
 

 



 

 

 



 

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” – Pachino (Sr) 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

(PER LA RILEVAZIONE IN ITINERE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ, PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE -  NOVEMBRE 20___) 
 

     
ALUNNO/A _______________________________________   CLASSE ______   SEZ. ____   IND. ________________________________ 
 
 

DISCIPLINA ________________________________________ INSEGNANTE ________________________________________________ 
  
 

Comportamento 

 Poco corretto 

 Corretto, se sollecitato al rispetto delle regole 

 Corretto 
 

 Frequenza 

 Saltuaria 

 Regolare  

 Assidua 

 

  Interesse                                                 

 Assente 

 Scarso 

 Discontinuo 

 Superficiale  

 Costante 

 Costante solamente per le attività di laboratorio 

 Mirato anche all’approfondimento     

 
 

Partecipazione                                                                                             

 Scarsa 

 Saltuaria 

 Sollecitata frequentemente 

 Costante 

 Assidua 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Metodo di studio 

 Non si sa organizzare 

 Esegue il lavoro didattico in modo impreciso 

 Esegue il lavoro didattico in modo superficiale 

 Sa eseguire il lavoro secondo le indicazioni date 

 Procede in modo preciso ed ordinato 

 Si sa organizzare autonomamente ed in modo adeguato 

 
Impegno   

 Assente 

 Scarso 

 Discontinuo 

 Inadeguato alla necessità della disciplina 

 Sufficiente all’organizzazione dello studio 

 Costante 
 
 

Acquisizione delle competenze 

 Carente 

 Lenta 

 Incerta 

 Settoriale 

 Complessivamente adeguata 

 Procede con regolarità 

 Procede in modo sicuro 
 

Livello di acquisizione delle competenze 

 Non sufficiente (valutazione “4”) 

 Inadeguato (valutazione “3”) 

 

ComportamentoC 

  

 

Frequ

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” – Pachino (Sr) 
 

 

 

Alla famiglia si richiede/richiedono: 
 

 Sollecitazioni per un comportamento più corretto e responsabile del proprio o della propria figlio/a 

 Maggiore controllo sulla regolarità alla frequenza 

 Sollecitazioni per un maggiore interesse e/o partecipazione alle attività disciplinari 

 Maggiore controllo sulla regolarità dell’impegno nello studio a casa 

 
  

  Pachino,  26 / 11 / 2018                            Firma del docente  ____________________________________________ 

 
  

  Ricevo Scheda Informativa Disciplinare (periodo 1 ottobre - 23 novembre 2018) dell’alunno _____________________________________ 
 
  Il genitore  __________________________________________ 

TAGLIARE E CONSERVARE A CURA DEL DOCENTE, PROF.________________________________________________________ 

 



 

  

Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” di Pachino (Siracusa) 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI SOMMATIVE 

 

Descrittori di Performance  

(Dimensioni: Conoscenza - Rielaborazione personale - Esposizione) 

Livelli di 

valutazione  

  
 

3 - Gravemente   
Insufficiente 

 

L’alunno ripete alcuni dei contenuti riportati sul testo e/o sugli appunti. Non riesce a 

rispondere alle domande poste anche con i suggerimenti dell’insegnante. 

L’alunno presenta i contenuti senza uno schema logico, non evidenzia i concetti 

più importanti e le loro connessioni. 

L’esposizione non è chiara ed il linguaggio usato è approssimativo. 

 

 

 

4 - Insufficiente 

 

 

  
 

5 - Mediocre 
 

L’alunno ripete i contenuti riportati sul testo e/o sugli appunti. Ha delle difficoltà a 

rispondere alle domande, aspetta suggerimenti da parte dell’insegnante. 

L’alunno presenta i contenuti non sempre seguendo una logica chiara, non 

evidenzia i concetti più importanti e le loro connessioni. 

L’esposizione è abbastanza chiara ma non sempre il linguaggio usato è appropriato. 

 

 

 
6 - Sufficiente 

 

 

 
 

 

7 - Discreto 

L’alunno rielabora in modo personale i contenuti, fa esempi e risponde con 

abbastanza sicurezza alle domande. 

L’alunno presenta i contenuti seguendo una successione logica, sottolinea i 

concetti ed i passaggi più importanti. 

L’alunno espone i contenuti con chiarezza e proprietà di linguaggio.  

 

 
 

8 - Buono 

  

9 - Ottimo 

L’alunno rielabora in modo personale i contenuti, fa esempi e collegamenti con altri 

argomenti. Risponde con sicurezza alle domande poste dall’insegnante. 

L’alunno presenta i contenuti secondo una logica predefinita, sottolinea le diverse 

connessioni e richiama l’attenzione sui concetti più importanti. 

L’alunno espone i contenuti con chiarezza e proprietà di linguaggio. 

 

 

10 - Eccellente 

 
 

 

 



 

  
 



 

  
 


