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SCUOLA PRIMARIA 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE PER LA RILEVAZIONE DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DA VALUTARE: Competenze sociali e civiche 

INDICATORI DI COMPETENZA 

RELAZIONE 

                                                                                                                                                        

Interagisce con compagni e adulti di riferimento, sa esprimere e 

infondere fiducia, contribuisce a creare un clima positivo 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta i temi assegnati, le fasi e i tempi previsti del lavoro, 

porta a termine la consegna ricevuta 

□ A –   In modo attivo e collaborativo                                                                                                                       

□ B –   In modo positivo                                                       

□ C –   A volte                                                                                        

 □ D –   In modo negativo                                                                                         

□ A –   Regolarmente                                                               

□ B –   Frequentemente                                                       

□ C –   A volte                                                                              

□ D –   Raramente                                                           

 

A = Livello Avanzato; B = livello Intermedio; C = livello Base; D = livello Iniziale 

 

Va inoltre specificato che si è provveduto a un aggiornamento della programmazione annuale delle discipline, specificando 

quali sono i Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria da attuare durante il percorso di studi 

focalizzando gli indicatori, gli obiettivi di apprendimento, le conoscenze e i descrittori per ogni classe e per ogni disciplina 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 

INDICATORI DI COMPETENZA 

AUTONOMIA 

È capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace 

□ A –   In modo consapevole e responsabile 

□ B –   Attivamente 

□ C –   Saltuariamente 

□ D –   Se sollecitato 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEEA: Imparare a imparare. 

 

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

AUTONOMIA 

                                                                                                            

E’ capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 

usarli in modo efficace 

RESPONSABILITA’ 

                                                                                                                        

Rispetta i temi assegnati, le fasi e i tempi previsti del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta  

 

□ A –   In modo consapevole e responsabile 

□ B –   Attivamente 

□ C –   Saltuariamente 

□ D –   Se sollecitato 

□ A –   Regolarmente 

□ B –   Frequentemente 

□ C –   A volte 

□ D –   Raramente  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

                                               

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

AUTONOMIA 

E’ capace di reperire da solo strumenti o materiali 

necessari e di usarli in modo efficace. 

PARTECIPAZIONE 

Collabora, formula richieste di aiuto, offre il 

proprio contributo. 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta i temi assegnati, le fasi e i 

tempi previsti del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta. 

□ A –   In   modo consapevole e responsabile                                                            

□ B –   Attivamente 

□ C –   Saltuariamente 

□ D –   Se sollecitato 

□ A –  Regolarmente 

□ B –  Spesso 

□ C –  A volte 

□ D –  Saltuariamente 

□ A –  Regolarmente 

□ B –  Frequentemente 

□ C –  A volte 

□ D –  Raramente  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Indicatore: Rispetto per sé stessi e per gli altri 

 

Giudizio sintetico 

 

Indici Argo Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Pieno rispetto di sé, degli altri, delle regole di classe, d’Istituto e delle norme di 

sicurezza. Accettazione consapevole della diversità, disponibilità al confronto. 

Distinto 2 
Rispetto di sé, degli altri, delle regole di classe, del regolamento d’ Istituto e delle norme 

di sicurezza. Adeguata accettazione delle diversità e disponibilità al confronto. 

Buono 3 
Rispetto di sé e degli altri. Osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica. 

Adeguata accettazione della diversità. 

Sufficiente 4 

Condotta non sempre corretta verso se stessi e verso gli altri. Rispetto parziale delle 

regole della convivenza. Episodi di inosservanza del regolamento interno. Accettazione 

delle diversità, ma non accettazione del confronto. 

 

Indicatore: Socializzazione 

 

Giudizio sintetico 

 

Indici Argo Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Relazione ottima sia con i compagni che con gli insegnanti. Correttezza e responsabilità 

nelle interazioni sociali. 

 

Distinto 

 

2 Positiva l’integrazione nel gruppo classe. Correttezza nei rapporti interpersonali. 

Buono 3 
Rapporti collaborativi all’interno del gruppo classe. Relazioni interpersonali abbastanza 

corrette. 

 

Sufficiente 

 

4 Alcune difficoltà ad integrarsi nel gruppo-classe; tendenza a preferire il piccolo gruppo. 

 

Indicatore: Partecipazione e interesse 

Giudizio sintetico 

 

Indici Argo 

 

Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. Spiccato interesse verso tutte le 

attività proposte. 

Distinto 2 Partecipazione attiva al dialogo educativo. Adeguato interesse verso le attività proposte. 

Buono 3 Partecipazione regolare al dialogo educativo. Interesse per alcune delle attività proposte. 

Sufficiente 4 
Partecipazione al dialogo educativo solo su sollecitazione. Poco interesse per le attività 

proposte. 

 

 

Indicatore: Rispetto dei doveri scolastici e impegno 

 

Giudizio sintetico 

 

Indici Argo Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Adempimento proficuo dei propri doveri scolastici. Rispetto dei tempi di lavoro. 

Frequenza assidua. Impegno intenso e costante. 

Distinto 2 
Adempimento regolare dei propri doveri scolastici. Rispetto dei tempi di lavoro. 

Frequenza regolare. Impegno costante. 

Buono 3 
Adempimento non sempre puntuale dei propri doveri scolastici. Frequenza abbastanza 

regolare. Impegno quasi costante nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

Sufficiente 4 
Sollecitazione regolare al rispetto dei tempi di consegna di un compito. Frequenza 

saltuaria. Impegno discontinuo. 

 

 

Indicatore: Autonomia 
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Giudizio sintetico 

 

Indice Argo Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Piena competenza per conoscenze, abilità e utilizzo delle tecniche. Organizzazione autonoma del   

proprio lavoro e gestione di sé. 

Distinto 2 
Completa e corretta padronanza di conoscenze, abilità e utilizzo delle tecniche. 

Molto buona l’autonomia operativa e la gestione di sé. 

Buono 3 
Soddisfacente padronanza delle conoscenze e utilizzo delle tecniche. Discontinua l’autonomia 

operativa e la gestione di sé. 

Sufficiente 4 
Essenziale padronanza di conoscenze; uso della strumentalità di base in contesti semplici. 

Parziale l’autonomia operativa e la gestione di sé. 

 

 

 

 

 

ELABORAZIONE DEL GIUDIZIO DESCRITTIVO DEI PROCESSI FORMATIVI- MODELLO DI RIFERIMENTO 

 
 

 

 

 

  

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato/a di una 

creatività e bagaglio culturale (1) ………………, ha   dimostrato di 

rielaborare dati ed informazioni in maniera (2) ………………. 

Possiede (3)….……………. capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di studio (4) 

……………………. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno 

permesso di compiere un (5) …………………. processo formativo. 

Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo (6) 

……………….. 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato (1) 

………………. capacità logico-matematiche, comunicative ed 

espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, 

evidenziando un metodo di studio (2) ………………….  Ha maturato 

una (3) ………………. creatività, una (4) ………………. 

 capacità di analizzare informazioni ed esperienze e una (5) 

……………….  conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. I 

progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso 

di compiere un (6) ………………………. processo formativo. 

 

LEGENDA 

 

        1° Quadrimestre 
(1) Elevati /… (10);  ricchi /…(9); sicuri /… (8); adeguati/… (7); modesti/… (6); minimi/…(5). 

(2) Notevole/…(10); considerevole/,,,(9); più che soddisfacente/…(8); abbastanza funzionale/…(7); accettabile/…(6); con 

difficoltà/…(5). 

(3) Ottime/…(10); proficue/…(9); appropriate/…(8); buone/…(7); discrete/…(6); scarse/…(5). 

(4) Costante e produttivo/…(10); costante/…(9); sistematico/…(8); idoneo/…(7); abbastanza soddisfacente/…(6);inadeguato/…(5). 

(5) Considerevole/…(10); significativamente positivo/…(9); positivo/…(8); soddisfacente/…(7); sufficiente/…(6);( non) 

sufficiente/…(5). 

(6) Completo e con spirito critico/…(10); completo/…(9); efficace/… (8);  appropriato/…(7); piuttosto adeguate/…(6); 

inadeguate/…(5). 

        2° Quadrimestre 
(1) Ottime/,…(10); proficue /... (9); più che soddisfacenti/ … (8); idonee/… (7); accettabili/…/6); essenziali/ …(5). 

(2) Notevole/ … (10); attivo/ …9); corretto/ …(8); adeguato/ … (7); soddisfacente/ … 6); carente/ … (5). 

(3) Spiccata/ … (10); elevata/ … (9); sicura/ …8); soddisfacente livello/ … (7); sufficiente livello/ …(6); scarsa/… (5). 

(4) Rilevante/ … (10); considerevole/ …(9); appropriata/ …(8);  adeguata/ …(7); discreta/ …(6);  minima/ … (5). 

(5) Significativamente positiva/ … (10); positiva/ …(9); positiva/… (8); buona/ …(7); buona/ …(6);  inadeguata/ … (5)-. 

(6) Eccellente/ … (10); evidente/… (9); appropriato/ …(8); soddisfacente/ … (7);  abbastanza adeguato/ …6);  non sufficiente/ … (5). 
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CRITERI PER A VALUTAZIONE DEI PROGRESSI I QUADRIMESTRE 

 

INDICATORE: Situazione di partenza 

 

 

VOTO 

 

Indici 

Argo 
Descrizione indicatore 

10 1 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale elevati/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera notevole/…   

9 2 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale ricchi/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera considerevole/…   

8 3 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale sicuri/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera più che soddisfacente/...   

7 4 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale adeguati/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera abbastanza funzionale/…  

6 5 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale modesti/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera accettabile/...   

5 6 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale minimi/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni con difficoltà/…    

 

INDICATORE: Metodo di studio 

 

VOTO 

Indici 

Argo 

 

Descrizione indicatore 

 

10 1 
Possiede  ottime/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia  un metodo di studio 

costante e produttivo/… 

9 2 
Possiede  proficue/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di 

studio costante/… 

8 3 
Possiede  appropriate/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di 

studio c sistematico/… 

7 4 

Possiede buone/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di studio 

idoneo/… 

 

6 5 
Possiede  discrete/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di 

studio abbastanza soddisfacente/… 

5 6 
Possiede  scarse/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di studio 

inadeguato/… 

 

INDICATORE: Progressi 

 

 

VOTO 

 

Indici 

Argo 

 

Descrizione indicatore 

10 1 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza  gli/le hanno permesso di compiere un  considerevole/… 

processo formativo. 

9 2 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza  gli/le hanno permesso di compiere un  significativamente 

positivo /… processo formativo. 

 

INDICATORI 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

 

METODO DI STUDIO 

 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

 

GRADO DI 

APPRENDIMENTO 

 

10 1 1 1 1 

9 2 2 2 2 

8 3 3 3 3 

7 4 4 4 4 

6 5 5 5 5 

5 6 6 6 6 
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8 3 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un positivo/… processo 

formativo. 

 

7 4 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza  gli/le hanno permesso di compiere un soddisfacente/… 

processo formativo. 

6 5 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza  gli/le hanno permesso di compiere un sufficiente/… 

processo formativo. 

5 6 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza non  gli/le hanno permesso di compiere un 

sufficiente/…processo formativo. 

 

INDICATORE: Grado di apprendimento 

 

 

VOTO 

Indici 

Argo 

 

Descrizione indicatore 

 

10 1 
Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico/... 

9 2 
Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo completo/... 

8 3 
Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo efficace/... 

7 4 
Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo appropriato/... 

6 5 
Le conoscenze acquisite sono piuttosto adeguate/… 

5 6 
Le conoscenze acquisite  sono  inadeguate/… 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI II QUADRIMESTRE 

 

 
 

INDICATORE: Metodo di studio 

 

VOTO 

Indici 

Argo 

 

Descrizione indicatore 

 

10 1 
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato ottime/ … capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, evidenziando un metodo di 

studio notevole/ ….   

9 2 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato proficue/ … capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un metodo di studio 

attivo/ … 

8 3 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato più che soddisfacenti/ … capacità logico-

matematiche, comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un 

metodo di studio corretto/ ….   

7 4 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato idonee/ … capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un metodo di studio 

adeguato/ ….   

 

INDICATORI 

 

 

VALUTAZIONE 

 

 

GRADO DI 

APPRENDIMENTO 

 

METODO DI STUDIO 

 

PROGRESSI 

10 1 1 1 

9 2 2 2 

8 3 3 3 

7 4 4 4 

6 5 5 5 

5 6 6 6 
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6 5 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno ha confermato accettabili/… capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un metodo di studio 

quasi soddisfacente/ ….   

5 6 

Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno ha confermato essenziali/ … capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea,  maturando un metodo di 

studio carente/…  

 

 

INDICATORE: Grado di apprendimento 

 

VOTO 

Indici 

Argo  

 

Descrizione indicatore 

 

10 1 
Ha maturato una spiccata/ …creatività, una rilevante capacità di analizzare informazioni ed esperienze e una 

significativamente positiva/ … conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità.  

9 2 
Ha maturato una elevata/…creatività, una considerevole/ … capacità di analizzare informazioni ed esperienze e 

una positiva conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

8 3 
Ha maturato una sicura/ … creatività, un’appropriata/ … capacità di analizzare informazioni ed esperienze e 

una positiva conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

7 4 
Ha maturato un soddisfacente livello/ … di creatività, un ‘adeguata capacità di analizzare informazioni ed 

esperienze e una buona/ … conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

6 5 
Ha maturato un sufficiente livello/ …  di creatività, una discreta/ … capacità di analizzare informazioni ed 

esperienze e una buona/ … conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

5 6 
Ha maturato una scarsa/ … creatività, una minima/… capacità di analizzare informazioni ed esperienze e una 

inadeguata/… conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

 

INDICATORE: Progressi 

 

 

 
  

 

VOTO 

 

Indici 

Argo 
Descrizione indicatore 

10 1 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un eccellente/ …  processo 

formativo. 

9 2 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un evidente/ … processo 

formativo. 

8 3 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un appropriato/ … 

processo formativo. 

7 4 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un soddisfacente/ … 

processo formativo. 

6 5 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo 

abbastanza adeguato/… 

5 6 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza non gli/le hanno permesso di compiere un sufficiente/… 

processo formativo. 
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TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE 

 

Prove da 10 a 14 ITEMS 

 

 

LIVELLI 

VOTO 

GIUDIZIO 

PROVA SU 

10 ITEMS 

PROVA SU 

11 ITEMS 

PROVA SU 

12 ITEMS 

PROVA SU 

13 ITEMS 

PROVA SU 

14 ITEMS 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

A 

10 

OTTIMO 

95 % - 100 % 

10/10 11/11 12/12 13/13 14/14 

9 

OTTIMO 

85 % – 94 % 

9/10 10/11 11/12 12/13 13-12/14 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

B 

8 

DISTINTO 

75 % – 84% 

8/10 9/11 10-9/12 11-10/13 11/14 

7 

BUONO 

65 % - 74 % 

7/10 8/11 8/12 9/13 10/14 

LIVELLO 

BASE 

C 

6 

SUFFICIENTE 

55 % – 64 % 

6/10 7/11 7/12 8/13 9-8/14 

 

LIVELLO 

INIZIALE 

D 

5 

NON          

SUFFICIENT

E 

Fino al 54% 

 

MENO DI 

6 

 

MENO DI 

7 

 

MENO DI 

7 

 

MENO DI 

8 

 

MENO DI 

8 

 

Prove da 15 a 20 ITEMS 

 

 

LIVELLI 

VOTO 

GIUDIZIO 

PROVA SU 

15 ITEMS 

PROVA SU 

16 ITEMS 

PROVA SU 

17 ITEMS 

PROVA SU 

18 ITEMS 

PROVA SU 

19 ITEMS 

PROVA SU 

20 ITEMS 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

A 

10 

OTTIMO 

95 % - 100 % 

15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20 

9 

OTTIMO 

85 % – 94 % 

14-13/15 15-14/16 16-15/17 17-16/18 18-17/19 19-18-17/20 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

B 

8 

DISTINTO 

75 % – 84% 

12/15 13-12/16 14-13/17 15-14/18 16-15/19 16-15/20 

7 

BUONO 

65 % - 74 % 

11-10/15 11/16 12-11/17 13-12/18 14-13/19 14-13/20 

 

LIVELLO 

BASE 

C 

6 

SUFFICIENTE 

55 % – 64 % 

9/15 10-9/16 10/17 11-10/18 12-11/19 12-11/20 

 

LIVELLO 

INIZIALE 

D 

5 

NON          

SUFFICIENTE 

Fino al 54% 

 

MENO DI 

9 

 

MENO DI 

9 

 

MENO DI 

10 

 

MENO DI 

10 

 

MENO DI 

11 

 

MENO DI 

11 

 

 



Integrazioni al PTOF 2016-2019  maggio 2018 

10 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  

2017/2018 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CRITERI  

 
ESAME di STATO  

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) 

  

  

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

http://www.icbisaccia.it/


Integrazioni al PTOF 2016-2019  maggio 2018 

11 

CRITERI  PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE E 

CRITERI ESSENZIALI PER LE PROVE SCRITTE  E PER IL COLLOQUIO D’ESAME. 

(ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 e D.M. n. 741/2017) 

Il Collegio dei Docenti, dopo aver attentamente valutato le Indicazioni fornite dalla normativa vigente e tenendo conto dei modi in 

cui la programmazione educativa e didattica si è sviluppata nel corso del triennio in seno ai Consigli di Classe e ai Dipartimenti 

disciplinari ha proposto e deliberato i seguenti criteri essenziali per lo svolgimento delle prove scritte e per la conduzione del 

colloquio orale per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Criteri di ammissione / non ammissione 

Premesso che: 

 il C.D. considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l’evoluzione, nonché il grado di 

maturazione realizzato dallo studente nel corso degli studi; 

 il C.D. attribuisce rilevanza non solo agli esiti disciplinari conseguiti nel terzo anno, ma al processo globale relativo al 

primo ciclo d’istruzione 

il C.D. adotta il seguente criteri di ammissione agli esami di licenza e di formulazione del giudizio di ammissione: 

1. il giudizio di ammissione sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo ciclo d’istruzione. 

• In sede di scrutinio, (art. 2 comma 4D. M. 741/2017),  il Consiglio di Classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di 

Stato, un voto di ammissione espresso in decimi, che tenga conto   del percorso scolastico triennale e che sia  conforme   alle 

modalità definite in collegio docenti e ai criteri di qualità, di seguito elencati: 

-i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza; 

-l’impegno, la partecipazione e l’interesse mostrato dall’alunno nel corso del triennio; 

-il grado di autonomia e di responsabilità raggiunto dall’alunno; 

-occorre tener conto del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti,   

-il metodo di studio maturato; 

-attitudini individuali dell’alunno.  

• Il Consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 

attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 

Criteri di attribuzione del voto finale d’esame 

In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122) all’esito dell’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo concorrono: 

1) gli esiti delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e francese); 

2) l’esito della prova orale; 

3) il giudizio di ammissione, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola Secondaria di primo 

grado, nel corso del triennio. 

Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente 

a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase arrotondamenti all’unità 

superiore o inferiore. 

Successivamente la stessa procede a determinare il voto finale che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti 

delle prove scritte e del colloquio. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla commissione 

in seduta plenaria. 

Criteri di attribuzione della lode 

In sede d'esame finale agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 

commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.  

La lode può essere attribuita all’unanimità al candidato/a che: 

- abbia manifestato, nel triennio, un impegno assiduo e interesse vivo in tutti gli ambiti culturali; 

- possieda una completa/ eccellente preparazione, ottime capacità di relazioni; 

- operi rielaborazioni personali e critiche; 

- sia stato ammesso all’esame di Stato con un voto pari a  10/10 

- abbia riportato una valutazione di dieci decimi (10/10) in tutte le prove d’esame 

Criteri per la conduzione del colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, è finalizzato a valutare non solo le 

conoscenze e le abilità acquisite, ma anche il livello di padronanza delle competenze trasversali (capacità di esposizione ed 

argomentazione, di pensiero riflesso e critico, di valutazione personale…). 

 durare 20 o 30 minuti per alunno; 

 rispettare la collegialità; 

 essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono: 

-- abbandonare il ruolo di “emittente” per assumere quello di “ricevente”; 
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-- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi; 

-- intervenire con attenzione e correttezza per chiedere approfondimenti o passaggi da una materia all’altra; 

 -- ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di assenso o di dissenso; 

-- non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire, magari passando ad un altro  argomento o ad 

altro ambito disciplinare; 

-- ricordare che non è obbligo fare domande su tutte le materie d’esame; 

 accertare il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato. L’accertamento deve essere fatto servendosi delle 

discipline come campo d’indagine. La sottocommissione approda al giudizio finale e propone il voto espresso in decimi, 

elaborato sulla base dei parametri concordati all’uopo in sede collegiale, sulla base delle competenze trasversali dimostrate 

dal candidato, durante il colloquio pluridisciplinare.  

 Qualora la Sottocommissione. non dovesse concordare con la proposta di voto finale si passa alla votazione a maggioranza 

dell’intera sottocommissione. 

Si deve evitare che il colloquio si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive di collegamento, così 

come impedire che esso scada ad inconsistente esercizio verboso, da cui esulino i contenuti culturali cui è tenuta ad informarsi 

l’azione della scuola. 

Il giudizio globale sul colloquio e il relativo voto dovrà scaturire dal modo in cui l’alunno saprà inserirsi in questo armonico 

dispiegarsi di spunti e sollecitazioni. 

Per le discipline di carattere operativo, il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso 

dell’anno scolastico. 

Si ritiene opportuno pertanto: 

- Porre una serie di domande guida, domande stimolo, al fine di consentire all’allievo interventi personali e la rielaborazione 

dei contenuti interiorizzati.  

- Ridurre il divario tra ciò che l’alunno sa e ciò che riesce ad esprimere (spesso, infatti, si registrano enormi difficoltà nella 

produzione verbale) con interventi di “rinforzo” o cosiddetti di “riflesso”: es.: “mi sembra di aver capito che tu voglia dire che….” 

- Partire dall’area disciplinare verso cui l’alunno mostra maggiore propensione- dalla visione e discussione di uno degli 

elaborati  predisposti (disegni, esecuzione di brani musicali, power point, mappe concettuali, tesine preparate dall’alunno, ecc….). 

Privilegiare l’organicità nel condurre il colloquio, evitando ogni forzatura nel collegamento interdisciplinare. 

Criteri per la valutazione del colloquio pluridisciplinare 

Al fine di attribuire il voto al colloquio pluridisciplinare il C.D. ha deliberato di analizzare i seguenti obiettivi:  

1. Obiettivi relazionali: 

- Capacità di affrontare una prova (emotività, sicurezza, consapevolezza) 

2. Obiettivi cognitivi: 

- Conoscenza dei contenuti   

- Capacità espositiva e proprietà lessicale  

- Capacità di collegamento tra i vari temi trattati e di rielaborazione e valutazione personale    
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Certificazione delle competenze 

Premesso che: 

 nella scuola primaria le competenze sono certificate “mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno” (C.M. 50/09); 

 nella scuola secondaria di primo grado “l’esito conclusivo dell’esame, espresso in decimi, è illustrato da una 

certificazione analitica dei traguardi di competenza  e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno” (C.M. 50/09); 

considerato che: 

 l’autonomia decisionale del C.D. consente di adottare un modello per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria 

di primo grado. 

Il C.D. adotta il modelli di certificazione delle competenze prodotti dalla Scuola per la Scuola Primaria e per la scuola secondaria 

di primo grado. 

Rubriche di valutazione delle competenze 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa 

gestire in modo  produttivo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Avanzato 

(9-10 ) 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Intermedio 
(7-8) 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati. 

Basilare 

(6) 

Anche se guidato non riesce ad utilizzare in modo adeguato i supporti 
utilizzati 

Iniziale 
(5) 

Metodo di studio 

Possiede un metodo di studio personale, attivo e creativo; utilizza in 

modo corretto e proficuo il tempo a disposizione 

Avanzato 

(9-10) 

Possiede un metodo di studio autonomo e utilizza in modo adeguato 
il tempo a disposizione 

Intermedio 
(7-8) 

Possiede un metodo di studio modesto e utilizza in modo essenziale il 

tempo a disposizione 

Basilare 

(6) 

Possiede un metodo di studio ancora dispersivo e  incerto; va guidato 
nell’utilizzare il tempo a disposizione 

Iniziale 
(4-5) 

     

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare 

Interazione col 

gruppo 

Collabora nel gruppo in modo propositivo,  assumendo un ruolo di 

responsabilità. 

Avanzato 

(9-10) 

Collabora nel gruppo in modo efficace. 
Intermedio 

(7-8) 

Collabora in modo discontinuo nel gruppo. 
Basilare 

(6) 

Non sempre collabora nel gruppo seguendo le indicazioni. 
Iniziale 
(4-5) 

Organizzazione 
del lavoro ed 

esecuzione 

compiti 

Organizza il proprio lavoro autonomamente, apporta un contributo 

originale e critico e ne valuta i risultati. 

Avanzato 

(9-10) 

Organizza il proprio lavoro autonomamente e ne riconosce gli  errori. 
Intermedio 

(7-8) 

Organizza il proprio lavoro nelle fasi essenziali e  affronta le criticità 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Basilare 

(6) 

Organizza in parte il proprio lavoro  se guidato dall’insegnante. 
Iniziale 

(4-5) 
     

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

Comunicazione 

nelle 

lingue straniere 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

-patrimonio 

artistico e 

musicale- 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 
comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità 

trasmessi con  vari  supporti. 

Avanzato 

(9-10) 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità 

trasmessi con vari supporti 

Intermedio 

(7-8) 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con 

diversi supporti. 

Basilare 

(6) 

Comprende in maniera parziale  semplici messaggi trasmessi con 

alcuni supporti 

Iniziale 

(4-5) 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera  rilevante e considerevole tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

Avanzato 
(9-10) 

Si esprime utilizzando in maniera soddisfacente tutti i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari 

Intermedio 
(7-8) 

Si esprime utilizzando in maniera semplice i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

Basilare 

(6) 

Si esprime utilizzando in modo settoriale i linguaggi disciplinari. 
Iniziale 
(4-5) 

Produzione scritta 

Scrive correttamente testi di tipo diverso, anche multimediali, 

utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

Avanzato 

(9-10) 

Scrive testi di diversa tipologia, anche multimediali, corretti e 

pertinenti al tema, in modo autonomo. 

Intermedio 

(7-8) 

Scrive testi sufficientemente chiari e corretti anche  multimediali, con 

la guida dell’insegnante., 

Basilare 

(6) 
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Consapevolezza 

ed espressione 

culturale- entità 

storica- 

 

Scrive semplici testi relativi alla quotidianità e all’esperienza, solo se 

guidato. 

Iniziale 

(4-5) 

Organizzazione 

spazio-temporale 

Colloca correttamente negli organizzatori spazio-temporali le 
conoscenze acquisite ed  effettua collegamenti e relazioni di causa- 

effetto. 

Avanzato 

(9-10) 

Colloca opportunamente negli organizzatori spazio-temporali le 
conoscenze acquisite ed  effettua collegamenti. 

Intermedio 
(7-8) 

Colloca negli organizzatori spazio-temporali gli eventi più importanti. 
Basilare 

(6) 

Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi più importanti, guidato. 
Iniziale (4-5) 

 

     

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

-espressione-

corporea 

 

Rispettare le regole 

Valutare i 

comportamenti 

propri e altrui 

Rispetta le   regole e valuta le conseguenze di comportamenti 

difformi. Assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha 
bisogno. 

Avanzato 

(9-10) 

Comprende l'importanza delle regole e collabora individuando le 

conseguenze di atteggiamenti non responsabili. 

Intermedio 

(7-8) 

Comprende in modo generico il senso delle regole di comportamento. 
Basilare 

(6) 

Non sempre osserva le regole. 
Iniziale 

(4-5) 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e 
ruoli altrui 

Avanzato 
(9-10) 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 
Intermedio 

(7-8) 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
Basilare 

(6) 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
Iniziale 

(4-5) 

     

Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

Numeri   e lettere 

L’alunno si muove con  sicurezza nel calcolo numerico e letterale e 

ne   padroneggia le diverse   rappresentazioni. 

Avanzato 

(9-10) 

L’alunno si muove con   buona sicurezza nel    calcolo numerico e    

letterale e  ne effettua le   diverse rappresentazioni. 

Intermedio 

(7-8) 

L’alunno si muove con  sufficiente sicurezza nel calcolo numerico e 

letterale e ne effettua le diverse rappresentazioni. 

Basilare 

(6) 

L’alunno si muove con  difficoltà nel calcolo numerico e letterale. 
Iniziale 

(4-5) 

Spazio e figure 

Riconosce e denomina in maniera precisa le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

Avanzato 
(9-10) 

Riconosce e denomina con adeguata correttezza le forme del piano e 
dello spazio e le loro rappresentazioni . 

Intermedio 
(7-8) 

Riconosce e denomina alcune forme del piano e dello spazio e le loro 

rappresentazioni. 

Basilare 

(6) 

Riconosce alcune  forme del piano e dello spazio. 
Iniziale 
(4-5) 

Risoluzione di 

situazioni 
problematiche 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le 

informazioni e la loro coerenza.  Descrive il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Avanzato 
(9-10) 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

Intermedio 
(7-8) 

Riconosce i dati essenziali di un problema, individua le fasi del 

percorso risolutivo, relativamente a situazioni già note, attraverso una 

sequenza  di procedimenti adeguati. 

Basilare 
(6) 

Riconosce i dati essenziali  di un problema in situazioni semplici e 

individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo. 

Iniziale 

(4-5) 

Dati e previsioni 

Analizza e interpreta dati  per ricavarne  misure di variabilità e 

prendere decisioni e li organizza in   tabelle e diagrammi in modo 
autonomo. 

Avanzato 

(9-10) 

Analizza e interpreta dati  per ricavarne  misure di variabilità e 

prendere decisioni e li organizza in   tabelle e diagrammi in modo 
autonomo. 

Intermedio 

(7-8) 

Ordina dati per   ricavare informazioni;  li rappresenta con grafici e 

tabelle in modo impreciso. 

Basilare 

(6) 

Guidato, ordina dati per  ricavare informazioni. 
Iniziale 
(4-5) 

Individuazione e 

interpretazione 
di fenomeni 

L’alunno esplora e  sperimenta, in laboratorio    e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni,    ne immagina e ne verifica   le 

cause; ricerca soluzioni    ai problemi, utilizzando le   conoscenze 
acquisite. 

Avanzato 

(9-10) 

L’alunno osserva, in laboratorio e all’aperto, lo   svolgersi dei più 

comuni   fenomeni, ne verifica le    ipotesi con adeguate    procedure 
sperimentali. 

Intermedio 

(7-8) 

L’alunno osserva, in  laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni ed esegue semplici esperimenti. 

Basilare 

(6) 

L’alunno osserva, in  laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni; guidato esegue semplici   esperimenti. 

Iniziale 
(4-5) 

Impiego di 

strumenti  e 

Produce modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato,   

utilizzando con sicurezza  elementi del disegno tecnico e strumenti    

Avanzato 

(9-10) 
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applicazione  di 

regole del 
disegno tecnico 

nella 

rappresentazione 

di  oggetti  o 

processi. 

multimediali. Analizza in modo critico le caratteristiche e le  funzioni 

della tecnologia attuale. 

Utilizza con buona destrezza gli elementi del disegno tecnico. 
Descrive le caratteristiche della tecnologia attuale e ne comprende le 

funzioni. 

Intermedio 

(7-8) 

Utilizza gli elementi del    disegno tecnico con sufficiente  precisione. 
Descrive alcune caratteristiche della tecnologia attuale. 

Basilare 
(6) 

Incontra difficoltà nell’uso degli strumenti del   disegno tecnico. 

Comprende parzialmente le funzioni della tecnologia attuale. 

Iniziale 

(4-5) 

     

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata 

anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona 
efficacemente  le procedure e valuta consapevolmente l’attendibilità e 

l’utilità. 

Avanzato 
(9-10) 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più 

comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona in modo 
appropriato le procedure e valuta l’attendibilità e l’utilità in modo 

adeguato. 

Intermedio 
(7-8) 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche 
dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona le 

procedure in modo essenzialmente corretto e cerca di valutare 

l’attendibilità e l’utilità. 

Basilare 

(6) 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate 
anche dalle più comuni tecnologie della comunicazione e nel 

selezionare le procedure. 

Iniziale 

(4-5) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TESTO NARRATIVO/DESCRITTIVO 

Alunno _____________________________________________ Classe III sez. __________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Attinenza alla traccia 

(Coesione del testo) 

Pienamente attinente alla traccia. 3 

Sostanzialmente attinente alla traccia. 2 

Sufficientemente attinente alla traccia. 1 

   

B) Correttezza grammaticale 

(Morfologia –sintassi-

punteggiatura) 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico e 

sintattico. 
3 

Generalmente corretto dal punto di vista ortografico 

ma con alcune imprecisioni sintattiche. 
2 

Sufficientemente corretto nell’ortografia e nella 

sintassi; presenta errori. 
1 

   

C) Sviluppo del discorso 

La costruzione e lo sviluppo del discorso appaiono 

completi e dettagliati. 
2 

La costruzione e lo sviluppo del discorso appaiono 

essenziali. 
1 

   

D) Analisi descrittiva/narrativa 

La capacità di analisi nella descrizione si rivela 

originale, creativa e puntuale. 
2 

La capacità di analisi nella descrizione si rivela 

approssimativa. 
1 

TOTALE ________ 

VOTO  DELLA PROVA     …..…/10 

 
  

http://www.icbisaccia.it/


 

Integrazioni al PTOF 2016-2019  maggio 2018 

18 

  

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TESTO ARGOMENTATIVO 

Alunno _____________________________________________ Classe III sez. __________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Conoscenza dei contenuti 

La conoscenza dei contenuti  è resa in maniera  

approfondita, esauriente e particolareggiata;  il testo 

risulta ampiamente pertinente.  
3 

La conoscenza dei contenuti  risulta appropriata.  2 

La conoscenza dei contenuti risulta essenziale. 1 

   

B) Proprietà espositiva 

La proprietà espositiva risulta ricca e articolata. 2 

La proprietà espositiva risulta essenziale nelle linee 

generali. 
1 

   

C) Correttezza grammaticale 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico e 

sintattico. 
3 

Generalmente corretto dal punto di vista ortografico 

ma con alcune incertezze sintattiche. 
2 

Sostanzialmente corretto nell’ortografia e nella 

sintassi; presenta alcuni errori. 
1 

   

D) Capacità di rielaborazione 

personale e critica  

La rielaborazione risulta completa, esauriente e 

critica. 
2 

La rielaborazione risulta approssimativa. 1 

TOTALE ________ 

VOTO  DELLA PROVA     …..…/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

COMPRENSIONE E SINTESI 

Alunno _____________________________________________ Classe III sez. __________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Comprensione ed analisi del 

testo. 

Completa, analitica e dettagliata. 3 

Buona e sostanzialmente articolata. 2 

Generica. 1 
   

B) Capacità di sintesi. 

La sintesi è puntuale ed esauriente.  3 

La sintesi è organizzata in modo appropriato.  2 

La sintesi è organizzata in modo essenziale.  1 

   

C) Correttezza formale 

(ortografica, morfologica e 

sintattica) 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico e 

sintattico. 
2 

Sostanzialmente corretto nell’ortografia e nella 

sintassi; presenta alcuni errori. 
1 

   

D) Proprietà lessicale. 
Lessico ricco e appropriato. 2 

Lessico generico, essenziale, semplice. 1 

TOTALE ________ 

VOTO  DELLA PROVA     …..…/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Alunno _____________________________________________ Classe III sez. __________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Conoscenza dei contenuti 

Completa 3 

Abbastanza completa 2 

Parziale 1 

Molto limitata 0 
   

B) Applicazione di concetti e 

procedure matematiche - 

padronanza nel calcolo algebrico e 

letterale 

Corretta 3 

Abbastanza corretta 2 

Parzialmente corretta 1 

Non corretta 0 
   

C) Completezza della risoluzione  

(n° quesiti svolti:…..) 

Completa 2 

Incompleta 1 

Molto limitata 0 
   

D) Utilizzo di grafici e tabelle e dei 

termini e simboli dei linguaggi 

specifici 

Corretto 2 

Impreciso 1 

Non corretto 0 

TOTALE ________ 

VOTO  DELLA PROVA     …..…/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE) 

QUESTIONARIO 

Alunno ____________________________________________ Classe III sez. ________ 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ING FRA 

A) Comprensione del testo 

 

Saper cogliere nel testo proposto 

informazioni referenziali e 

inferenziali. 

Completa e approfondita. 2 2 

Semplice e sostanzialmente corretta, 

essenziale 
1 1 

    

B) Conoscenza delle strutture 

linguistiche e grammaticali  

 

Saper produrre risposte corrette dal 

punto di vista grammaticale, 

sintattico, ortografico e lessicale. 

Corretta appropriata e ben strutturata. 2 2 

Parzialmente corretta. 1 1 

    

C) Capacità di rielaborazione 

personale 

 

Saper formulare risposte senza 

ripetere il testo, utilizzando 

espressioni personali ed esponendole 

in forma diversa e autonoma. 

Coerente e ricca di riflessioni personali. 2 ///// 

Accettabile, aderente al testo, modesta. 1 ///// 

TOTALE _____  +  _____ 

VOTO  DELLA PROVA …..…/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE) 

LETTERA/EMAIL 

Alunno ____________________________________________ Classe III sez. ________ 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ING FRA 

A) Rispetto del layout 

(impostazione della lettera) 

 

Saper creare una testualità 

comunicativa considerando le sue 

caratteristiche a livello formale 

Pertinente originale, e completo. 2 2 

Sostanzialmente appropriato, essenziale. 1 1 

    

B) Conoscenza delle strutture 

linguistiche e grammaticali  

 

Saper strutturare un messaggio 

comunicativo corretto dal punto di 

vista grammaticale, sintattico, 

ortografico e lessicale 

Corretta ed appropriata, ampia, ricca e ben 

strutturata. 
2 2 

Parzialmente corretta e incerta. 1 1 

    

C) Capacità di produzione 

 

Saper produrre un testo epistolare 

scegliendo il registro linguistico 

adeguato e rispettando i criteri di 

coerenza e coesione. 

Chiara, coerente, organicamente strutturata. 2 /// 

Semplice e sufficientemente lineare. 1 /// 

TOTALE _____  +  _____ 

VOTO  DELLA PROVA …..…/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA  

(INGLESE e FRANCESE) 

DIALOGO SU TRACCIA 

Alunno ____________________________________________ Classe III sez. ________ 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

ING FRA 

A) Comprensione della situazione 

comunicativa 

 

Saper individuare nel testo gli 

interlocutori, il luogo, l’argomento di 

conversazione. 

Completa, corretta. 2 2 

Semplice e sostanzialmente completa. 1 1 

    

B) Conoscenza delle strutture 

linguistiche e grammaticali 

 

Saper produrre battute ben 

bilanciate, corrette dal punto di vista 

grammaticale, sintattico, ortografico 

e lessicale 

Corretta e ben strutturata. 2 2 

Parzialmente corretta e incerta. 1 1 

    

C) Creatività nella costruzione del 

dialogo  

 

Saper costruire un circuito 

comunicativo coerente attraverso la 

giusta scelta di funzioni comunicative 

e registro linguistico. 

Appropriata, ricca ed efficace. 2 /// 

Adeguata ma semplice. 1 /// 

TOTALE _____  +  _____ 

VOTO  DELLA PROVA …..…/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL  COLLOQUIO DI ESAME 
 

Alunno _____________________________________________ Classe III sez. __________ 

 DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Il /La  candidato/a  ha esposto 

gli argomenti trattati operando 

collegamenti interdisciplinari… 

 in modo approfondito ed esauriente 3 

 in modo coerente  2 

 in modo superficiale       □  in modo parziale 1 

   

B) Nell’esposizione ha utilizzato 

un linguaggio 

 ricco e appropriato 3 

 preciso 2 

 essenziale 1 

   

C) Ha dimostrato di sapersi 

orientare 

 con sicurezza e autonomia 2 

 con sufficiente sicurezza 1 

   

D) Ha evidenziato capacità di 

rielaborazione e di valutazione 

personale 

 valide e critiche 2 

 sufficienti ed essenziali 1 

TOTALE ________ 

VOTO  DEL COLLOQUIO     …..…/10 

 

 

SCHEMA DI GIUDIZIO DISCORSIVO PER IL COLLOQUIO ORALE 

Il /La  candidato/a  ha esposto gli argomenti trattati operando collegamenti interdisciplinari in modo (A) 

__________________________________________________. Nell’esposizione ha utilizzato un linguaggio 

(B) _______________________________________________. Ha dimostrato di sapersi orientare con (C) 

__________________________________________. Ha evidenziato capacità di rielaborazione e di 

valutazione personale (D) __________________________________________________________________.  

Voto del colloquio: _____________/decimi.  
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GIUDIZIO COMPLESSIVO E CONSIGLIO ORIENTATIVO  
 

Alunno _____________________________________________ Classe III sez. __________ 

Giudizio DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) In sede di esame ha 

confermato 

una……………………….. 

preparazione generale 

accurata e approfondita 10 

completa 9 

soddisfacente 8 

discreta 7 

modesta 6 

lacunosa 5 
   

B) e/ma un …. livello di maturità 

ottimo 10 

distinto 9 

buon 8 

più che sufficiente 7 

sufficiente 6 

non sufficiente 5 
   

 

SCHEMA DI GIUDIZIO DISCORSIVO COMPLESSIVO 

Il /La  candidato/a, in sede di esame, ha confermato una (A) __________________________________ 

preparazione generale e/ma un (B) _________________________________ livello di maturità  

Esito dell’Esame: _____________/decimi.  

Si conferma l’indirizzo di Scuola Secondaria di secondo grado consigliato. 
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