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NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE
A.S. 2017/2018
TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO IN DECIMI – LIVELLO RAGGIUNTO
VOTO IN DECIMI

DESCRITTORI

10

Completa padronanza della competenza
Le conoscenze acquisite sono sicure e ben strutturate; l’alunno sa rielaborarle in modo
autonomo e personale.
Le abilità sono complete, approfondite e spendibili in situazioni diverse.
La comunicazione e la comprensione sono efficaci.
Ottima la capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, stabilendo strategie e
risorse necessarie per la loro soluzione.

9

Padronanza della competenza
Le conoscenze e le abilità acquisite sono approfondite; l’alunno sa rielaborarle in modo
autonomo e corretto.
La comunicazione e la comprensione sono efficaci.
Sicura la capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, stabilendo strategie e
risorse necessarie per la loro soluzione.

8

Adeguata acquisizione della competenza
Le conoscenze sono complete; l’alunno sa rielaborarle in modo autonomo e generalmente
corretto.
La comunicazione e la comprensione sono esaurienti.
Buona la capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie
risolutive in contesti conosciuti.

7

Acquisizione della competenza
Le conoscenze e le abilità acquisite sono chiare e ordinate ma non approfondite.
La comunicazione e la comprensione sono adeguate.
Dimostra capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche, scegliendo strategie
risolutive in situazioni semplici e già strutturate.

6

Acquisizione parziale della competenza
Le conoscenze e le abilità acquisite sono essenziali.
Parziale padronanza delle abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva.
Risolve situazioni problematiche solo se guidato.

5

Acquisizione iniziale della competenza
Le conoscenze e le abilità acquisite sono frammentarie.
Scarsa capacità di riconoscere e risolvere problemi essenziali.
Anche se opportunamente guidato l’alunno non sempre riesce ad organizzare le conoscenze.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

SVILUPPO SOCIALE:
comportamento/relazione
1° quadrimestre
Rispetta le regole della classe.
Rispetta quasi sempre le regole della classe.
Rispetta poco le regole della classe.
Non rispetta le regole della classe.
Si rapporta con i compagni in modo corretto.
Si rapporta con i compagni quasi sempre in
modo corretto.
Si rapporta con i compagni in modo poco
corretto.
Si rapporta con i compagni in modo non
corretto.
Rispetta gli insegnanti e gli adulti.
Rispetta quasi sempre gli insegnanti e gli adulti.
Rispetta poco gli insegnanti e gli adulti.
Non rispetta gli insegnanti e gli adulti.
Rispetta le cose e gli ambienti.
Rispetta quasi sempre le cose e gli ambienti.
Rispetta poco le cose e gli ambienti.
Non rispetta le cose e gli ambienti.
Ha cura del materiale proprio e altrui.
Ha quasi sempre cura del materiale proprio e
altrui.
Ha poca cura del materiale proprio e altrui.
Non ha cura del materiale proprio e altrui.

SVILUPPO SOCIALE:
comportamento/relazione
2° quadrimestre
Rispetta le regole della classe.
Rispetta quasi sempre le regole della classe.
Rispetta poco le regole della classe.
Non rispetta le regole della classe.
Si rapporta con i compagni in modo corretto.
Si rapporta con i compagni quasi sempre in
modo corretto.
Si rapporta con i compagni in modo poco
corretto.
Si rapporta con i compagni in modo non corretto.
Rispetta gli insegnanti e gli adulti.
Rispetta quasi sempre gli insegnanti e gli adulti.
Rispetta poco gli insegnanti e gli adulti.
Non rispetta gli insegnanti e gli adulti.
Rispetta le cose e gli ambienti.
Rispetta quasi sempre le cose e gli ambienti.
Rispetta poco le cose e gli ambienti.
Non rispetta le cose e gli ambienti.
Ha cura del materiale proprio e altrui.
Ha quasi sempre cura del materiale proprio e
altrui.
Ha poca cura del materiale proprio e altrui.
Non ha cura del materiale proprio e altrui.
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VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA
GUIDIZIO SINTETICO SUI LIVELLI DI APPRENDIMENTO E INTERESSE
ATTIVITA’ SVOLTA:
□ RELIGIONE
□ ATTIVITÀ ALTERNATIVA:
□ INDIVIDUALE
□ DISCIPLINARE

□ DI GRUPPO
□ INTERDISCIPLINARE

□ TRASVERSALE

□ GIUDIZIO: OTTIMO
- Mostra spiccato interesse
- Partecipa in modo costruttivo e collaborativo
- Approfondisce i contenuti proposti
- Comprende e rielabora i contenuti con proprietà di linguaggio e coerenza
□ GIUDIZIO DISTINTO
- Mostra interesse
- Partecipa con assiduità al dialogo educativo.
- Contribuisce personalmente all’arricchimento del dialogo educativo.
- Comprende e rielabora i contenuti, esprimendoli in modo appropriato.
□ GIUDIZIO: BUONO
- Mostra interesse con una certa continuità
- Partecipa al dialogo educativo in modo adeguato.
- Contribuisce in modo adeguato all’approfondimento dei contenuti proposti.
- Comprende adeguatamente i contenuti proposti e li rielabora correttamente.
□ GIUDIZIO: SUFFICIENTE
- Mostra impegno e partecipazione in modo discontinuo.
- Partecipa al dialogo educativo su sollecitazione
- Contribuisce all’approfondimento su sollecitazione.
- Comprende e rielabora parzialmente i contenuti proposti.
□ GIUDIZIO: INSUFFICIENTE
- Non mostra impegno e partecipazione.
- Non partecipa al dialogo educativo.
- Non contribuisce all’approfondimento.
- Non rielabora i contenuti proposti.
L’insegnante
_________________________

La Dirigente
Dott.ssa Eugenia Rossana Fabiano

