ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003366 - 26/05/2020 - IV1 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO URBANI” - JESI
Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale
Istituto Accreditato per Tirocinio formativo
Via XX Luglio n. 11 – 60035 Jesi – Tel 0731/648380 – Cod. Mecc. ANIC82900R
– Cod. Fisc.91017940429 – anic82900r@istruzione.it –
anic82900r@pec.istruzione.it - Sito Web www.ic-urbanijesi.edu.it

INTEGRAZIONE PTOF
criteri di valutazione degli apprendiment e del comportamento
(approvat dal Collegio dei Docent in data 25-05-2020, delibera 1/6
Secondo quanto previsto dall’artcolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, il Collegio
dei Docent integra, sulla base delle indicazioni contenute nell’ordinanza stessa, i criteri di valutazione
degli apprendiment e del comportamento degli alunni già approvat nel piano triennale dell’oferta
formatva.

VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA PRIMARIA
Criteri ad integrazione pro tempore dei CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – PTOF 2019-2022
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Nell’atvità didatca a distanza la valutazione verrà formulata tenendo conto dei seguent
CRITERI GENERALI:
a) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE: presenza e intervent alle live;
b) IMPEGNO: carateristcce degli elaborat prodot dagli student, esit di test e verifcce online;
c) COMUNICAZIONE (LINGUAGGIO): qualità dell’esposizione negli elaborat scrit e nelle verifcce orali;
d) CONTENUTI: livello di acquisizione dei contenut afrontat nei vari ambit disciplinari nel secondo quadrimestre.

TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE:
1.

Viene assegnato maggior peso alle verifcce orali in modalità live;

2.

Verifca scrita assegnata in tempi brevi (risposta multpla, completamento, v/f, cruciverba, risposta aperta);

3.

Impegno, responsabilità;

4.

Costanza nelle esercitazioni;

5.

Verifca scrita (resttuzione degli elaborat ricciest).
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Nel documento di valutazione della Scuola Primaria verranno segnalate in nota eventuali discipline la cui valutazione espressa con il voto si
riferisce unicamente al primo quadrimestre e alla parte iniziale del secondo quadrimestre, precedente alla sospensione dell’atvità didatca in
presenza, nel caso in cui non sia stato possibile valutare atvità didatcce cce ricciedevano necessariamente la mediazione didatca in presenza
degli insegnant.
Giudizio globale scuola primaria
Il giudizio fnale sulla scceda di valutazione sarà espresso nel seguente prospeto di sintesi, coerente con i criteri generali di valutazione degli
apprendiment:
Livello

Livello

Livello

Livello

Livello

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

PIENAMENTE
SUFFICIENTE

PARZIALMENTE
SUFFICIENTE

PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ
PROPOSTE

❐

❐

❐

❐

❐

❐

IMPEGNO

❐

❐

❐

❐

❐

❐

COMUNICAZIONE

❐

❐

❐

❐

❐

❐

CONTENUTI

❐

❐

❐

❐

❐

❐

CRITERI/ INDICATORI
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
GIUDIZIO/

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

DESCRITTORI

Verifcarsi di tut i
comportament elencat

Verifcarsi di uno-due
dei comportament
indicat

Verifcarsi di due- tre
dei comportament
indicat

Verifcarsi di uno-due
dei comportament
indicat

Verifcarsi di uno o più
dei comportament
indicat

RISPETTO DEGLI ALTRI

Uso correto della
piataforma in modo da
dimostrare
considerazione e
rispeto per insegnant
e compagni.

Uso correto della
piataforma in modo da
dimostrare
considerazione e
rispeto per insegnant
e compagni.

Saltuari episodi di
mancato rispeto nei
confront di insegnant
e compagni nell’uso
della piataforma.

Frequent episodi di
mancato rispeto nei
confront di insegnant
e compagni nell’uso
della piataforma.

Uso non correto della
piataforma.

Frequenza regolare alle
lezioni live.

Frequenza regolare alle
lezioni live.

Frequenza saltuaria alle
lezioni live.

Frequent assenze alle
lezioni live.

Assenze sistematcce
alle lezioni live non
motvate da problemi
tecnici.

Rispeto degli orari.

Ritardi saltuari alle
lezioni live.

Ritardi frequent alle
lezioni live.

Ritardi frequent alle
lezioni live.

Impegno costante
durante le live.

Impegno costante
durante le live.

Impegno non sempre
costante durante le
live.

Impegno poco costante
durante le live.

Regolare consegna di
tut gli elaborat
ricciest
dall’insegnante.

Regolare consegna
degli elaborat ricciest
dall’insegnante.

Atva e pertnente

Partecipazione non

FREQUENZA E
PUNTUALITÀ

IMPEGNO

PARTECIPAZIONE

Ritardi nella consegna
degli elaborat ricciest
dall’insegnante.
Ateggiament di
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Uso frequente di
linguaggio volgare.

Mancata consegna
degli elaborat ricciest.

Saltuaria consegna degli
elaborat ricciest
dall’insegnante.

Ripetut ateggiament

Costant ateggiament
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durante le live.

sempre atva;
distrazioni durante le
live.

disturbo durante le live.
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svolgimento delle live.
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VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri generali di valutazione per la didatca a distanza:

-

RISPETTO DELLE REGOLE NELL’USO DELLA PIATTAFORMA WESCHOOL: indicazioni operatve fornite dagli insegnant, modalità di
condivisione degli elaborat, scadenze, svolgimento in autonomia delle atvità di verifca;

-

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ PROPOSTE: presenza e intervent alle live, confronto con i docent nelle ccat:

-

IMPEGNO: carateristcce degli elaborat prodot dagli student, esit di test e verifcce online;

-

METODO DI LAVORO: utlizzo efficace degli strument di lavoro a propria disposizione, capacità di orientarsi nell’apprendimento a distanza
(e-learning), capacità di risolvere in autonomia eventuali situazioni problematcce, gestone efficace dei tempi;

-

COMUNICAZIONE (LINGUAGGIO): qualità dell’esposizione negli elaborat scrit e nelle verifcce orali;

-

CONTENUTI E COMPETENZE: livello di acquisizione dei contenut e delle competenze, sia disciplinari sia trasversali; capacità di
collegamento e di rielaborazione personale.
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GIUDIZIO SINTETICO
Nella prima parte dell’anno scolastco nei confront dei compagni e dei docent l’alunno è
stato

SOCIALIZZAZIONE E
RISPETTO DELLE
REGOLE

A1

disponibile

A2

abbastanza disponibile

A3

poco disponibile

B1

(e/ancce se/ma)

ca rispetato le regole del gruppo

B2

(e/ancce se/ma)

talvolta è stato necessario ricciamarlo al rispeto delle regole.

B3

(e/ancce se/ma)

ca avuto difficoltà a rispetare le regole.
Ha mostrato

ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE
C1

atenzione

C2

saltuaria atenzione

C3

scarsa atenzione
verso l’atvità scolastca, alla quale ha partecipato

D1

con interesse

D2

in modo discontnuo
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D3.1

solo se sollecitato

D3.2

solo se sollecitata
(e/ma)

con un impegno

E1

costante.

E2

non sempre costante.

E3

limitato ad alcune discipline.

E4

non adeguato alle sue possibilità.

E5

non adeguato.

IMPEGNO

Ha organizzato ed eseguito il lavoro
F1

autonomamente.

F2

autonomamente solo in alcune discipline.

F3

con difficoltà.

METODO DI LAVORO

DIDATTICA A
DISTANZA

Nel periodo di didatca a distanza l’alunno/a ha gestto il lavoro

METODO DI LAVORO

senza partcolari difficoltà fn dall’inizio, rispetando i tempi di consegna degli elaborat ricciest.
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con alcune difficoltà iniziali, pur rispetando i tempi di consegna degli elaborat ricciest.
con alcune difficoltà iniziali e non sempre ca rispetato i tempi di consegna degli elaborat
ricciest.
con difficoltà e spesso non ca rispetato i tempi di consegna degli elaborat ricciest.

Ha seguito con precisione le indicazioni operatve fornite dagli insegnant in merito allo
svolgimento delle atvità proposte, sia formatve cce di verifca.
Ha seguito nel complesso le indicazioni operatve fornite dagli insegnant in merito allo
svolgimento delle atvità proposte, sia formatve cce di verifca.
RISPETTO DELLE
REGOLE

Ha seguito nel complesso le indicazioni operatve fornite dagli insegnant in merito allo
svolgimento delle atvità proposte, sia formatve cce di verifca. ancce se occasionalmente è
stato necessario sollecitarlo/a ad una maggior corretezza.
Non sempre è riuscito a seguire le indicazioni operatve fornite dagli insegnant in merito allo
svolgimento delle atvità proposte, sia formatve cce di verifca e più di una volta è stato
necessario sollecitarlo/a ad una maggior corretezza.

ATTENZIONE E
PARTECIPAZIONE

Ha partecipato
in maniera costante e profcua alle lezioni live, apportando contribut personali e
confrontandosi con compagni e docent.
in maniera costante alle lezioni live, talora con alcuni contribut personali e confront con
docent e compagni.
in maniera constante alle lezioni live, ancce se raramente in maniera atva e personale.
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in maniera discontnua alle lezioni live, ancce se spesso solo per motvi tecnici.
in maniera discontnua alle lezioni live, talora evidenziando mancanza di interesse verso
l’atvità proposta.
Gli elaborat condivisi con gli insegnant e gli esit dei test e delle verifche online hanno
evidenziato
un impegno costante.
un impegno abbastanza costante.
IMPEGNO
un impegno non sempre adeguato.
un impegno non adeguato.
scarso impegno.
Nel corso dell’anno scolastco l’alunno/a ha dimostrato di sapersi esprimere

COMUNICAZIONE

CONTENUTI E

G1

con proprietà di linguaggio e in modo artcolato.

G2

in modo correto e cciaro.

G3

in modo semplice.

G4

in modo poco cciaro.
L’acquisizione dei contenut e delle competenze risulta
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MEDIA VALUTAZIONI FINE QUAD.:

COMPETENZE

CAPACITÀ DI
COLLEGAMENTO E
RIELABORAZIONE

H1

completa e approfondita.

> = 9,5

H2

completa.

>= 8,5 < 9,5

H3

buona.

>= 7,5 < 8,5

H4

discreta.

>= 6,5 < 7,5

H5

sufficiente.

>= 6 < 6,5

H6

nel complesso discreta, ancce se permangono
lacune in alcune discipline.

>= 6,5 ma insufficienze in una o più discipline

H7

nel complesso sufficiente, ancce se
permangono lacune in alcune discipline.

>= 6 < 6,5 ma insufficienze in una o più
discipline

H8

generica e frammentaria.

<6

Evidenzia

(Indicare la capacità di collegamento solo se
presente, altriment non utlizzare questa
voce)

I1

otme

I2

buone
capacità di collegamento e di rielaborazione
personale.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE PRODOTTO DAGLI ALUNNI PER LO SCRUTINIO CONCLUSIVO I CICLO

Vengono accetat quatro tpi di elaborat:
TIPOLOGIA A: PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE
TIPOLOGIA B: TESINA
TIPOLOGIA C: MAPPA CONCETTUALE
TIPOLOGIA D: PRODUZIONE ARTISTICO-MUSICALE
In tut i casi è possibile partre da un tema, da una mappa concetuale di argoment disciplinari da metere in relazioni o da un’esperienza
didatca e personale vissuta nel triennio.
Grandi temi a partre dai quali non è difficile individuare le possibilità di sviluppo pluridisciplinare, sono ad esempio: la globalizzazione, il viaggio,
la guerra e la pace, l’ambiente e l’ecologia, la cità, i dirit dei bambini, le emozioni e gli afet, il cibo e l’alimentazione, l’esplorazione dello
spazio, la questone femminile…
Per alunni Bes, Dsa, disabilità certfcata: l’elaborato può essere costtuito da una sola mappa concetuale realizzata soto la guida degli insegnant,
secondo le modalità di valutazione stabilite nei rispetvi PDP e PEI.
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Corrispondenza livelli valutazione decimale:
AVANZATO (10/9)

INTERMEDIO (8/7)

BASE (6)

INIZIALE (5)

Rubrica per la valutazione
TIPOLOGIA A

CONTENUTO

REQUISITI
TECNICI DELLA
PRESENTAZIONE

AVANZATO (9/10)

INTERMEDIO (7/8)

BASE (6)

INIZIALE (5)

La presentazione contene
ampie e documentate
informazioni.

La presentazione contene le
informazioni essenziali
derivate da più font
opportunamente citate.

La presentazione contene
pocce informazioni
essenziali, altre superfue e/o
ridondant, ma
sostanzialmente atnent alle
riccieste

La presentazione contene
solo pocce essenziali
informazioni, non organicce e
poco atnent alle riccieste

La parte grafca della
presentazione è
pienamente adeguata al
contesto; c'è otmo
equilibrio fra testo e
immagini; la
sccematzzazione dei
concet è efficace, i
carateri sono cciari e di
immediata leggibilità.

La parte grafca della
presentazione è adeguata e
c'è discreto equilibrio fra
testo e immagini; la
sccematzzazione è buona
ancce se la leggibilità
potrebbe essere migliorata.
La lungcezza ricciede una
certa ristruturazione del
discorso.

La parte grafca della
presentazione è di buona
qualità e abbastanza
adeguata al contesto, ma non
c'è equilibrio fra testo e
immagini; il testo è per lo più
discorsivo e manca di
sccematzzazione.

La parte grafca della
presentazione è scarsa e
inadeguata allo scopo; non c'è
equilibrio fra testo e
immagini; la sccematzzazione
è inesistente e il testo è per lo
più discorsivo e
sovrabbondante. La lungcezza
è eccessiva o troppo ridota
rispeto al tempo a
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La lungcezza è adeguata ai
tempi.
La parte testuale è cciara e
sintetca, l’ordine di
presentazione

PARTE TESTUALE

segue rigorosamente un
percorso logico predefnito;
i termini specifci sono
appropriat e adeguat al
contesto.

disposizione.

Lo studente presenta idee ed
argoment in modo
appropriato. La parte
testuale è a volte, prolissa, la
sequenza delle diapositve
non è
sempre struturata in modo
logico; i termini specifci sono
appropriat e adeguat al
contesto.

Lo studente evidenzia alcune
difficoltà nella parte testuale,
alla carenza nella
preparazione o
all’incompletezza del lavoro.
Il linguaggio è difficile da
comprendere poiccé i
termini specifci sono
inadeguat al contesto e non
cciarit o per le
incongruenze cce presenta;
l'esposizione è frammentata
in varie part tra le quali è
difficile

Lo studente evidenzia grandi
difficoltà nel comunicare le
idee. Il linguaggio scrito è
spesso confuso e l'esposizione
è
frammentaria e non segue
una strutura logica; la
terminologia
specifca non viene utlizzata o
è del tuto inadeguata al
contesto

cogliere i collegament.
METACOGNIZIO
NE

Lo studente conosce senza

Lo studente

incertezze i contenut; non
fa errori concetuali, ca
rielaborato con originalità e
padronanza le font
utlizzate, indicandole in
modo correto e puntuale.

dimostra una buona
padronanza dei contenut; a
livello concetuale sono
evident alcune incertezze,
ma dimostra comunque di
aver elaborato un percorso

Lo studente dimostra una
discreta padronanza dei
contenut; si evidenzia
qualcce
errore di tpo concetuale. I
materiali, pur non essendo
del tuto originali, sono
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Lo studente dimostra una
frammentaria conoscenza dei
contenut, per lo più copiat
dalla rete; si evidenziano
numerosi e gravi errori
concetuali. Non è in grado di
produrre un’adeguata
sitografa e di dimostrare una
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Lo studente comunica le
idee con entusiasmo e con
un appropriato tono di
voce. Il linguaggio è cciaro
e sintetco e l'esposizione

ESPOSIZIONE
ORALE

segue rigorosamente un
percorso logico
predefnito; i termini
specifci sono appropriat e
adeguat al contesto.

cciaro e coerente sul quale è
in grado di svolgere una
opportuna metacognizione.

rielaborat consapevolmente
ed è cciara la parte
essenziale del percorso
svolto.

rifessione sul proprio
elaborato

Lo studente comunica le
idee con un appropriato
tono di voce. Il linguaggio,
pur essendo ben
comprensibile, è, a volte,
involuto e prolisso e
l'esposizione non è

Lo studente evidenzia alcune
difficoltà nella
comunicazione delle idee
dovute al tono di voce, alla
carenza nella preparazione o
all’incompletezza del lavoro.
Il linguaggio è difficile da
comprendere poiccé i
termini specifci sono
inadeguat al contesto e non
cciari o per le

Lo studente evidenzia grandi
difficoltà nel comunicare le
idee, parla troppo piano e
pronuncia i termini in modo
scorreto perccé gli student
in fondo alla classe possano
sentre. Il linguaggio è spesso
confuso e l'esposizione è

sempre struturata in modo
logico; i termini specifci
sono appropriat e adeguat
al contesto.

incongruenze cce presenta;
l'esposizione è frammentata
in varie part tra le quali è
difficile
cogliere i collegament.
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TIPOLOGIA B: TESINA
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO
INDICATORI

DESCRITTORI

LIVELLI

Il prodoto contene tute le part e le informazioni utli e pertnent a sviluppare la
consegna, ancce quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra AVANZATO
loro in forma organica
Completezza, pertnenza,
organizzazione

Il prodoto contene tute le part e le informazioni utli e pertnent a sviluppare la
consegna e le collega tra loro

INTERMEDIO

Il prodoto contene le part e le informazioni di base pertnent a sviluppare la
consegna

BASE

Il prodoto presenta lacune circa la completezza e la pertnenza; , le part e le
informazioni non sono collegate

INIZIALE

Il prodoto è eccellente dal punto di vista della correta esecuzione

avanzato

Il prodoto è eseguito corretamente secondo i parametri di accetabilità

intermedio

Il prodoto è eseguito in modo sufficientemente correto

base

Il prodoto presenta lacune relatvamente alla corretezza dell’esecuzione

iniziale

Il messaggio è cciaro, assolutamente esauriente e colpisce l’ascoltatore per
l’immediatezza e l’originalità

avanzato

Il messaggio è cciaro ma poco originale nell’esposizione

intermedio

Il messaggio è poco cciaro ed esposto in modo banale

base

Corretezza*

Chiarezza ed efcacia del
messaggio
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Corretezza ed utlizzo della
lingua straniera per eventuali
part CLIL

Uso del linguaggio setoriale
tecnico-professionale

Creatvità

Ricerca e documentazione
(bibliografa, sitografa, uso

Il messaggio non è cciaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale

iniziale

Il prodoto è eccellente dal punto di vista del correto utlizzo della lingua straniera

avanzato

Il prodoto è eseguito corretamente secondo i parametri di accetabilità

intermedio

Il prodoto è eseguito in modo sufficientemente correto

base

Il prodoto presenta lacune relatvamente alla corretezza

iniziale

Ha un linguaggio ricco e artcolato, usando ancce termini setoriali tecnici –
professionali in modo pertnente

avanzato

La padronanza del linguaggio, compresi i termini setoriali tecnico-professionale da
parte dell’allievo è soddisfacente

intermedio

Mostra di possedere un minimo lessico setoriale - tecnico-professionale

base

Presenta lacune nel linguaggio setoriale tecnico-professionale

iniziale

Sono state elaborate nuove connessioni tra i vari argoment; l’alunno ca innovato
in modo personale il processo di lavoro, realizzando produzioni originali

avanzato

Trova qualcce nuova connessione tra argoment, apporta qualcce contributo
personale al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali

intermedio

Nel lavoro sono state proposte connessioni consuete tra i vari argoment, con scarsi
contribut personali ed originali.

base

Nel lavoro non è stato espresso alcun elemento di creatvità

iniziale

Congruenza dei dat e
atendibilità dei

L’alunno ca efetuato la ricerca in modo mirato, avanzato
selezionando i dat congruent alla consegna. I
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document consultat sono atendibili, interessant e
sollecitano la curiosità.
L’alunno ca efetuato la ricerca in modo mirato,
selezionando i dat congruent alla consegna. I intermedio
document consultat sono atendibili.

delle font e delle citazioni

Riferiment,
artcoli/event/storie/immagini

L’alunno ca efetuato la ricerca in modo mirato,
selezionando dat non sempre congruent alla
base
consegna. I document consultat non sempre sono
atendibili.

document

su un determinato argomento

L’alunno ca efetuato la ricerca in modo superfciale,
selezionando dat poco congruent alla consegna. I iniziale
document consultat non sempre sono atendibili.
Test e immagini sono collegat in modo logico e
coerente; il risultato fnale è unitario e lascia avanzato
trasparire il tema condutore

Assemblare
foto/immagini e test per
dimostrare una tesi

Test e immagini sono collegat in modo logico e
coerente; il risultato fnale è unitario.

intermedio

Coerenza e logicità
Test e immagini, nel complesso, sono collegat in
modo logico e coerente; il risultato fnale è, nel base
complesso, unitario.
Test e immagini sono collegat in modo non sempre
logico e coerente; il risultato fnale è frammentario.
Rielaborare ed approfondire

Desiderio di oltrepassare i
limit del compito

Ha una forte motvazione all’ esplorazione e
all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca
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di informazioni / alla ricerca di dat ed element cce
caraterizzano il problema. Pone domande
Ha una buona motvazione all’ esplorazione e
all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni intermedio
/ dat ed element cce caraterizzano il problema

assegnato
(curiosità)

ESPOSIZIONE
ORALE

Lo studente comunica le
idee con entusiasmo e con
un appropriato tono di
voce. Il linguaggio è cciaro
e sintetco e l'esposizione
segue rigorosamente un
percorso logico
predefnito; i termini
specifci sono appropriat e
adeguat al contesto.

Ha una motvazione minima all’ esplorazione del
compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dat
ed element cce caraterizzano il problema

base

Sembra non avere motvazione all’ esplorazione del
compito

iniziale

Lo studente comunica le
idee con un appropriato
tono di voce. Il linguaggio,
pur essendo ben
comprensibile, è, a volte,
involuto e prolisso e
l'esposizione non è
sempre struturata in modo
logico; i termini specifci
sono appropriat e adeguat
al contesto.

Lo studente evidenzia alcune
difficoltà nella
comunicazione delle idee
dovute al tono di voce, alla
carenza nella preparazione o
all’incompletezza del lavoro.
Il linguaggio è difficile da
comprendere poiccé i
termini specifci sono
inadeguat al contesto e non
cciari o per le
incongruenze cce presenta;
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l'esposizione è frammentata
in varie part tra le quali è
difficile

specifca non viene utlizzata o
è del tuto inadeguata al
contesto

cogliere i collegament.

*Per quanto riguarda la corretezza formale si rimanda ai seguent criteri:
Corretezza grammatcale e sintatca
Corretezza e precisione, punteggiatura accurata, Le frasi sono ben artcolate, correte, con uso appropriato della
subordinazione. Assenza di errori ortografci.

avanzato

I periodi sono abbastanza artcolat, corret, formulat in modo scorrevole. Assenza di errori ortografci e di
interpunzione. Strutura sintatca prevalentemente paratatca, rispeto dei legami di subordinazione. Occasionali
imperfezioni di poco conto. Buona corretezza nella punteggiatura e nell'ortografa

intermedio

Le struture morfosintatcce sono usate in modo semplice, prevale la paratassi. Punteggiatura con lievi errori.
Ortografa complessivamente correta, Sporadici errori ortografci gravi, qualcce scorretezza e improprietà da un
punto di vista sintatco, punteggiatura con lievi errori.

base

Errori numerosi e/o gravi di ortografa, grammatca e punteggiatura.
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TIPOGIA C: MAPPA CONCETTUALE
SCALA

Valutazione mappa concetuale

PRESTAZIONE

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Contenut:
conceto chiave,
conceto
generale,
conceto,
conceto
specifco

E’ presente il conceto
cciave, sono present i
concet generali, sono
present tut i concet e i
concet specifci

E’ presente il conceto
cciave, sono present i
concet generali, sono
present gran parte dei
concet e dei concet
specifci

E’ presente il conceto
cciave e i concet generali,
mancano concet e concet
specifci o alcuni di quest
non sono validi.

Manca il conceto cciave, o
mancano i concet generali

Relazioni (parole
legame, link

Sono present tute le parole
legame tra i concet e sono
valide

Buona parte delle parole
legame tra i concet sono
present e sono valide

Sono present alcune parole
legame e quelle present
sono valide

Non sono present parole
legame, o quelle present non
sono valide

Gerarchia

E’ presente una gerarccia
valida con più di quatro
livelli

E’ presente una gerarccia
valida con più di tre livelli

E’ presente una gerarccia
valida con più di due livelli

Non e presente una gerarccia
valida o quella presente ca un
solo livello

Legami
trasversali

Sono present almeno due legami trasversali

E’ presente un legame
trasversale

Non sono present legami
trasversali

Esempi

Sono present molt
esempi, validi e puntuali

Sono present pocci esempi
validi

Non sono present esempi o
quelli present non sono validi

Sono present alcuni esempi
validi
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Lo studente comunica le
idee con entusiasmo e con
un appropriato tono di
voce. Il linguaggio è cciaro
e sintetco e l'esposizione

ESPOSIZIONE
ORALE

segue rigorosamente un
percorso logico
predefnito; i termini
specifci sono appropriat e
adeguat al contesto.

Lo studente comunica le
idee con un appropriato
tono di voce. Il linguaggio,
pur essendo ben
comprensibile, è, a volte,
involuto e prolisso e
l'esposizione non è
sempre struturata in modo
logico; i termini specifci
sono appropriat e adeguat
al contesto.

Lo studente evidenzia alcune
difficoltà nella
comunicazione delle idee
dovute al tono di voce, alla
carenza nella preparazione o
all’incompletezza del lavoro.
Il linguaggio è difficile da
comprendere poiccé i
termini specifci sono
inadeguat al contesto e non
cciari o per le
incongruenze cce presenta;
l'esposizione è frammentata
in varie part tra le quali è
difficile
cogliere i collegament.
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TIPOLOGIA D: PRODUZIONE ARTISTICO-MUSICALE

CONTENUTO
(Livello di
difcoltà
tecniche/musicali
del brano
proposto)

ESECUZIONE
(Qualità
dell’esecuzione)

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

Nel brano sono present
difficoltà tecnicce e/o
musicali di livello elevato
in relazione al programma
previsto dal corso di studi
efetuato

Nel brano sono present
difficoltà tecnicce e/o
musicali di adeguato livello in
relazione al programma
previsto dal corso di studi
efetuato

Nel brano non sono present
partcolari difficoltà tecnicce e/o
musicali in relazione al
programma previsto dal corso di
studi efetuato

Nel brano sono present
difficoltà tecnicce e musicali
non adeguate in relazione al
programma previsto dal
corso di studi efetuato

L’esecuzione è precisa;
ritmo, letura e
intonazione priva di

L’esecuzione nel complesso è
buona per ritmo, letura e
intonazione, con un buon
mantenimento della
concentrazione in tuto il
brano. La postura e la
respirazione risultano
abbastanza correte e
l'alunno dimostra una
discreta scioltezza e agilità
tecnica. Buon uso della
dinamica e dell'agogica, con
una buona interpretazione
ancce nelle sonorità.

L'esecuzione risente di alcune
imprecisioni ed errori di ritmo,
letura e intonazione, con
alcune interruzioni. Si
evidenziano difficoltà nel
mantenimento della postura,
della respirazione, nella
scioltezza e agilità tecnica. La
sonorità risulta sufficiente e i
fraseggi abbozzat, con poca
atenzione per l’agogica e la
dinamica.

L'esecuzione risente di
numerose imprecisioni ed
errori di ritmo, letura e
intonazione, con diverse
interruzioni. Si evidenziano
difet di postura,
respirazione, scioltezza e
agilità tecnica.
L’interpretazione

La realizzazione della

La qualità della ripresa

La qualità della ripresa

incertezze. Postura,
respirazione, scioltezza e
agilità tecnica risultano
più cce adeguate.
L’interpretazione è
coerente, autonoma e
personale, ben realizzata
in tut i suoi aspet.
Le scelte espressive sono
cciare e coerent con il
caratere del brano.

REQUISITI TECNICI

La realizzazione della
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DELLA
REGISTRAZIONE
(In caso di
presentazione del
solo prodoto
audio/video
relatvo
all’esecuzione di
un brano)

ESPOSIZIONE
ORALE

presentazione audio/video
è pienamente fruibile
negli aspet sonori/ visivi
(qualità del suono/ delle
immagini) tale da
permetere una piena e
sicura valutazione
dell’esecuzione da parte
della commissione.

presentazione audio/video è
buona negli aspet
sonori/visivi (qualità del
suono/delle immagini)
Alcune carenze nella presa
del suono o nelle immagini
non sempre permetono una
piena e sicura valutazione
dell’esecuzione da parte della
commissione.

audio/video è appena
sufficiente per quanto riguarda
la qualità del suono/delle
immagini. Non sempre è
possibile una correta
valutazione dell’esecuzione da
parte della commissione.

audio/video è scadente tale
da consentre solo
parzialmente una
valutazione dell’esecuzione
da parte della commissione.

Lo studente comunica le
idee con entusiasmo e
con un appropriato tono
di voce. Il linguaggio è
cciaro e sintetco e
l'esposizione

Lo studente comunica le
idee con un appropriato
tono di voce. Il linguaggio,
pur essendo ben
comprensibile, è, a volte,
involuto e prolisso e
l'esposizione non è

Lo studente evidenzia alcune
difficoltà nella comunicazione
delle idee dovute al tono di
voce, alla carenza nella
preparazione o
all’incompletezza del lavoro. Il
linguaggio è difficile da
comprendere poiccé i termini
specifci sono inadeguat al
contesto e non cciari o per le

Lo studente evidenzia grandi
difficoltà nel comunicare le
idee, parla troppo piano e
pronuncia i termini in modo
scorreto perccé gli student
in fondo alla classe possano
sentre. Il linguaggio è
spesso confuso e
l'esposizione è

segue rigorosamente un
percorso logico
predefnito; i termini
specifci sono appropriat
e adeguat al contesto.

sempre struturata in modo
logico; i termini specifci
sono appropriat e adeguat
al contesto.

incongruenze cce presenta;
l'esposizione è frammentata in
varie part tra le quali è difficile
cogliere i collegament.
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