
ITALIANO 

Indicatori 

 

 Utilizzare correttamente gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

(ASCOLTARE/PARLARE) 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo (LEGGERE) 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi 

(SCRIVERE) 

Valutazione Italiano 

 4 temi  

 1 prova tipologia Invalsi (I anno) 

 2 prove tipologia Invalsi (II-III anno) 

 2 prove di profitto (verifica orale) 

 

GRAMMATICA (I anno) 

 Conoscere le caratteristiche delle principali forme morfologiche; 
 Analizzare le varie parti del discorso presenti in un testo; 

 Utilizzare correttamente i vari tipi di parti del discorso; 
 

GRAMMATICA (II anno)  
 Conoscere i rapporti logici  esistenti all’interno di una proposizione; 
 Analizzare elementi fondamentali di una proposizione; 

 Utilizzare correttamente i vari tipi di complementi; 
 

GRAMMATICA (III anno) 
 Conoscere i rapporti logici  esistenti tra le proposizioni in un periodo; 
 Analizzare gli elementi fondamentali del periodo; 

 Utilizzare correttamente i vari tipi di proposizione; 
 

Valutazione Grammatica 

 

 4 Proveoggettive e/o semi-strutturate (Punteggio totale assegnato: a ciascun 

quesito sarà attribuito, per intero o in parte, a seconda della completezza e 

della correttezza nella risoluzione di esercizi, un punteggio che verrà 

trasformato in un voto in decimi) 

 
VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 
Media delle prove scritte, medie delle prove orali, media delle due medie e 

arrotondamento statistico finale. 



 

 
INDICATORI 

 
STORIA 

 

 
 Conoscere gli eventi principali; 

 Individuare i rapporti di causa-effetto tra eventi; 
 Conoscere e usare terminologia specifica. 

 

 

Valutazione 

 4 Prove oggettive e/o semi-strutturate (Punteggio totale assegnato: a ciascun 

quesito sarà attribuito, per intero o in parte, a seconda della completezza e 

della correttezza nella risoluzione di esercizi, un punteggio che verrà 

trasformato in un voto in decimi) 

 3 Prove di profitto (verifica orale I anno) 

 4 Prove di profitto (verifica orale II-III anno) 

 

 
 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 

Media delle prove scritte, medie delle prove orali, media delle due medie e 

arrotondamento statistico finale. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

INDICATORI 
 

GEOGRAFIA 
 

 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un territorio; 

 Usare gli strumenti propri della disciplina; 
 Riconoscere le relazioni tra diversi fenomeni geografici; 

 Comprendere e usare linguaggio specifico. 
 

 

Valutazione 

 

 2 Prove oggettive e/o semi-strutturate(Punteggio totale assegnato: a ciascun 

quesito sarà attribuito, per intero o in parte, a seconda della completezza e 
della correttezza nella risoluzione di esercizi, un punteggio che verrà 

trasformato in un voto in decimi) 
 2 Prove di profitto (verifica orale) 

 
 

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 
 

Media delle prove scritte, medie delle prove orali, media delle due medie e 

arrotondamento statistico finale. 
 

 
 

 
 


