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Circolare n. 209         Alì Terme 20/05/2021 

Ai genitori degli alunni interessati 

Ai sigg. Docenti della commissione 
Saveria Costa 

Concetta Carnabuci 
Maria Concetta Sparacino 

Giovanna Culicerta (membro supplente) 
 

Al DSGA 
 

Loro sedi 
 

Oggetto: Esami di idoneità 

 
Si comunica alle SS.LL. che gli esami di idoneità per l’a.s. 2020-21 si svolgeranno secondo il seguente 

prospetto: 
 
GIORNO ORA PROVA 

10 GIUGNO 2021 9:00-11:00 ITALIANO 

Correzione a seguire 

11 GIUGNO 2021 9:00-11:00 MATEMATICA 

Correzione a seguire 

11:00-13:00 PROVA ORALE 

Scrutinio a seguire 

18 GIUGNO 2021 PUBBLICAZIONE ESITI 

 

Inoltre si fa presente che le prove saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 

L’AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SECONDA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

CRITERI  DESCRITTORI GIUDIZIO 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI 
ITALIANO 

LETTURA E COMPRENSIONE -L’alunno legge e comprende 

semplici testi, individuandone il 

senso globale e le informazioni 
principali. 
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SCRITTURA -L’alunno scrive sotto 

dettaturaparole e semplici frasi, 

dimostrando una adeguata 
correttezza ortografica. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce le strutture della lingua 

(nomi, articoli…)  

 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI 

MATEMATICA 

NUMERI -L’alunno legge, scrive, confronta e 

ordina i numeri naturali(entro il 
20). 

Esegue semplici addizioni e 

sottrazioni anche per risolvere 
semplici situazioni problematiche. 

 

SPAZIO E FIGURE -L’alunno riconosce forme  

geometriche nella realtà che lo 
circonda. 

Denomina le principali figure 
geometriche. 

 

RELAZIONE DATI E PREVISIONE -L’alunno riconoscee rappresenta 
relazioni in semplici tabelle e 
grafici. 

 

 

VALUTAZIONE PROVA ORALE ASCOLTO E PARLATO  -L’alunno partecipa agli scambi 
comunicativi  
- Ascolta e comprende testi orali 

cogliendone senso e informazioni 
principali 

- Racconta oralmente una 

esperienza personale in modo 
chiaro 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 
L’AMISSIONE ALLA CLASSE 
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI  DESCRITTORI GIUDIZIO 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI 
ITALIANO 

LETTURA E COMPRENSIONE -L’alunno legge e comprende testi di 
vario tipo individuandone il senso 
globale e le informazioni principali  

 

SCRITTURA -L’alunno scrive testi  chiari , coerenti 
e corretti nell’ortografia. 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA -Applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione morfo-sintattica 
della frase semplice 

 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI 
MATEMATICA 

NUMERI -L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con numeri 
interi e razionali. 

 

SPAZIO E FIGURE -L’alunno riconosce, descrive, 
denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche proprie. 

 

RELAZIONE DATI E PREVISIONE -L’alunno ricerca dati per ricavarne 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni  

 

VALUTAZIONE PROVA ORALE CONOSCENZA ARGOMENTI -Espone con sicurezza gli argomenti 
appresi 

 

USO DELLA TERMINOLOGIA 
DISCIPLINARE 

-Utilizza un linguaggio disciplinare 
appropriato 

 

COMPETENZA ESPRESSIVA E 
RICCHEZZA LESSICALE 

-Utilizza un linguaggio corretto e 
articolato, esponendo con sicurezza 
e in modo chiaro 

 



 
 
 

 
 

Un genitore, nel rispetto dei protocolli di contrasto alla diffusione del covid, potrà assistere al 

colloquio. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Maria Elena Carbone 

 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo 

di stampa ex art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93   

CAPACITA’ DI RIELABORARE GLI 
ARGOMENTI 

-   in grado di rielaborare degli 
argomenti, attuando opportuni 
collegamenti interdisciplinari 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER 
L’AMISSIONE ALLA CLASSE PRIMA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

CRITERI  DESCRITTORI GIUDIZIO 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI 
ITALIANO 

LETTURA E COMPRENSIONE -  L’alunno legge e comprende testi di 
vario tipo individuandone il senso 
globale e le informazioni principali 
usando strategie di lettura adeguate 
agli scopi.  
 

 

SCRITTURA - Scrive testi di vario tipo  in modo 
chiaro e logico.  
-Produce rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA - Utilizza le principali convenzioni 

ortografiche  
Riconosce e denomina le principali 
parti del discorso  
Individua e usa in modo consapevole 
modi e tempi del verbo  
Riconosce i connettivi  
Analizza la frase nelle sue funzioni 

 

VALUTAZIONE ELABORATI SCRITTI 
MATEMATICA 

NUMERI -L’alunno usa i numeri naturali interi, 
con la virgola e frazioni in modo 
adeguato rispetto al contesto. 

 

SPAZIO E FIGURE .-L’alunno descrive, 
denomina,classifica figure 
geometriche e riconosce le formule 
 

 

RELAZIONE DATI E PREVISIONE - -Rappresenta relazioni e dati e, in 
situazioni significative,utilizza le 
rappresentazioni per ricavarne 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 

 

VALUTAZIONE PROVA ORALE CONOSCENZA ARGOMENTI -Espone con sicurezza gli argomenti 
appresi 

 

USO DELLA TERMINOLOGIA 
DISCIPLINARE 

-Utilizza un linguaggio disciplinare 
appropriato 

 

COMPETENZA ESPRESSIVA E 
RICCHEZZA LESSICALE 

-Utilizza un linguaggio corretto e 
articolato, esponendo con sicurezza 
e in modo chiaro 

 

CAPACITA’ DI RIELABORARE GLI 
ARGOMENTI 

- È in grado di rielaborare degli 
argomenti, attuando opportuni 
collegamenti interdisciplinari 

 


