DESCRITTORI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“PIANCIANI-MANZONI”

Italiano
 Leggere con proprietà
 Rielaborare ed esporre con chiarezza un argomento di studio
 Scrivere testi di varie tipologie, corretti e pertinenti
 Riconoscere le parti del discorso e la struttura della frase semplice e complessa
Lingue comunitarie
 Comprendere messaggi orali e scritti in lingua
 Produrre testi orali e scritti di varia tipologia e genere
 Conoscere ed usare le strutture e le funzioni linguistiche
 Conoscere la cultura e la civiltà
Storia
 Esporre conoscenze e concetti acquisiti con linguaggio proprio della disciplina
 Produrre testi utilizzando le conoscenze selezionate da diverse fonti
Geografia
 Leggere, interpretare e orientarsi su vari tipi di carte
 Interpretare e confrontare i caratteri dei paesaggi
 Riferire le conoscenze con il linguaggio proprio della disciplina
Matematica
 Conoscenza degli elementi e dei linguaggi propri della disciplina
 Individuazione e applicazione di regole, proprietà, procedimenti e relazioni;
comprensione e risoluzione dei problemi; uso dei linguaggi.
Scienze
 Conoscenza degli elementi e dei linguaggi propri della disciplina
 Osservazione e analisi di fatti e fenomeni sapendo fornire ipotesi interpretative, uso
dei linguaggi
Tecnologia
 Utilizzare risorse materiali e informatiche per realizzare disegni e prodotti
multimediali
 Osservare e riconoscere i principali processi di trasformazione di risorse e materiali
 Esporre conoscenze e concetti con linguaggio specifico

Musica
 Esegue correttamente un brano musicale con il flauto/diamonica e/o la voce,
secondo la lettura del codice musicale tradizionale o a orecchio.
 Sa discriminare all’ascolto i caratteri musicali del suono e gli strumenti musicali di
appartenenza, il compositore e il periodo storico.
 Sa riferire sugli argomenti di storia della musica.
Arte e Immagine
 Capacità di vedere e osservare linguaggi specifici
 Capacità e uso delle tecniche espressive
 Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi
 Lettura dei documenti del patrimonio culturale ed artistico
Scienze Motorie
 Il corpo e la relazione spazio-tempo nel gioco e lo sport.
 Il linguaggio del corpo come mezzo comunicativo
 La salute e il benessere
Religione
 Conoscere i contenuti essenziali della Religione
 Riconoscere ed apprezzare i valori religiosi
 Riferire correttamente i documenti
 Comprendere ed usare linguaggi specifici

Ritorna al POF

