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Criteri di valutazione per la lingua spagnola, classi VII, VIII, IX 

Il sapere degli alunni viene valutato con prove scritte, interrogazioni orali e lavori di ricerca con 

relativa esposizione. 

Le prove scritte durano 45 minuti, prevedono una serie di domande, variabili in numero e tipologia, 
ma riducibili sempre alla classica ripartizione:  
-  vocabolario       
-  comprensione del testo  
-  grammatica 
-  parte scritta (classi VIII, IX)  
 
 
Per le classi VII, VIII, IX è prevista una prova scritta al semestre.  

Prove scritte standard per le classi VII, VIII, IX  

Tabella dei voti in percentuale per le prove scritte: 

Voto 1 2 3 4 5 

percentuale  0 45 65 80 90 

 

INDICATORE e VOTO: 

 Mancata padronanza dei contenuti, mancato raggiungimento degli obiettivi: non sufficiente 
(1) 

 Sostanziale conoscenza dei contenuti, sostanziale raggiungimento degli obiettivi: sufficiente 
(2) 

 Adeguata padronanza dei contenuti, adeguato conseguimento degli obiettivi: buono (3) 

 Soddisfacente padronanza dei contenuti, stabile acquisizione della maggior parte degli 
obiettivi: molto buono (4) 

 Completa e sicura padronanza dei contenuti, completo raggiungimento degli obiettivi: ottimo 
(5) 

 

La correzione di norma avviene in due fasi, rispettando direttive e tendenze nazionali: nella prima, 

interna (cioè svolta a cura dell'insegnante), avviene la valutazione sommativa (punteggio) e la 

moderazione. Nella seconda, in classe, la prova scritta viene corretta in classe (in forma scritta o 

orale) con gli alunni, che possono segnalare eventuali discrepanze, refusi ed omissioni. 

 

Griglia di VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI a.s. 2014/2015 

Sufficiente (2) Buono (3) Molto buono (4) Ottimo (5) 

L’alunno riconosce gli 
argomenti trattati. 
Si esprime con 
difficoltà e il suo 
linguaggio è povero. 
La conoscenza degli 

L’alunno conosce e 
capisce i contenuti 
degli argomenti 
trattati. 
Si esprime con relativa 
sicurezza, però 

L’alunno conosce, 
capisce e utilizza su 
esempi noti i contenuti 
degli argomenti 
trattati. 
Si esprime con 

L’alunno conosce, 
capisce e utilizza su 
esempi nuovi i 
contenuti degli 
argomenti trattati. 
Si esprime 



argomenti è scarsa. presenta scarsa 
capacità di analisi e 
sintesi. 
Il sapere presenta delle 
lacune. 

sicurezza e presenta 
una buona capacità di 
sintesi e analisi. 
Il sapere risulta 
approfondito e privo di 
lacune. 

presentando una 
completa padronanza 
dei concetti. Se viene 
interrotto riprende il 
discorso senza 
confondersi e presenta 
ottima capacità di 
sintesi e analisi. 

Standard del sapere 
minimo 

Standard del sapere di base 

 

 

Per le classi VII, VIII, IX sono previste due valutazioni orali durante l’anno scolastico.  

Per quanto riguarda il lavoro di ricerca sia individuale che in gruppo, al fine della valutazione, l’alunno 

deve concordare titolo e modalità d’esecuzione con il docente della materia; il lavoro deve riportare 

una corretta bibliografia e deve essere presentato o esposto all’insegnante e alla classe. La qualità 

della presentazione e/o esposizione influenzano la valutazione. 

In tutte le valutazioni del sapere (scritte, orali, lavori di ricerca) viene sempre valutata la qualità 

dell’espressione sia in forma scritta, come già menzionato, che orale, con particolare attenzione ad 

eventuali errori che rendono l’esposizione orale, il testo scritto incomprensibile, gravemente viziato o 

lacunoso. 

Linee guida per la produzione e presentazione di un lavoro di ricerca  

- insegnante e alunno concordano il titolo e l’argomento del lavoro  

- insegnante e alunno concordano la forma del lavoro: cartellone, file ppt, file multimediale, modello 

+ testo, altro.  

- insegnante e alunno concordano la data o il termine ultimo di presentazione del lavoro  

- l’insegnante offre all’alunno, se necessario, indicazioni bibliografiche e quant’altro reputato 

necessario. 

Fasi operative  

- l’alunno procede in proprio, con eventuale supporto del docente, al lavoro di ricerca bibliografica  

- l’alunno procede alla produzione dell’elaborato, accludendo pure la corretta bibliografia 

(informazioni che vengono prese da…autore, titolo del libro, sito internet…)  

-la parte scritta deve essere accompagnata da materiale iconografico (foto)  

- l’alunno può inviare/portare/mostrare la bozza del lavoro (o parte di essa) al docente nel caso abbia 

dei dubbi o incertezze sul quanto svolto autonomamente  

- l’alunno prova autonomamente (a casa, o durante attività integrative/ supporto) l’esposizione del 

proprio lavoro, con particolare attenzione alla tempistica (VI classe 6 minuti, VII classe 7 minuti, VIII 

classe 8 minuti, IX classe 9 minuti) e alla qualità espressiva (linguistico/lessicale). 

Fase valutativa  

- l’alunno entro i termini stabiliti o la data prevista porta a scuola e presenta il proprio lavoro 

- il docente valuta quanto prodotto ed esposto dall’alunno secondo i criteri di valutazione della 



materia ed il regolamento sulla valutazione, applicando, se previsto, quanto derivante da specificità 

dell’alunno quali adeguamenti, delibere, obiettivi minimi, status, ecc. 

 

CONSEJOS PARA LOS ALUMNOS 

 

1. http://es.slideshare.net/AinaraGonzalezRuiz/cmo-hacer-un-buen-power-point-10109068 

(aqui encuentras las instrucciones) 

 

2. Instrucciones para hacer un buen cartel 
 

1. Estudia carteles que tienen buenas cualidades estéticas. Para hacer un cartel atractivo, haz 
algunas investigaciones y mantén una lista de ideas. Esto te proporcionará recursos útiles al 
diseñar tu cartel. 

2. Decide qué método utilizar. Puedes hacerlo a mano o con un programa de computadora. Si 
decides crear tu cartel a mano, entonces necesitas: letra clara y pinturas de buena calidad 
para carteles, marcadores y lápices. Si optas por la opción de la computadora, hay una serie 
de programas de computadora disponibles para hacer el cartel, como Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator y Microsoft PowerPoint. 

3. Elije un mensaje simple. Debes usar letras más grandes para el mensaje principal y letras más 
pequeñas para detalles adicionales. Esto permite que el mensaje destaque y ayuda a 
organizar el espacio del cartel. El sentido de la proporción es de una 
cualidadestética importante. 

http://es.slideshare.net/AinaraGonzalezRuiz/cmo-hacer-un-buen-power-point-10109068


4. Desarrolla un modelo de color. Asegúrate de que el mensaje no está oculto o envuelto por 
los colores de fondo. Elije un color de fondo adecuado que complemente tu mensaje. Decora 
los bordes con colores que ayuden a llamar la atención sobre el cartel. 

5. Asegúrate de que el cartel se puede leer y sea legible.  
 
 

 


