metodo di
lavoro
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Il metodo di
lavoro è
decisamente
autonomo,
efficace e
produttivo.

Il metodo di
lavoro è
positivo,
regolare e
ordinato.

Il metodo di
lavoro necessita di
stimoli per essere
regolare ed
ordinato.

Il metodo di
Non si evidenziano ordine e
lavoro è
regolarità nel metodo di
prevalentemente lavoro.
ripetitivo e
improntato ad
attività di tipo
mnemonico.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
LINGUA INGLESE: CLASSI 1^ A1.1 – CLASSI 2^ A1.2 - A2.1 – CLASSI 3^ A2.2
2^ LINGUA COMUNITARIA: CLASSI 1^ PRE-A1 – CLASSI 2^ A1.1 – CLASSI 3^ A1.2

DIMENSIONE DI
COMPETENZA

CRITERI

Quali aspetti vado ad analizzare

Che cosa vado
a valutare

Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse
personale, quotidiano, e
sociale, purché si parli
lentamente

ASCOLTO
Comprensione

51

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

LIVELLO
INIZIALE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
LIVELLO
INTERMEDIO AVANZATO

VOTO: 4-5

VOTO: 6

VOTO: 7-8

VOTO: 9-10

L’alunno
comprende, se
opportunamente
guidato, i punti
principali di
messaggi e
annunci semplici
e chiari su
argomenti di
interesse
personale,
quotidiano, e
sociale

L’alunno
comprende in
modo essenziale i
punti principali di
messaggi e
annunci semplici e
chiari su
argomenti di
interesse
personale,
quotidiano, e
sociale

L’alunno
comprende, in
modo corretto ed
appropriato, i punti
principali di
messaggi e
annunci semplici e
chiari su argomenti
di interesse
personale,
quotidiano, e
sociale

L’alunno
comprende, in
sicurezza e
autonomia, i
punti principali
di messaggi e
annunci
semplici e chiari
su argomenti di
interesse
personale,
quotidiano, e
sociale

orale

In un documento audio o
video, individuare termini e
informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline, purché il lessico
sia stato presentato in
precedenza

Individuare
informazioni esplicite e
semplici inferenze in
brevi testi di uso
quotidiano e in lettere
personali

LETTURA
Comprensione
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L’alunno
individua, se
opportunamente
guidato, termini
e informazioni
attinenti a
contenuti di
studio di altre
discipline

L’alunno individua
in modo
essenziale termini
e informazioni
attinenti a
contenuti di studio
di altre discipline

L’alunno
individua, se
opportunamente
guidato,
informazioni
esplicite e
semplici
inferenze in
brevi testi di uso
quotidiano e in
lettere personali

L’alunno individua
in modo
essenziale
informazioni
esplicite e
semplici inferenze
in brevi testi di uso
quotidiano e in
lettere personali

L’alunno individua,
in modo corretto ed
appropriato, termini
e informazioni
attinenti a contenuti
di studio di altre
discipline

L’alunno individua,
in modo corretto ed
appropriato,
informazioni
esplicite e semplici
inferenze in brevi
testi di uso
quotidiano e in
lettere personali

L’alunno
individua, in
sicurezza e
autonomia,
termini e
informazioni
attinenti a
contenuti di
studio di altre
discipline

L’alunno
individua, in
sicurezza e
autonomia,
informazioni
esplicite e
semplici
inferenze in
brevi testi di uso
quotidiano e in
lettere personali

scritta

Trovare informazioni
specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di
studio di altre discipline,
purché il lessico specifico
sia stato presentato in
precedenza

Comprendere istruzioni
per l'uso di un oggetto,
per lo svolgimento di
giochi e per attività
collaborative
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L’alunno trova,
se
opportunamente
guidato,
informazioni
specifiche
relative ai propri
interessi e a
contenuti di
studio di altre
discipline

L’alunno
comprende, se
opportunamente
guidato,
istruzioni per
l'uso di un
oggetto, per lo
svolgimento di
giochi e per
attività
collaborative

L’alunno trova
informazioni
specifiche relative
ai propri interessi
e a contenuti di
studio di altre
discipline

L’alunno
comprende, in
modo essenziale,
istruzioni per l'uso
di un oggetto, per
lo svolgimento di
giochi e per
attività
collaborative

L’alunno trova, in
modo corretto ed
appropriato,
informazioni
specifiche relative
ai propri interessi e
a contenuti di
studio di altre
discipline

L’alunno
comprende, in
modo corretto ed
appropriato,
istruzioni per l'uso
di un oggetto, per
lo svolgimento di
giochi e per attività
collaborative

L’alunno trova,
in sicurezza e
autonomia,
informazioni
specifiche
relative ai propri
interessi e a
contenuti di
studio di altre
discipline

L’alunno
comprende, in
sicurezza e
autonomia,
istruzioni per
l'uso di un
oggetto, per lo
svolgimento di
giochi e per
attività
collaborative

Comprendere brevi storie,
semplici biografie e testi
narrativi più complessi

Presentare e descrivere
esperienze ed eventi
relativi all'ambito personale
e sociale;

PARLATO
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Produzione
orale

Interagire con un
interlocutore
comprendendo i punti
chiave di una

L’alunno
comprende, se
opportunamente
guidato, brevi
storie, semplici
biografie e testi
narrativi più
complessi

L’alunno, se
opportunamente
guidato,
presenta e
descrive
esperienze ed
eventi relativi
all'ambito
personale e
sociale

L’alunno
interagisce, se
opportunamente
guidato, con un
interlocutore
comprendendo

L’alunno
comprende, in
modo essenziale,
brevi storie,
semplici biografie
e testi narrativi più
complessi

L’alunno, in modo
essenziale,
presenta e
descrive
esperienze ed
eventi relativi
all'ambito
personale e
sociale

L’alunno
interagisce con un
interlocutore
comprendendo i
punti essenziali di
una
conversazione ed
esponendo le

L’alunno
comprende, in
modo corretto ed
appropriato, brevi
storie, semplici
biografie e testi
narrativi più
complessi

L’alunno
comprende, in
sicurezza e
autonomia,
brevi storie,
semplici
biografie e testi
narrativi più
complessi

L’alunno, in modo
corretto ed
appropriato,
presenta e descrive
esperienze ed
eventi relativi
all'ambito
personale e sociale

L’alunno, in
sicurezza e
autonomia,
presenta e
descrive
esperienze ed
eventi relativi
all'ambito
personale e
sociale

L’alunno
interagisce, in
modo corretto ed
appropriato, con un
interlocutore
comprendendo i

L’alunno
interagisce, in
sicurezza e
autonomia, con
un interlocutore
comprendendo i

conversazione ed
esponendo le proprie idee
in modo semplice su
situazioni familiari

Presentare argomenti di
studio relativi ad altre
discipline e alla civiltà dei
paesi della lingua di studio
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alcuni dei punti
chiave di una
conversazione
ed esponendo le
proprie idee in
modo semplice

L’alunno, se
opportunamente
guidato,
presenta
argomenti di
studio relativi ad
altre discipline e
alla civiltà dei
paesi della
lingua di studio

proprie idee in
modo semplice

L’alunno, in modo
essenziale,
argomenti di
studio relativi ad
altre discipline e
alla civiltà dei
paesi della lingua
di studio

punti chiave di una
conversazione ed
esponendo le
proprie idee in
modo adeguato

L’alunno, in modo
corretto ed
appropriato,
argomenti di studio
relativi ad altre
discipline e alla
civiltà dei paesi
della lingua di
studio

punti chiave di
una
conversazione
ed esponendo
le proprie idee
in modo
pertinente

L’alunno, in
sicurezza e
autonomia,
argomenti di
studio relativi ad
altre discipline e
alla civiltà dei
paesi della
lingua di studio

SCRITTURA

Produzione
scritta

Interagire per iscritto,
anche in formato digitale
e/o in rete, per esprimere
stati d’animo, vissuti e
bisogni immediati

L’alunno, se
opportunamente
guidato,
interagisce per
iscritto, anche in
formato digitale
e/o in rete, per
esprimere stati
d’animo, vissuti
e bisogni
immediati

L’alunno, in modo
essenziale,
interagisce per
iscritto, anche in
formato digitale
e/o in rete, per
esprimere stati
d’animo, vissuti e
bisogni immediati

L’alunno, in modo
corretto ed
appropriato,
interagisce per
iscritto, anche in
formato digitale e/o
in rete, per
esprimere stati
d’animo, vissuti e
bisogni immediati

L’alunno, in
sicurezza e
autonomia,
interagisce per
iscritto, anche in
formato digitale
e/o in rete, per
esprimere stati
d’animo, vissuti
e bisogni
immediati

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

Uso del
lessico e delle
strutture
grammaticali e
funzioni
linguistiche,

Utilizzare lessico, strutture
e funzioni linguistiche
appropriate nei vari
contesti comunicativi

L’alunno, se
opportunamente
guidato, utilizza
lessico, strutture
e funzioni
linguistiche in
limitati contesti
comunicativi

L’alunno utilizza
lessico, strutture e
funzioni
linguistiche
complessivamente
appropriate in
semplici contesti
comunicativi

L’alunno utilizza
lessico, strutture e
funzioni linguistiche
in modo
appropriato nei vari
contesti
comunicativi

L’alunno, in
sicurezza e
autonomia,
utilizza lessico,
strutture e
funzioni
linguistiche
appropriate nei
vari contesti
comunicativi.

DESCRITTORI DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
LINGUA INGLESE: CLASSI 1^ A1.1 – CLASSI 2^ A1.2 - A2.1 – CLASSI 3^ A2.2
2^ LINGUA COMUNITARIA: CLASSI 1^ PRE-A1 – CLASSI 2^ A1.1 – CLASSI 3^ A1.2
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ASCOLTO: comprendere, in contesti orali, frasi ed espressioni di uso frequente relative alla propria esperienza quotidiana, ai bisogni immediati
(persona, famiglia, scuola, città, acquisti etc.) e a semplici argomenti di studio.
L’alunno dimostra una
comprensione completa e precisa (10)
comprensione completa (9)
comprensione pienamente soddisfacente (8)
comprensione buona (7)
comprensione globale (6)
comprensione limitata e incompleta (5)
comprensione decisamente carente (4)
LETTURA: comprendere, in contesti scritti, frasi ed espressioni di uso frequente relative alla propria esperienza quotidiana, ai bisogni immediati
(persona, famiglia, scuola, città, acquisti etc.) e a semplici argomenti di studio.
L’alunno dimostra una
comprensione completa e precisa (10)
comprensione completa (9)
comprensione pienamente soddisfacente (8)
comprensione buona (7)
comprensione globale (6)
comprensione limitata e incompleta (5)
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comprensione decisamente carente (4)
PARLATO: interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali.
L’alunno evidenzia:
Sequenza articolata nell'esposizione, padronanza dell'argomentazione, proprietà di linguaggio con padronanza di terminologia (10)
esposizione chiara, ordinata sequenza argomentativa, linguaggio pertinente( 9)
esposizione semplice, linguaggio semplice con l'utilizzo di alcuni termini specifici (8)
esposizione e linguaggio semplice (7)
esposizione scarna, linguaggio molto semplice (6)
esposizione molto elementare e linguaggio molto scarno (5)
assenza di esposizione (4)
SCRITTURA: interagire per iscritto per esprimere informazioni e aspetti del proprio vissuto e usare in modo appropriato gli strumenti multimediali.
L’alunno evidenzia:
strutture sintattiche/grammaticali utilizzate in modo autonomo e corretto; ortografia perfetta; capacità di rielaborazione personale precisa e corretta
(10)
strutture sintattiche e grammaticali utilizzate in modo corretto; errori ortografici solo sporadici; capacità di rielaborazione personale apprezzabile (9)
strutture sintattiche e grammaticali utilizzate in modo generalmente corretto; qualche errore ortografico ripetuto; capacità di rielaborazione
personale precisa (8)
strutture sintattiche e grammaticali utilizzate in modo generalmente corretto ma meccanico; alcuni errori ortografici; capacità di rielaborazione
personale non sempre precisa (7)
strutture sintattiche e grammaticali utilizzate in modo semplici; errori ortografici frequenti ma non tali da compromettere la comprensione; capacità di
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rielaborazione personale modesta (6)
strutture sintattiche e grammaticali utilizzate in modo limitato e poco corretto; ortografia scorretta; capacità di rielaborazione personale difficoltosa
(5)
semplici strutture sintattiche e grammaticali utilizzate in modo molto limitato e scorretto; ortografia molto scorretta; capacità di rielaborazione
personale limitata (4)
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO: riflettere con metodo induttivo sulla lingua, valutare il proprio apprendimento e usare in
modo appropriato il dizionario bilingue.
L'alunno conosce ed applica
strutture e funzioni linguistiche in modo completo e corretto (10)
strutture e funzioni linguistiche in modo quasi sempre corretto e completo (9)
strutture e funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto ed appropriato (8)
strutture e funzioni linguistiche più importanti in modo sufficientemente corretto (7)
strutture e funzioni linguistiche in modo parziale e approssimativo (6)
strutture e funzioni linguistiche in modo scorretto (5)
strutture e funzioni linguistiche in modo del tutto scorretto (4)
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MUSICA
LIVELLI
Competenza 1

Avanzato (10-9)

INDICATORI ESPLICATIVI
Utilizza con sicurezza, precisione e in modo autonomo il codice notazione
Discrimina e contestualizza i parametri del suono

Intermedio (8)

Utilizza in modo corretto il codice notazione
Discrimina i parametri del suono e ne coglie le peculiarità

Base (7)

Utilizza il codice notazione
Discrimina il parametri del suono

Iniziale (6)

Utilizza se guidato il codice notazione
Discrimina alcuni parametri del suono

Competenza 2

Avanzato (10-9)

Espone gli argomenti in modo completo usando la terminologia specifica e
attuando collegamenti interdisciplinari

Competenza 3

Intermedio (8)

Espone gli argomenti in modo chiaro e utilizzando il linguaggio specifico

Base (7)

Espone gli argomenti in modo chiaro utilizzando un linguaggio semplice

Iniziale (6)

Espone in modo essenziale gli argomenti

Avanzato (10-9)

Esegue con padronanza e in modo espressivo brani musicali con lo strumento
Intona correttamente canti, melodie, esegue
autonomo ritmi anche complessi

Intermedio (8)

Esegue con sicurezza brani musicali
Intona canti e melodie
Esegue con sicurezza ritmi

Base (7)

Esegue in modo corretto brani musicali
Intona se guidato canti e melodie
Esegue in modo corretto semplici ritmi

Iniziale (6)

Esegue, se guidato, semplici brani
Intona solo se guidato canti e melodie
Esegue se guidato semplici ritmi
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correttamente e in modo

Competenza 4

Avanzato (10-9)

Ascolta, discrimina e contestualizza i diversi fenomeni sonori
Rielabora in modo autonomo e personale il materiale sonoro utilizzandolo
come mezzo espressivo e di comunicazione

Intermedio (8)

Ascolta e discrimina i diversi fenomeni sonori cogliendone le peculiarità
Rielabora il materiale sonoro

Base (7)

Ascolta e discrimina i fenomeni sonori
Rielabora se guidato il materiale sonoro

Iniziale (6)

Ascolta e discrimina nel loro complesso i fenomeni sonori
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Capacità di raccogliere informazioni, di
analizzarle e comprenderne i messaggi.

INTERPRETAZIONE

VALUTAZIONE FINALE (DEL PRODOTTO, DEL PROCESSO E DELLA CAPACITÀ DI COOPERARE)
LIVELLO A

LIVELLO B

LIVELLO C

LIVELLO D

(avanzato) 4

(intermedio)3

(base)2

(iniziale)1

Raccoglie le informazioni,
le analizza e ne
comprende i messaggi in
modo autonomo e
critico, selezionando
quelle utili per il
raggiungimento degli
obiettivi.

Raccoglie le
informazioni, le analizza
e ne comprende i
messaggi in modo
autonomo,
selezionando quelle utili
per il raggiungimento
degli obiettivi.

Raccoglie le
informazioni
essenziali, le
analizza e ne
comprende i
messaggi utili per
il raggiungimento
degli obiettivi

Solo se guidato,
raccoglie le
informazioni più
semplici, ne
comprende
globalmente i
messaggi

Capacità di ricercare, immagini, storie

AZIONE Capacità di organizzare il lavoro INTERPRETAZIONE
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L’alunno effettua la
ricerca in modo mirato,
selezionando i dati
congruenti alla consegna.
I documenti consultati
sono attendibili,
interessanti e sollecitano
la curiosità.

L’alunno effettua la
ricerca in modo mirato,
selezionando i dati
congruenti alla
consegna. I documenti
consultati sono
attendibili.

L’alunno effettua
la ricerca in modo
essenziale,
selezionando
alcuni dati
congruenti alla
consegna. I
documenti
consultati sono
globalmente
attendibili.

L’alunno effettua
la ricerca in modo
guidato,
selezionando solo
alcuni dati
congruenti alla
consegna. I
documenti
consultati sono
globalmente
attendibili

Organizza il lavoro in
modo autonomo, con
capacità di
coordinamento
all’interno del gruppo,
fornendo input originali.

Organizza il lavoro in
modo funzionale agli
obiettivi, integrando in
modo armonico gli
stimoli forniti
dall’esterno

Organizza il lavoro
in forma
essenziale,
accogliendo gli
stimoli emersi nel
gruppo

Solo se guidato,
organizza il lavoro
in forma semplice,
accogliendo gli
stimoli emersi nel
gruppo, con guida
costante

Metodo di studio/lavoro

Capacità di presentare il prodotto
AUTOREGOLAZIONE (descrittori di
riflessione, capacità metacognitve)
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Presenta il prodotto con
disinvoltura,
padroneggiando i
contenuti e facendo
opportuni collegamenti a
livello interdisciplinare.

Presenta il prodotto
finale padroneggiando i
contenuti, operando i
collegamenti
contemplati a livello
interdisciplinare.

Presenta il
prodotto in modo
semplice,
operando alcuni
collegamenti a
livello
interdisciplinare.

Guidato, presenta
il prodotto finale
rispondendo
correttamente a
semplici
domande.

L’alunno è organizzato e
opera con
consapevolezza scelte
strategiche volte al
conseguimento del
risultato. Motiva con
obiettività le strategie
attivate

L’alunno è organizzato e
opera con
consapevolezza scelte
strategiche volte al
conseguimento del
risultato.

L’alunno non è
sempre
organizzato;
persegue il
risultato tentando
le strategie.

Solo se guidato
l’alunno è in
grado di
organizzare il
proprio lavoro
tentando
strategie

L’alunno valuta
correttamente e
obiettivamente il
proprio lavoro e,
guidato, interviene per
correggere eventuali
imperfezioni

Autovalutazione

AUTOREGOLAZIONE

L’alunno valuta
correttamente e
obiettivamente il proprio
lavoro e interviene in
modo opportuno per
correggere eventuali
imperfezioni

L’alunno non
sempre valuta
correttamente e
obiettivamente il
proprio lavoro e,
solo guidato,
interviene per
correggere
eventuali
imperfezioni

L’alunno non è in
grado di valutare
correttamente e
obiettivamente il
proprio lavoro

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE – colloquio pluridisciplinare

Comprensione del
documento proposto

Livello 4

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Approfondita comprensione: degli
elementi espliciti ed impliciti e dei
riferimenti

Comprensione: completa degli
elementi espliciti, parziale di quelli
impliciti e dei riferimenti

Comprensione essenziale degli
elementi espliciti, con stimoli guida
di alcuni aspetti impliciti e
riferimenti

Comprensione essenziale

8

6

4
2

Conoscenze

Approfondite e articolate con chiari
quadri concettuali

Ampie e con strutturate
tematizzazioni

Limitato sviluppo di tematizzazioni

4
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Limitate e/o frammentate

8
Relazione su argomento
predisposto

Sequenza articolata
nell’esposizione
padronanza dell’argomentazione

6
Chiara esposizione
ordinata sequenza argomentativa
pertinente linguaggio

proprietà di linguaggio con
padronanza di terminologia

2
Semplice esposizione con aderenza
al testo
Linguaggio semplice e con utilizzo
di alcuni termini specifici

Scarna esposizione
Memorizzazione del testo
Scarso utilizzo del linguaggio
specifico

4
8

2

6

Autoregolazione e
autocontrollo

Controllo dell’emotività

Controllo dell’emotività

Capacità di interloquire con i
membri della commissione

Capacità di accogliere spunti e
domande

L’emotività condiziona la
padronanza di esposizione e di
accogliere spunti e domande

Capacità di corrispondere agli input,
spunti e domande

Difficoltà di controllo dell’emotività,
limitata capacità di interloquire e di
accogliere spunti e domande della
commissione

1
4

2

3

(Sono indicati i punteggi per ciascun livello;l’area di autoregolazione e autocontrollo è considerata con minore incidenza rispetto alle altre tre aree di valutazione)
Tabella di attribuzione del giudizio
Punteggio

Voto

Punteggio

Voto

28-27

10

17-14

7

26-22

9

13-10

6

21-18

8

9-7

5
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RUBRICA
LIVELLO
DI
COMPETENZA
CRITERI

CO
NO
SC
EN
ZE
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DI

VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ
IN
FASE DI
DI
ACQUISIZIONE
4

5
NON SUFFICIENTE
NON
SUFFICIENTE
Le conoscenze Le conoscenze
INSERIRE LE
sui temi
sui
temi
CONOSCENZE CHE SI proposti sono proposti sono
SONO VALUTATE
episodiche,
minime,
frammentari e organizzabili
e
non consolidate, recuperabil con
recuperabili
l’aiuto del
con difficoltà
docente
con
l’aiuto
e il costante
stimolo del
docente

DI
EDUCAZIONE CIVICA
BASE
INTERMEDIO

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

Le conoscenze sui Le conoscenze
temi
proposti
sui temi
sono
essenziali,
proposti sono
organizzabili
e sufficientemente
recuperabili
con consolidate,
qualche aiuto del organizzate
docente o
dei e recuperabili
compagni
con il
supporto
di mappe
o schemi
forniti dal
docente

A.S.

8
BUONO
Le conoscenze
sui temi proposti
sono
consolidate
e organizzate.
L’alunno
sa recuperarle
in modo
autonomo
e utilizzarle
nel lavoro.

2020 –

2023
AVANZATO

9
DISTINTO
Le conoscenze
sui temi
proposti
sono
esaurienti,
consolidate
e bene
organizzate.
L’alunno
sa
recuperarle,
metterle
in
relazione
in modo
autonomo
e utilizzarle
nel lavoro.

10
OTTIMO
Le conoscenze
sui temi proposti
sono
complete,
consolidate,
bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle
e
metterle in
Relazione in
modo autonomo,
riferirle anche
servendosi
di
diagrammi,
mappe, schemi
e utilizzarle
nel lavoro
anche incontesti
nuovi.

LIVELLO

RUBRICA
DI

CRITERI
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DI
VALUTAZIONE PER
L’ATTIVITÀ
COMPETENZA IN
FASE DI
ACQUISIZIONE
4
5
NON
NON
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

DI
DI

EDUCAZIONE CIVICA
BASE
INTERMEDIO

6
SUFFICIENTE

7
DISCRETO

A.S.

8
BUONO

2020

–

2023
AVANZATO

9
DISTINTO

10
OTTIMO

AB
ILI
TA’

68

Individuare
e
saper riferire gli
aspetti connessi
alla
cittadinanza
negli
argomenti
studiati nelle
diverse discipline.

L’alunno
mette in
atto
solo
in
modo
sporadico,
con
l’aiuto,
lo
stimolo e
il
Applicare,
nelle
supporto
condotte
di
quotidiane,
i
insegnanti
principi di
e
sicurezza,
sostenibilità,
buona compagni
le
abilità
tecnica, salute,
connesse
appresi nelle
ai
temi
discipline.
trattati.
Saper riferire e
riconoscere a
partire dalla
propria esperienza
fino
alla
cronaca e hai temi
di studio, i diritti e i
doveri delle persone;
collegarli alla
previsione delle
Costituzioni, delle
Carte internazionali,
delle leggi.

L’alunno
mette in
atto
le
abilità
connesse
ai
temi
trattati solo
grazie alla
propria
esperienza
diretta e
con
il
supporto
e
lo
stimolo del
docente e
dei
compagni.

L’alunno
mette in
atto
le
abilità
connesse
ai
temi
trattati nei
casi
più
semplicie/o

L’alunno
mette in
atto
in
autonomia

le
abilità
connesse
ai
temi
trattati nei
contesti più
vicini alla
noti
e
propria diretta vicini
esperienza,
all’esperienza
altrimenti
diretta. Con
con
l’aiuto il
del
supporto
docente.
del
docente,collega
le
esperienze
ai
testi
studiati e
ad
altri
contesti.

L’alunno
mette in
atto
in
autonomia

L’alunno
mette in
atto
in
autonomia
le
abilità
connesse
le
abilità
ai
temi
connesse
trattati e
ai
temi
sa
collegare
trattati e
le
sa
collegare
le conoscenze
alle
conoscenze
alle esperienze esperienze
vissute, a
vissute, a
quanto studiato e
quanto
ai
testi
studiato e
analizzati,
ai
testi
con buona
analizzati,
pertinenze
e
con
buona
completezza
e
pertinenza.
apportando
contributi
personali
e
originali.

L’alunno
mette in
atto
in
autonomia
le
abilità
connesse
ai
temi
trattati; collega
le
conoscenze
tra
loro,
ne
rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto studiato e
alle
esperienze
concrete
con
pertinenza e
completezza.
Generalizza
le
abilità a
contesti nuovi.
Porta contributi
personali
e
originali,
utili
anche a
migliorare
le
procedure,
che nè in
grado di
adattareal
variare delle
situazioni.

RUBRICA
LIVELLO
DI
COMPETENZA
CRITERI
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DI
IN

VALUTAZIONE PER
FASE

DI

4
NON SUFFICIENTE

L’ATTIVITÀ

ACQUISIZIONE
5
NON SUFFICIENTE

DI

DI

EDUCAZIONE

CIVICA

BASE

6
SUFFICIENTE

A.S.

INTERMEDIO
7
DISCRETO
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8
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9
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10
OTTIMO

L’alunno
C
adotta in
modo
sporadico
O Comportamenti coerenti comportamenti e
atteggiamenti
con
i doveri
M previsti
dai
propri coerenti con
l’educazione civica
ruoli
e
P compiti.
di
Partecipare e ha bisogno
costanti richiami e
attivamente,
con
E
sollecitazioni
degli
atteggiamento
adulti.
collaborativo
e
T
democratico,
E alla vita della
scuola e
della
comunità.
N
Assumere
comportamenti
nel
ZE
rispetto delle
diversità
personali,
culturali,di
genere; mantenere
comportamenti e
stili
di
vita
rispettosi
della
sostenibilità,
della
salvaguardia
delle
risorse naturali,
dei
beni
comuni, della
salute, del
benessere
e
della
sicurezza
propri e
altrui.
Esercitare
pensiero
critico
nell’accesso
alle
informazioni
e

70

L’alunno
non
sempre adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica.
Acquisisce
consapevolezza
della
distanza tra
i
propri
atteggiamenti e
comportamenti
e
quelli
civicamente
auspicati,
con
la
sollecitazione
degli
adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
rivela
consapevolezza e
capacità di
riflessione
in
materia, con
lo
stimolo degli
adulti. Porta a
termine consegne
e
responsabilità
affidate, con
il
supporto
degli
adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica in
autonomia
e
mostra di
averne una
sufficiente
consapevolezza
attraverso
le
riflessioni
personali.
Assume le
responsabilità che
gli
vengono
affidate, che
onora con
la
supervisione
degli
adulti o
il
contributo
dei
compagni.

L’alunno
adotta solitamente,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica e
mostra di
averne buona
consapevolezza che
rivela nelle
riflessioni
personali, nelle
argomentazioni e
nelle
discussioni.
Assume con
scrupolo
le
responsabilità che
gli
vengono
affidate.

L’alunno
adotta
regolarmente,
dentro e
fuori
di
scuola,
comportamenti e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
mostra di
averne completa
consapevolezza, che
rivela nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni e
nelle
discussioni.
Mostra capacità di

L’alunno
adotta sempre,
comportamenti
e
atteggiamenti
coerenti
con
l’educazione
civica e
mostra di
averne
completa
consapevolezza,
che
rivela
nelle
riflessioni
personali,
nelle
argomentazioni
e
nelle
discussioni.
Mostra capacità
di
rielaborazione
rielaborazione
delle
questioni
delle
e
di
questioni
generalizzazione
e
di
delle
condotte
generalizzazione
in
contesti
delle
noti.
Si
condotte
assume
contesti
responsabilità nel in
diversi e
lavoro e
nuovi. Porta
verso il
contributi
gruppo.
personali
e
originali,
proposte

nelle
situazioni
quotidiane;
rispettare
la
riservatezza
e
l’integrità
propria e
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di
miglioramento,
si
assume
responsabilità
verso il
lavoro, le
altre
persone,
la
comunità
ed
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