RELATRICE: Donatella Gaban

VOTO

CRITERIO (per tutti gli alunni dell’Istituto su delibera del Collegio Docenti)

*

Il 10 e il 3 si considerano eccezionali

9

Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi,
con rielaborazione personale

8

Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi

7

Conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi

6

Acquisizione delle abilità e delle competenze di base

5

Raggiungimento incompleto delle conoscenze e delle abilità di base

4

Gravi lacune negli apprendimenti

Art.
Art. 33 della
della Legge:
Legge: …
… AA partire
partire dalla
dalla prima
prima valutazione
valutazione periodica,
periodica, nella
nella scuola
scuola
PRIMARIA
PRIMARIA ee nella
nella SECONDARIA
SECONDARIA DI
DI 1°
1° GRADO,
GRADO, la
la valutazione
valutazione degli
degli apprendimenti
apprendimenti
degli
degli allievi
allievi …
… èè effettuata
effettuata con
con voti
voti numerici
numerici espressi
espressi in
in decimi,
decimi,…
…
Variazione
Variazione ,, rispetto
rispetto alla
alla delibera
delibera del
del Collegio
Collegio del
del 17
17 dicembre
dicembre u.s.,
u.s., dei
dei criteri
criteri di
di
valutazione
valutazione che
che sisi riferiscono
riferiscono al
al voto
voto numerico
numerico (in
(in base
base alla
alla L.
L. 104
104 sugli
sugli alunni
alunni
diversamente
diversamente abili):
abili):
VOTO
VOTO

CRITERIO
CRITERIO

**
99

IlIl 10
10 ee ilil 33 sisi considerano
considerano eccezionali
eccezionali

88
77

Conseguimento
Conseguimento abbastanza
abbastanza sicuro
sicuro di
di quasi
quasi tutti
tutti gli
gli obiettivi
obiettivi

Conseguimento
Conseguimento sicuro
sicuro di
di tutti
tutti gli
gli obiettivi
obiettivi

55

Acquisizione
Acquisizione delle
delle abilità
abilità ee delle
delle competenze
competenze minime
minime rispetto
rispetto agli
agli
obiettivi
obiettivi proposti
proposti
Raggiungimento
Raggiungimento parziale
parziale delle
delle conoscenze
conoscenze ee delle
delle abilità
abilità rispetto
rispetto agli
agli
obiettivi
obiettivi proposti
proposti
Gravi
Gravi lacune
lacune nel
nel riconoscimento
riconoscimento e/o
e/o nella
nella memorizzazione
memorizzazione

44

Nessun
Nessun riconoscimento
riconoscimento e/o
e/o memorizzazione
memorizzazione

66

