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GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

RATIFICA NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 30 GENNAIO 2018

VOTO INDICATORI DESCRITTORI
Conoscenze Ampie, complete, approfondite, struturate

10 Abilità
Autonomia e  sicurezza  nell’uso del  linguaggio  della
disciplina.  Capacità  di  rifessione  e  di  collegament
interdisciplinari.  Rielaborazione  orale,  scrita  e/o
pratca,  personale  e  artcolata.  Capacità  di
argomentazione. Condivisione del lavoro scolastco.

Conoscenze Complete, ricche, approfondite

9 Abilità
Precisione  nell’uso  del  linguaggio  specifco  della
disciplina.  Rielaborazione  orale,  scrita  e/o  pratca
artcolata  e  personale.  Condivisione  del  lavoro
scolastco

Conoscenze Complessivamente complete e correte

8 Abilità

Linguaggio specifco della disciplina utlizzato in modo
soddisfacente  e in situazioni via via più complesse.
Rielaborazione  orale,  scrita  e/o  pratca  capace  di
approfondiment.  Gestone  autonoma  del  lavoro
scolastco.



VOTO INDICATORI DESCRITTORI
Conoscenze Sostanzialmente correte e ordinate

7 Abilità

Utlizzo del linguaggio specifco della disciplina abbastanza
sicuro, ma non uniforme. Rielaborazione orale, scrita  e/o
pratca con alcune rifessioni personali. Positva interazione
scolastca.

Conoscenze Essenziali

6 Abilità
Utlizzo semplice, appena accetabile, del linguaggio specifco
della  disciplina.  Rielaborazione  elementare,  priva  di
approfondiment personali.  Raggiungimento  degli  obietvi
minimi previst, anche guidato.

Conoscenze Parziali e lacunose

5 Abilità

Il  linguaggio  specifco   della  disciplina  è  acquisito
parzialmente. La rielaborazione personale scarna e ancora
lacunosa. Metodo di studio non autonomo, ma guidato dal
docente. Possibilità di recupero con maggiore impegno.

Conoscenze Parziali, frammentarie, lacunose dei minimi disciplinari

4 Abilità
Il linguaggio specifco della disciplina non è acquisito. Gravi
carenze nella rielaborazione orale, scrita e/o pratca con
lacune  struturali.  Metodo  di  studio  non  adeguato  alle
esigenze didatche. 



N.B.
D.L n. 62 (13 aprile  2017) recita:

Art. 1
 1. La valutazione ha per oggeto il processo formatvo e i risultat di apprendiment delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli student delle isttuzioni scolastche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha fnalità formatva ed educatva e
concorre al miglioramento degli apprendiment e al successo formatvo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identtà personale e
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
2. […] è efetuata  dai docent nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità defnit
dal Collegio docent e inserit nel piano triennale dell’oferta formatva.

Art.2
3. […]  La valutazione (in decimi) è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendiment
raggiunto.
I docent dell’I.C. Regina Elena ritengono pertanto che la valutazione debba rispondere ad una scala di valori non penalizzante, i cui
criteri misurino descritori positvi, chiari e brevi. Tut i livelli devono essere considerat suscetbili di miglioramento ed accompagnat
(se negatvi) esplicatvo (scrito o orale) che contribuisca alla promozione dell’autostma ed alla consapevolezza dell’alunno d rimuovere
le difcoltà.
Una valutazione formatva non potrà prescindere

 dal livello di partenza dell’alunno

 dai diversi percorsi personali

 dalla partecipazione e dall’impegno nelle atvità proposte e nello svolgimento dei compit.

NOTA MIUR 0001865 10/10/2017

(pagg.3/4) […] L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe
successiva (se, a maggioranza, il Consiglio di classe lo ritene opportuno)) anche se in sede di scrutnio fnale viene atribuita una
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.




