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INDICATORI
 Conosce i contenuti in modo approfondito.
 Sa collegare gli argomenti in modo organico e personale.
 Utilizza con rigore i linguaggi specifici.
 Evidenzia ottime capacità di rielaborazione.
 Conosce i contenuti in modo approfondito
 Sa collegare gli argomenti in modo organico.
 Si esprime con chiarezza usando un lessico appropriato.
 Sa rielaborare i contenuti in modo personale.
 Conosce bene i contenuti.
 Sa collegare gli argomenti in modo autonomo.
 Si esprime in modo chiaro usando i linguaggi specifici.
 Sa rielaborare i contenuti.
 Conosce discretamente i contenuti.
 Riesce a collegare gli argomenti se guidato.
 Si esprime in modo chiaro.
 Conosce genericamente i contenuti.
 Fatica a collegare gli argomenti anche se guidato.
 Si esprime in modo abbastanza corretto.
 Conosce superficialmente i contenuti.
 Risponde in modo generico e approssimativo.
 Si esprime in modo faticoso.


Non conosce i contenuti.



La produzione è completamente errata.

GRAVEMENTE

INSUFFICIENTE

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER STRUMENTO MUSICALE

4

VOTO

 Conosce in modo approfondito i contenuti.
 L’esecuzione risulta ottima.
 Si esprime con chiarezza ed interpreta anche rielaborando in maniera personale

10

 Conosce bene i contenuti.
 L’esecuzione e l’interpretazione risultano valide sotto tutti gli aspetti.

9

 Conosce i contenuti.
 L’esecuzione risulta corretta in tutte le sue componenti e interpreta quando guidato.

8

 Conosce discretamente i contenuti.
 Esegue in maniera abbastanza corretta a livello ritmico-melodico ma l’interpretazione
risulta elementare.

7

 Conosce in modo generico i contenuti.
 L’esecuzione risulta sufficientemente corretta a livello ritmico-melodico.
 Non inserisce elementi interpretativi

6




Esegue in modo incerto e con numerosi errori.
Conosce in maniera vaga e superficiale i contenuti

5



Dimostra di non conoscere i contenuti.

4

 L’esecuzione dei brani musicali è completamente errata sia dal punto di vista ritmico che
melodico


Si rifiuta di suonare o eseguire verifiche

3

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER SCIENZE MOTORIE

VOTO

 Conosce le regole dei giochi di squadra in modo approfondito.
 Utilizza con rigore il linguaggio specifico.
 Evidenzia ottime capacità motorie.
 Usa comportamenti equilibrati nel gioco e ha un ruolo più che attivo nel gruppo
utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche.

10

 Conosce le regole dei giochi di squadra in modo approfondito.
 Utilizza con sicurezza il linguaggio specifico.
 Evidenzia capacità motorie ottime.


E’ capace di integrarsi nel gruppo evidenziando un ruolo attivo utilizzando le
proprie abilità tecniche e tattiche.

 Conosce bene le regole dei giochi di squadra.
 Utilizza con correttezza il linguaggio specifico.
 Evidenzia più che buone capacità motorie.
 Ha un ruolo positivo nel gruppo utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche.

9

8

 Conosce in modo discreto le regole dei giochi di squadra.
 Utilizza bene il linguaggio specifico.
 Evidenzia buone capacità motorie.


Partecipa con interesse alle attività di gruppo utilizzando le proprie abilità
tecniche e tattiche.






Conosce sufficientemente le regole dei giochi di squadra.
Utilizza in modo approssimativo il linguaggio specifico.
Evidenzia modeste capacità motorie.
Partecipa con sufficiente interesse alle attività di gruppo.






Conosce superficialmente le regole dei giochi di squadra.
Utilizza poco e in modo scorretto il linguaggio specifico.
Evidenzia capacità motorie abbastanza modeste.
Nel gruppo partecipa poco e con difficoltà di relazione.






Non conosce le regole dei giochi di squadra.
Il linguaggio specifico non viene usato.
Evidenzia scarse capacità motorie e a volte si rifiuta di lavorare.
Nel gruppo è poco reattivo.

6

5

4

 Si rifiuta di svolgere le attività o eseguire le verifiche

INDICATORI DI VALUTAZIONE PER LA RELIGIONE CATTOLICA





Conosce i contenuti in modo approfondito.
Sa collegare gli argomenti in modo organico e personale.
Utilizza con rigore i linguaggi specifici.
Evidenzia ottime capacità di rielaborazione.

7

3

GIUDIZIO
OTTIMO
voto 10






Conosce in modo approfondito i contenuti.
Sa collegare gli argomenti in modo organico.
Si esprime con chiarezza usando un lessico appropriato.
Sa rielaborare i contenuti in modo personale.

DISTINTO
voto 9






Conosce bene i contenuti.
Sa collegare gli argomenti in modo autonomo.
Si esprime in modo chiaro usando i linguaggi specifici.
Sa rielaborare i contenuti.

BUONO
voto 8

 Conosce discretamente i contenuti.
 Riesce a collegare gli argomenti se guidato.
 Si esprime in modo chiaro.

DISCRETO
voto 7

 Conosce genericamente i contenuti.
 Si esprime in modo abbastanza corretto.

SUFFICIENTE
voto 6

 Conosce superficialmente i contenuti.
 Risponde in modo generico e approssimativo.
 Si esprime in modo faticoso.

INSUFFICIENTE
voto 5

