
CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  

CRITERI  VALUTAZIONE VERIFICHE  ORALI ITALIANO 
VOTO DESCRITTORI 

10  Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite.  

 Usa un linguaggio ricco e appropriato. 

 Produce testi orali di diversa tipologia in modo corretto ed organizzato.  

 Legge con ritmo, intonazione e pronuncia esatti e comprende testi scritti individuando contenuti, informazioni 
principali e secondarie e il significato delle parole nel contesto. 

 Conosce in modo corretto e sicuro le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica 
9  Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite.  

 Usa un lessico appropriato. 

 Produce testi orali di diversa tipologia in modo corretto ed organizzato.  

 Legge con ritmo, intonazione e pronuncia esatti e comprende testi scritti individuando contenuti, informazioni 
principali e secondarie e il significato delle parole nel contesto. 

 Conosce in modo corretto e sicuro le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 
8  Comprende testi e messaggi orali in modo completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite. 

  Produce testi orali in modo appropriato e corretto. 

 Legge e comprende testi scritti in modo scorrevole ed espressivo individuando i contenuti e le informazioni 
principali e secondarie.  

 Usa un lessico abbastanza appropriato. 
 Conosce in modo corretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica  

7  Comprende i testi e i messaggi orali in modo quasi completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite. 

 Produce testi orali in modo corretto. 

 Legge in modo scorrevole e individua alcune informazioni principali e secondarie. 

 Conosce in maniera  abbastanza corretta le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 
6  Comprende i testi e i messaggi orali nelle linee essenziali.  

 Produce testi orali comprensibili. 

 Legge senza errori ma meccanicamente ricavando informazioni essenziali. 

  Si esprime abbastanza  chiaramente. 

 Conosce in modo parzialmente corretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 
5  Comprende testi e messaggi orali in modo parzialmente adeguato.  

 Produce testi orali confusi.  

 Legge stentatamente ricavando le informazioni in modo superficiale.  

 Usa un linguaggio semplice.  

 Conosce in modo stentato  le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica 
4  Comprende testi e messaggi orali in modo inadeguato. 

  Produce testi orali frammentari e inesatti.  

 Legge in modo incerto e faticoso, ricavando le informazioni con difficoltà. 

  Si esprime con un linguaggio povero. 

  Conosce in modo errato le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica.  



VOTO: Somma dei descrittori, il totale  diviso 8 ,confronto risultato con intervalli numerici  

Intervalli numerici  Voto 

4-4,25 4 

4,26-5,25 5 

5,26- 6,25 6 

6,26-7,25 7 

7,26-8,25 8 

8,26-9,25 9 

9,2-10 10 

CRITERI  VALUTAZIONE  VERIFICHE SCRITTE ITALIANO (comprensione e sintesi) 

Indicatori 10   9 8  7  6  5  4 

Criteri di competenza tecnica        

Ortografia Completamente 

corretta 

 

L’ortografia è 

corretta (max 1 

lieve errore) 

L’ortografia è 

corretta ( max 

2 lievi errori) 

L’ortografia è 

corretta (max 3 

errori), 

Pochi errori  

(max 4 errori) 

non gravi 

 

Numerosi errori 

di ortografia (più 

di 5 errori) 

Molti e gravi 

errori( 6 e 

più) 

Punteggiatura  Corretta, 

adeguata, 

efficace 

Completament

e corretta 

 

Corretta, ma 

non sempre 

accurata 

Qualche errore, 

sostanzialment

e  corretta 

Imprecisioni o 

lievi errori/ pochi 

errori 

Imprecisa, in 

parte errata 

Molte 

imprecisioni, 

scorretta 

Morfologia Pieno rispetto 

delle 

concordanze, uso 

corretto ed 

efficace di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze, 

uso corretto di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze e 

dei tempi 

/modi verbali 

Imprecisioni 

nell’uso dei 

modi/tempi 

verbali e /o 

delle 

concordanze 

 

 

 

Qualche errore 

nelle 

concordanze/nell

’uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Errori nelle 

concordanze 

(pronomi/sing-

plur/ masch-

femm) o nell’uso 

dei modi/tempi 

verbali 

Molti errori 

di 

concordanza 

e/o di uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Sintassi Ben articolata, 

espressiva e 

funzionale al 

contenuto 

Corretta con 

elementi di 

complessità 

 

Sempre 

corretta e 

adeguata 

 

Semplice, ma 

corretta 

 

 

Semplicistica/ a 

volte contorta, 

ma corretta 

 

Qualche errore 

nella struttura dei 

periodi/ delle 

proposizioni 

Molti errori / 

decisamente 

scorretta 

 

Lessico  Ricercato, 

personale, 

originale 

 

Ricco e 

appropriato 

 

Corretto e 

appropriato, 

 

Adeguato, non 

sempre 

preciso, 

semplice 

 

Corretto, a volte 

semplicistico, 

qualche 

improprietà 

 

Povero,ripetitivo,

/diverse 

improprietà, 

imprecisioni o 

errori 

 

Povero/ non 

appropriato 

 

 

Criteri di competenza ideativa 

 

Articolazione, 

coesione e 

coerenza 

dell’esposizione 

Ben articolato, 

personale, 

perfettamente 

coerente e coeso 

Le diverse 

parti sono 

coerenti e unite 

da nessi logici 

adeguati. 

 

Quasi sempre 

coerente, 

soddisfacente, 

qualche 

imperfezione 

 

Svolgimento 

coerente in 

quasi tutte le 

sue parti 

 

 

Ordinato, 

semplice, 

schematico 

 

 

 

 

Qualche limite di 

coerenza/ di 

coesione 

Svolgimento non 

chiaro 

 

Disordinato, 

incoerente, 

privo di 

organizzazio

ne 

 

 

Capacità di 

riassumere 

trasformando la 

forma del 

discorso; per 

eliminazione; per 

generalizzazione 

Completa/ 

eccellente 

Ampia / ricca  Esauriente/ 

Complessiva 

Adeguata/ 

discreta 

Essenziale/ 

semplice 

Parziale/ confusa Stentata/ 

lacunosa 

Capacità di  

comprensione, 

rielaborazione e 

capacità critica 

L’argomento è 

trattato in modo 

completo, 

originale, 

efficace  ed 

evidenzia 

capacità critiche 

L’argomento è 

trattato in 

modo ricco  / 

personale 

 

 

 

 

Lo 

svolgimento è 

trattato in 

modo chiaro / 

presenta 

diverse 

considerazioni 

personali 

L’argomento è 

trattato in 

maniera logica 

e semplice , ma 

presenta alcune 

considerazioni 

personali 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

generico / 

schematico e le 

considerazioni 

personali sono 

limitate 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

superficiale e 

mancano le 

considerazioni 

personali. 

 

 

L’argomento 

è trattato in 

modo 

estremament

e limitato. 

 

 

 

 



VOTO: Somma dei descrittori, il totale diviso 8, confronto risultato con intervalli numerici  

Intervalli numerici  Voto 

4-4,25 4 

4,26-5,25 5 

5,26- 6,25 6 

6,26-7,25 7 

7,26-8,25 8 

8,26-9,25 9 

9,2-10 10 

 

CRITERI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE ITALIANO (testo narrativo) 

Indicatori 10   9 8  7  6  5  4 

Criteri di competenza tecnica        

Ortografia Completamente 

corretta 

 

L’ortografia è 

corretta (max 1 

lieve errore di 

distrazione) 

L’ortografia è 

corretta ( max 

1 errore) 

L’ortografia è 

corretta (max 2 

errori), 

Pochi errori  

(max 3 errori) 

non gravi 

 

Numerosi errori 

di ortografia (più 

di 4 errori) 

Molti e gravi 

errori( 6 e 

più) 

Punteggiatura  Corretta, 

adeguata, 

efficace 

Completament

e corretta 

 

Corretta, ma 

non sempre 

accurata 

Qualche errore, 

sostanzialment

e  corretta 

Imprecisioni o 

lievi errori/ pochi 

errori 

Imprecisa, in 

parte errata 

Molte 

imprecisioni, 

scorretta 

Morfologia Pieno rispetto 

delle 

concordanze, uso 

corretto ed 

efficace di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze, 

uso corretto di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze e 

dei tempi 

/modi verbali 

Imprecisioni 

nell’uso dei 

modi/tempi 

verbali e /o 

delle 

concordanze 

 

 

 

Qualche errore 

nelle 

concordanze/nell

’uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Errori nelle 

concordanze 

(pronomi/sing-

plur/ masch-

femm) o nell’uso 

dei modi/tempi 

verbali 

Molti errori 

di 

concordanza 

e/o di uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Sintassi Ben articolata, 

espressiva e 

funzionale al 

contenuto 

Corretta con 

elementi di 

complessità 

 

Sempre 

corretta e 

adeguata 

 

Semplice, ma 

corretta 

 

 

Semplicistica/ a 

volte contorta, 

ma corretta 

 

Qualche errore 

nella struttura dei 

periodi/ delle 

proposizioni 

Molti errori / 

decisamente 

scorretta 

 

Lessico  Ricercato, 

personale, 

originale 

 

Ricco e 

appropriato 

 

Corretto e 

appropriato, 

 

Adeguato, non 

sempre 

preciso, 

semplice 

 

Corretto, a volte 

semplicistico, 

qualche 

improprietà 

 

Povero,ripetitivo,

/diverse 

improprietà, 

imprecisioni o 

errori 

 

Povero/ non 

appropriato 

 

 

Criteri di competenza ideativa 

Coerenza, 

originalità 

e organicità nello 

svolgimento 

 

Ben articolato, 

personale, 

perfettamente 

coerente e coeso 

Le diverse 

parti sono 

coerenti e unite 

da nessi logici 

adeguati. 

 

Quasi sempre 

coerente, 

soddisfacente, 

qualche 

imperfezione 

 

Svolgimento 

coerente in 

quasi tutte le 

sue parti 

 

 

Ordinato, 

semplice, 

schematico 

 

 

 

 

Qualche limite di 

coerenza/ di 

coesione 

Svolgimento non 

chiaro 

 

Disordinato, 

incoerente, 

privo di 

organizzazio

ne 

 

 

Pertinenza alla 

traccia 

Pienamente 

pertinente  ed 

espresso in 

forma 

brillante e 

personale. 

Esauriente 

Pienamente 

attinente,  

approfondito 

 

 

 

 

Pertinente, 

chiaro 

 

 

 

 

 

Sostanzialment

e  pertinente 

 

 

 

 

 

Globalmente  

pertinente 

 

 

 

 

 

Parzialmente 

pertinente7Super

ficiale/Non 

sempre in tema 

 

 

 

Fuori 

tema/evasivo

/con 

scorrettezze 

 

 

 

 

Capacità di 

elaborazione 

Personale e 

capacità critica 

L’argomento è 

trattato in modo 

completo, 

originale, 

efficace  ed 

evidenzia 

capacità critiche 

L’argomento è 

trattato in 

modo ricco  / 

personale 

 

 

 

 

Lo 

svolgimento è 

trattato in 

modo chiaro / 

presenta 

diverse 

considerazioni 

personali 

L’argomento è 

trattato in 

maniera logica 

e semplice , ma 

presenta alcune 

considerazioni 

personali 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

generico / 

schematico e le 

considerazioni 

personali sono 

limitate 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

superficiale e 

mancano le 

considerazioni 

personali. 

 

 

L’argomento 

è trattato in 

modo 

estremament

e limitato. 

 

 

 

 



VOTO: Somma dei descrittori, il totale  diviso 8 ,confronto risultato con intervalli numerici  

Intervalli numerici  Voto 

4-4,25 4 

4,26-5,25 5 

5,26- 6,25 6 

6,26-7,25 7 

7,26-8,25 8 

8,26-9,25 9 

9,2-10 10 

  

CRITERI  VALUTAZIONE  VERIFICHE SCRITTE ITALIANO (testo argomentativo) 

Indicatori 10   9 8  7  6  5  4 

Criteri di competenza tecnica        

Ortografia Completamente 

corretta 

 

L’ortografia è 

corretta (max 1 

lieve errore di 

distrazione) 

L’ortografia è 

corretta ( max 

1 errore) 

L’ortografia è 

corretta (max 2 

errori), 

Pochi errori  

(max 3 errori) 

non gravi 

 

Numerosi errori 

di ortografia (più 

di 4 errori) 

Molti e gravi 

errori( 6 e 

più) 

Punteggiatura  Corretta, 

adeguata, 

efficace 

Completament

e corretta 

 

Corretta, ma 

non sempre 

accurata 

Qualche errore, 

sostanzialment

e  corretta 

Imprecisioni o 

lievi errori/ pochi 

errori 

Imprecisa, in 

parte errata 

Molte 

imprecisioni, 

scorretta 

Morfologia Pieno rispetto 

delle 

concordanze, uso 

corretto ed 

efficace di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze, 

uso corretto di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze e 

dei tempi 

/modi verbali 

Imprecisioni 

nell’uso dei 

modi/tempi 

verbali e /o 

delle 

concordanze 

 

 

 

Qualche errore 

nelle 

concordanze/nell

’uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Errori nelle 

concordanze 

(pronomi/sing-

plur/ masch-

femm) o nell’uso 

dei modi/tempi 

verbali 

Molti errori 

di 

concordanza 

e/o di uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Sintassi Ben articolata, 

espressiva e 

funzionale al 

contenuto 

Corretta con 

elementi di 

complessità 

 

Sempre 

corretta e 

adeguata 

 

Semplice, ma 

corretta 

 

 

Semplicistica/ a 

volte contorta, 

ma corretta 

 

Qualche errore 

nella struttura dei 

periodi/ delle 

proposizioni 

Molti errori / 

decisamente 

scorretta 

 

Lessico  Ricercato, 

personale, 

originale 

 

Ricco e 

appropriato 

 

Corretto e 

appropriato, 

 

Adeguato, non 

sempre 

preciso, 

semplice 

 

Corretto, a volte 

semplicistico, 

qualche 

improprietà 

 

Povero,ripetitivo,

/diverse 

improprietà, 

imprecisioni o 

errori 

 

Povero/ non 

appropriato 

 

 

Criteri di competenza ideativa 

Coerenza, 

originalità 

e organicità nello 

svolgimento 

 

Ben articolato, 

personale, 

perfettamente 

coerente e coeso 

Le diverse 

parti sono 

coerenti e unite 

da nessi logici 

adeguati. 

 

Quasi sempre 

coerente, 

soddisfacente, 

qualche 

imperfezione 

 

Svolgimento 

coerente in 

quasi tutte le 

sue parti 

 

 

Ordinato, 

semplice, 

schematico 

 

 

 

 

Qualche limite di 

coerenza/ di 

coesione 

Svolgimento non 

chiaro 

 

Disordinato, 

incoerente, 

privo di 

organizzazio

ne 

 

 

Elementi (tesi, 

argom. a sostegno, 

ecc.) 

Sviluppo di una 

argomentazione 

evidente, chiara, 

approfondita, 

anche a 

confutazione 

Presenza 

evidente di 

tutti gli 

elementi, e di 

argom. a 

sostegno di 

varia tipologia 

Sono presenti 

ed evidenti: 

tesi, argom. a 

sostegno, 

esempi 

Semplice 

presentazione 

di tesi, più 

argomenti a 

sostegno 

Tesi presente ma 

non sempre 

evidente/ pochi 

argom. a 

sostegno 

Manca la tesi 

evidente e/o 

possibili argom. 

a sostegno 

Non sono 

presenti testi/ 

argom. a 

sostegno, 

esempi 

Capacità di 

rielaborazione 

delle Informazioni  

e capacità critica 

Documentazione 

ampia/articolata/ 

approfondita 

informazioni 

corrette/complet

e;evidenti 

capacità critiche 

Documentazio

ne corretta/ 

esauriente/ 

completa/ 

originale 

evidenti 

capacità 

critiche 

Utilizzo 

corretto, 

esauriente di 

documentazion

e 

Appropriate  

capacità 

critiche 

Informazioni 

corrette, 

complete, 

soddisfacenti 

Adeguate 

capacità 

critiche 

Solo 

informazioni 

essenziali, le 

considerazioni 

personali sono 

limitate 

 

Mancanza di 

informazioni/ 

documentazione 

superficiale/inco

mpleta 

Molte lacune 

nelle 

informazioni

/ nella 

documentazi

one  



VOTO: Somma dei descrittori, il totale  diviso 8 ,confronto risultato con intervalli numerici  

Intervalli numerici  Voto 

4-4,25 4 

4,26-5,25 5 

5,26- 6,25 6 

6,26-7,25 7 

7,26-8,25 8 

8,26-9,25 9 

9,2-10 10 

 

 CRITERI  VALUTAZIONE  VERIFICHE SCRITTE ITALIANO (testo descrittivo) 

Indicatori 10   9 8  7  6  5  4 

Criteri di competenza tecnica        

Ortografia Completamente 

corretta 

 

L’ortografia è 

corretta (max 1 

lieve errore) 

L’ortografia è 

corretta ( max 

2 lievi errori) 

L’ortografia è 

corretta (max 3 

errori), 

Pochi errori  

(max 4 errori) 

non gravi 

 

Numerosi errori 

di ortografia (più 

di 5 errori) 

Molti e gravi 

errori( 6 e 

più) 

Punteggiatura  Corretta, 

adeguata, 

efficace 

Completament

e corretta 

 

Corretta, ma 

non sempre 

accurata 

Qualche errore, 

sostanzialment

e  corretta 

Imprecisioni o 

lievi errori/ pochi 

errori 

Imprecisa, in 

parte errata 

Molte 

imprecisioni, 

scorretta 

Morfologia Pieno rispetto 

delle 

concordanze, uso 

corretto ed 

efficace di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze, 

uso corretto di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze e 

dei tempi 

/modi verbali 

Imprecisioni 

nell’uso dei 

modi/tempi 

verbali e /o 

delle 

concordanze 

 

 

 

Qualche errore 

nelle 

concordanze/nell

’uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Errori nelle 

concordanze 

(pronomi/sing-

plur/ masch-

femm) o nell’uso 

dei modi/tempi 

verbali 

Molti errori 

di 

concordanza 

e/o di uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Sintassi Ben articolata, 

espressiva e 

funzionale al 

contenuto 

Corretta con 

elementi di 

complessità 

 

Sempre 

corretta e 

adeguata 

 

Semplice, ma 

corretta 

 

 

Semplicistica/ a 

volte contorta, 

ma corretta 

 

Qualche errore 

nella struttura dei 

periodi/ delle 

proposizioni 

Molti errori / 

decisamente 

scorretta 

 

Lessico  Ricercato, 

personale, 

originale 

 

Ricco e 

appropriato 

 

Corretto e 

appropriato, 

 

Adeguato, non 

sempre 

preciso, 

semplice 

 

Corretto, a volte 

semplicistico, 

qualche 

improprietà 

 

Povero,ripetitivo,

/diverse 

improprietà, 

imprecisioni o 

errori 

 

Povero/ non 

appropriato 

 

 

Criteri di competenza ideativa 

 

Articolazione, 

coesione e 

coerenza 

dell’esposizione 

Ben articolato, 

personale, 

perfettamente 

coerente e coeso 

Le diverse 

parti sono 

coerenti e unite 

da nessi logici 

adeguati. 

 

Quasi sempre 

coerente, 

soddisfacente, 

qualche 

imperfezione 

 

Svolgimento 

coerente in 

quasi tutte le 

sue parti 

 

 

Ordinato, 

semplice, 

schematico 

 

 

 

 

Qualche limite di 

coerenza/ di 

coesione 

Svolgimento non 

chiaro 

 

Disordinato, 

incoerente, 

privo di 

organizzazio

ne 

 

 

Rispetto delle 

consegne: 

adeguato 

impianto 

descrittivo, 

Capacità di 

analisi nella 

descrizione e 

originalità 

Ampio / 

evidente/ 

creativo 

Motivata / 

originale/ 

completo 

Rispondente/ 

aderente 

Discreta/ 

adeguata 

Accettabile/sem

plice 

Confusa/ 

modesta 

Inconsistent

e  

Capacità di  

elaborazione 

personale e 

capacità critica 

L’argomento è 

trattato in modo 

completo, 

originale, 

efficace  ed 

evidenzia 

capacità critiche 

L’argomento è 

trattato in 

modo ricco  / 

personale 

 

 

 

 

Lo 

svolgimento è 

trattato in 

modo chiaro / 

presenta 

diverse 

considerazioni 

personali 

L’argomento è 

trattato in 

maniera logica 

e semplice , ma 

presenta alcune 

considerazioni 

personali 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

generico / 

schematico e le 

considerazioni 

personali sono 

limitate 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

superficiale e 

mancano le 

considerazioni 

personali. 

 

 

L’argomento 

è trattato in 

modo 

estremament

e limitato. 

 

 

 

 



VOTO: Somma dei descrittori, il totale  diviso 8 ,confronto risultato con intervalli numerici  

Intervalli numerici  Voto 

4-4,25 4 

4,26-5,25 5 

5,26- 6,25 6 

6,26-7,25 7 

7,26-8,25 8 

8,26-9,25 9 

9,2-10 10 

 

  

 CRITERI  VALUTAZIONE  VERIFICHE SCRITTE ITALIANO (testo poetico) 

Indicatori 10   9 8  7  6  5  4 

Criteri di competenza tecnica        

Ortografia Completamente 

corretta 

 

L’ortografia è 

corretta (max 1 

lieve errore) 

L’ortografia è 

corretta ( max 

2 lievi errori) 

L’ortografia è 

corretta (max 3 

errori), 

Pochi errori  

(max 4 errori) 

non gravi 

 

Numerosi errori 

di ortografia (più 

di 5 errori) 

Molti e gravi 

errori( 6 e 

più) 

Punteggiatura  Corretta, 

adeguata, 

efficace 

Completament

e corretta 

 

Corretta, ma 

non sempre 

accurata 

Qualche errore, 

sostanzialment

e  corretta 

Imprecisioni o 

lievi errori/ pochi 

errori 

Imprecisa, in 

parte errata 

Molte 

imprecisioni, 

scorretta 

Morfologia Pieno rispetto 

delle 

concordanze, uso 

corretto ed 

efficace di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze, 

uso corretto di 

tempi/modi 

verbali 

Rispetto delle 

concordanze e 

dei tempi 

/modi verbali 

Imprecisioni 

nell’uso dei 

modi/tempi 

verbali e /o 

delle 

concordanze 

 

 

 

Qualche errore 

nelle 

concordanze/nell

’uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Errori nelle 

concordanze 

(pronomi/sing-

plur/ masch-

femm) o nell’uso 

dei modi/tempi 

verbali 

Molti errori 

di 

concordanza 

e/o di uso dei 

tempi/modi 

verbali 

Sintassi Ben articolata, 

espressiva e 

funzionale al 

contenuto 

Corretta con 

elementi di 

complessità 

 

Sempre 

corretta e 

adeguata 

 

Semplice, ma 

corretta 

 

 

Semplicistica/ a 

volte contorta, 

ma corretta 

 

Qualche errore 

nella struttura dei 

periodi/ delle 

proposizioni 

Molti errori / 

decisamente 

scorretta 

 

Lessico  Ricercato, 

personale, 

originale 

 

Ricco e 

appropriato 

 

Corretto e 

appropriato, 

 

Adeguato, non 

sempre 

preciso, 

semplice 

 

Corretto, a volte 

semplicistico, 

qualche 

improprietà 

 

Povero,ripetitivo,

/diverse 

improprietà, 

imprecisioni o 

errori 

 

Povero/ non 

appropriato 

 

 

Criteri di competenza ideativa 

 

Articolazione, 

coesione e 

coerenza 

dell’esposizione 

Ben articolato, 

personale, 

perfettamente 

coerente e coeso 

Le diverse 

parti sono 

coerenti e unite 

da nessi logici 

adeguati. 

 

Quasi sempre 

coerente, 

soddisfacente, 

qualche 

imperfezione 

 

Svolgimento 

coerente in 

quasi tutte le 

sue parti 

 

 

Ordinato, 

semplice, 

schematico 

 

 

 

 

Qualche limite di 

coerenza/ di 

coesione 

Svolgimento non 

chiaro 

 

Disordinato, 

incoerente, 

privo di 

organizzazio

ne 

 

 

Competenze 

relative alla 

parafrasi e 

all’analisi del 

testo poetico 

Complete approfondite esaurienti adeguate essenziali parziali Stentate/ 

lacunose 

Capacità di  

elaborazione 

personale e 

capacità critica 

L’argomento è 

trattato in modo 

completo, 

originale, 

efficace  ed 

evidenzia 

capacità critiche 

L’argomento è 

trattato in 

modo ricco  / 

personale 

 

 

 

 

Lo 

svolgimento è 

trattato in 

modo chiaro / 

presenta 

diverse 

considerazioni 

personali 

L’argomento è 

trattato in 

maniera logica 

e semplice , ma 

presenta alcune 

considerazioni 

personali 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

generico / 

schematico e le 

considerazioni 

personali sono 

limitate 

 

L’argomento è 

trattato in modo 

superficiale e 

mancano le 

considerazioni 

personali. 

 

 

L’argomento 

è trattato in 

modo 

estremament

e limitato. 

 

 

 

 



 

  

CRITERI VALUTAZIONE  STORIA 
VOTO DESCRITTORI 

10  Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico.  

 Stabilisce relazioni di causa/effetto con sicurezza e autonomia 

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 
9  Conosce gli eventi storici in modo approfondito . 

 Stabilisce relazioni di causa/effetto con sicurezza . 

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 
8  Conosce gli eventi storici in modo completo.  

 Stabilisce relazioni di causa/effetto con correttezza.  

 Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo preciso. 
7  Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. 

 Stabilisce le principali relazioni di causa/effetto con correttezza 

 Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso  
6  Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali.  

 Stabilisce solo le principali relazioni di causa/effetto.   

 Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo accettabile 
5  Conosce gli eventi storici in modo superficiale.  

 Stabilisce le relazioni di causa/effetto con qualche incertezza.  

 Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo impreciso  
4  Conosce gli eventi storici in modo frammentario.  

 Stabilisce le relazioni di causa/effetto in modo inadeguato.  

 Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo confuso ed improprio. 



 

  

CRITERI VALUTAZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
VOTO DESCRITTORI 

10  Comprende le regole fondamentali della convivenza democratica in modo completo e approfondito, 

 rispetta se stesso, i compagni e l'ambiente in modo consapevole e spontaneo, 

 sa dare e ricevere aiuto nelle difficoltà in modo equilibrato e maturo, 

 conosce il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali in modo esauriente  

9  Comprende le regole fondamentali della convivenza democratica in modo pieno e   preciso, 

 rispetta se stesso, i compagni e l'ambiente in modo corretto e completo, 

 sa dare e ricevere aiuto nelle difficoltà in modo pienamente appropriato 

 conosce il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali in modo ottimale 

8  Comprende le regole fondamentali della convivenza democratica in modo sicuro 

 rispetta se stesso, i compagni e l'ambiente in modo scrupoloso, 

 sa dare e ricevere aiuto nelle difficoltà in modo equilibrato, 

 conosce il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali in modo soddisfacente 

7  Comprende le regole fondamentali della convivenza democratica in modo chiaro 

 rispetta se stesso, i compagni e l'ambiente in modo corretto, 

 sa dare e ricevere aiuto nelle difficoltà in modo adeguato, 

 conosce il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali in modo apprezzabile 

6  Comprende le regole fondamentali della convivenza democratica, 

 rispetta se stesso, i compagni e l'ambiente, 

 sa dare e ricevere aiuto nelle difficoltà, 

 conosce il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali 

5  Comprende parzialmente le regole fondamentali della convivenza democratica, 

 rispetta parzialmente se stesso, i compagni e l'ambiente, 

 sa dare e ricevere parzialmente aiuto nelle difficoltà, 

 conosce parzialmente il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali 

4  Non comprende le regole fondamentali della convivenza democratica, 

 non rispetta se stesso, i compagni e l'ambiente, 

 non sa dare né ricevere aiuto nelle difficoltà, 

 non conosce il funzionamento delle istituzioni italiane / europee/ internazionali 



 

  

CRITERI VALUTAZIONE GEOGRAFIA 
10  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo analitico e 

approfondito.  

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo preciso e autonomo. 

 Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con sicurezza e autonomia. 

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e completo 

9  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo approfondito.  

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo preciso 

 Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con sicurezza.  

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso 

8  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo completo 

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo corretto.  

 Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con correttezza. 

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso 

7  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo abbastanza 
completo. 

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo abbastanza corretto. 

 Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici.  

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo semplice 

6  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio nelle linee essenziali. 

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo accettabile.  

 Riconosce solo le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici.  

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo accettabile 

5  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo superficiale.  

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo impreciso.  

 Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con incertezza.  

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo impreciso 

4  Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo frammentario.  

 Usa gli strumenti propri della disciplina in modo scorretto. 

 Riconosce le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici in modo confuso. 

 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo improprio 



CRITERI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE LINGUA STRANIERA 
 

DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE (INGLESE – FRANCESE- SPAGNOLO)  
 
a) Prove scritte oggettive (test, questionari vero/falso o a scelta multipla, completamenti, abbinamenti 
ecc.). Esse saranno valutate con punteggio in valori decimali. Saranno effettuati arrotondamenti sul registro, 
per eccesso (5/9) o per difetto (0/4), in base al primo decimale. 
b) Prove scritte non oggettive  
 

b1) Questionario a 
risposte aperte 
INDICATORI  
 

TOT  
PUNTI  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

1. Comprensione  
 
della lingua  

10  10 = completa e approfondita  
9 = approfondita  
8 = buona  
7 = sostanziale/ discreta  
6 = essenziale  
5 = parziale  
4 = non sufficiente 

2. Produzione della 
lingua (risposte al 
questionario)  
 

10  10 = pienamente appropriate  
9 = appropriate  
8 = soddisfacenti  
7 = adeguate  
6 = sufficienti/ aderenti al testo  
5 = parzialmente accettabili 
4 = non sufficienti 

3. Uso delle funzioni e 
delle strutture 
linguistiche di base  
 

10  10= ampio, articolato, corretto  
9 = ampio e corretto  
8 = buono  
7 = discreto  
6 = sufficiente 
5 = poco corretto  
4 = non sufficiente 

Punteggio totale  
della prova = 30  

Punteggio totalizzato 
dall’alunno  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12 e meno di 12  

Voto in decimi (con arrotondamenti come per 
le prove oggettive)  
10  
9,6  
9,3  
9  
8,6  
8,3  
8  
7,6  
7,3  
7  
6,6  
6,3  
6  
5,6  
5,3  
5  
4.6  
4,3  
4  

 

  



 

 

  

b2) Testo scritto (lettera, 
pagina di diario, relazione …) 
INDICATORI  

TOT  
PUNTI  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE  

1. Comprensione e sviluppo 
della traccia  
 

10  Ha compreso e sviluppato la traccia 
in modo  
10 = completo, ampio, articolato  
9 = completo, ampio  
8 = buono, soddisfacente  
7 = sostanziale  
6 = essenziale  
5 = parziale  
4 = non sufficiente 

2. Produzione della lingua  
 

10  Ha composto la lettera con 
espressioni  
10 = appropriate, coese, personali  
9 = appropriate  
8 = pertinenti  
7 = adeguate  
6 = semplici, essenziali  
5 = parzialmente appropriate  
4 = inadeguate  

3. Uso delle funzioni e delle 
strutture linguistiche di base  
 

10  Ha usato un linguaggio  
10= ricco, ben strutturato, corretto  
9 = ampio e corretto  
8 = chiaro, abbastanza corretto  
7 = sostanzialmente corretto  
6 = accettabile  
5 = poco corretto  
4 = inadeguato  

Punteggio totale  
della prova = 30  

Punteggio totalizzato 
dall’alunno  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12 e meno di 12  

Voto in decimi (con arrotondamenti 

come per le prove oggettive)  

10  
9,6  
9,3  
9  
8,6  
8,3  
8  
7,6  
7,3  
7  
6,6  
6,3  
6  
5,6  
5,3  
5  
4.6  
4,3  
4  



 

 

  

CRITERI VALUTAZIONE VERIFICHE  ORALI LINGUA STRANIERA 
VOTO DESCRITTORI ( PARLATO) 

10/9 Si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole, con lessico 

appropriato e strutture grammaticali corrette, in campi noti e non 

complessi. Usa buone tecniche di interazione. 

8 Si esprime con pronuncia chiara,  in campi noti e non complessi, 

seppur con qualche lieve errore lessicale o grammaticale. Usa 

tecniche di interazione. 

7 Si esprime con pronuncia comprensibile e con pochi errori lessicali in 

campi noti e non complessi. È in grado di interagire. 

  

6 Si esprime con esitazione e con errori lessicali e grammaticali che però 

non oscurano il significato. Interagisce con poca prontezza. 

 

5  Ha difficoltà nell'esprimersi anche in campi noti e semplici. Non 

sempre riesce a interagire. 

4 Ha notevole difficoltà nell'esprimersi anche in campi noti e semplici. 

Non riesce a interagire. 



CRITERI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE MATEMATICA 
 

Per la valutazione delle verifiche scritte si seguirà la seguente procedura: 

 

1. verrà fissato un punteggio per ogni item; 

 

2. per ogni obiettivo da valutare verrà calcolato il punteggio totale 

 

3. si calcolerà la percentuale ottenuta da ciascun alunno e alunna e si procederà alla 

valutazione in base ai seguenti punteggi percentuali qui sotto indicati 

 

Punteggio Percentuale Voto Assegnato 

97-100 10 

92-96 9,5 

87-91 9 

82-86 8,5 

77-81 8 

72-76 7,5 

67-71 7 

62-66 6,5 

57-61 6 

52-56 5,5 

41-51 5 

Minore di 41 4 
 

I quarti di voto sono facoltativi e a discrezione dell’insegnante. 

 

Per gli alunni BES il/la docente si riserva di non seguire la suddetta tabella ma di valutare 

secondo i seguenti indicatori: 

 
  

INDICATORI 
Obiettivo 

raggiunto 

Obiettivo 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivo non 

raggiunto 

Comprensione della consegna    

Conoscenza regole e riconoscimento dei 

dati espliciti 
   

Capacità di calcolo    

Capacità di organizzare i dati in modo 

chiaro ed ordinato    



CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA MATEMATICA 

 

  

INDICATORI 
PUNTI 

10 9 8 7 6 5 4 

Svolgimento 
elaborato 

L'elaborato scritto è 

svolto interamente. 
L'elaborato scritto è 

sostanzialmente 

svolto. 

L'elaborato scritto è 

svolto quasi 
interamente. 

L'elaborato scritto è 

svolto nelle parti 

essenziali. 

L'elaborato scritto 

presenta quesiti non 

svolti 

L'elaborato 

scritto è in gran 

parte non svolto 

L'elaborato 

scritto non è 

svolto in alcuna 

parte 
Rielaborazione 
e organizzazione 
delle conoscenze 

La conoscenza dei 

contenuti è 

completa, sicura e 

approfondita. 

La conoscenza dei 

contenuti è 

completa e sicura. 

La conoscenza dei 

contenuti è 

completa. 

La conoscenza dei 

contenuti è 

adeguata. 

La conoscenza dei 

contenuti è 

essenziale. 

La conoscenza 

dei contenuti è 

lacunosa. 

La conoscenza 

dei contenuti è 

scarsa. 

Utilizzo di proprietà 

e procedimenti 

risolutivi 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

sicura, corretta e 

precisa. 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

corretta e precisa. 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

corretta. 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

adeguatamente 

corretta. 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

essenzialmente 

corretta. 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

parzialmente 

corretta. 

L'applicazione di 

formule e 

procedimenti 

risolutivi risulta 

confusa e 

scorretta. 

Risoluzione dei 

problemi 

La risoluzione dei 

problemi è chiara, 

completa e 

originale. 

La risoluzione dei 

problemi è chiara e 

completa. 

La risoluzione dei 

problemi è 

abbastanza chiara e 

corretta. 

La risoluzione dei 

problemi è 

adeguatamente 

corretta. 

La risoluzione dei 

problemi presenta 

qualche 

scorrettezza nelle 

questioni affrontate. 

La risoluzione 

dei problemi è 

limitata / 

parziale. 

La risoluzione dei 

problemi è 

frammentari a / 

assente. 

Precisione nel 

calcolo 

Il calcolo è corretto 
e preciso. 

Il calcolo è corretto. Il calcolo presenta 

solo qualche 

imprecisione. 

Il calcolo risulta 

non sempre esatto. 
Il calcolo risulta 

incompleto e a 

volte inesatto. 

Il calcolo risulta 
incompleto e in 

gran parte errato. 

Il calcolo risulta 

non svolto e 

errato. 

Utilizzo di 

linguaggio specifico 

e rappresentazioni 

grafiche 

Il linguaggio 

specifico e la 

rappresentazione 

grafica sono 

rigorosi ed 

appropriati. 

Il linguaggio 

specifico e la 

rappresentazione 

grafica sono appro-

priati ed abbastanza 

precisi. 

Il linguaggio 

specifico e la 

rappresentazione 

grafica sono appro-

priati. 

Il linguaggio 

specifico e la 

rappresentazione 

grafica sono 

adeguati. 

Il linguaggio 

specifico e la 

rappresentazione 

grafica presentano 

qualche impre-

cisione. 

Il linguaggio 

specifico e 

grafico sono 

approssimativi e 

sommari. 

Il linguaggio e 

specifico e 

grafico inap-

propriati e 

scorretti. 

 

PUNTI 
 

1. Svolgimento elaborato 
 

2. Rielaborazione e organizzazione delle 
conoscenze 

 

3. Utilizzo di proprietà e procedimenti risolutivi 
 

4. Risoluzione dei problemi 
 

5. Precisione nel calcolo 
 

6. Utilizzo di linguaggio specifico e 
rappresentazioni grafiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT. PUNTI: 
Voto PROVA SCRITTA MATEMATICA 
TOT.PUNTI / 6                           Voto ………/10 



CRITERI VALUTAZIONE VERIFICHE ORALI MATEMATICA 

 

 

  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza dei contenuti. 

 

 Carente 

 Parziale e incerta 

 Essenziale 

 Buona 

 Consolidata 

 Completa 

 Ampia, sicura 

completa 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Competenza nell’applicazione di 

concetti, procedure matematiche e 

tecniche di calcolo 

 

 Carente 

 Parziale e incerta 

 Essenziale 

 Buona 

 Consolidata 

 Completa 

 Ampia e sicura 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Comprensione, formulazione   di  

ipotesi e ricerca di risoluzioni 

 

 Carente 

 Parziale e incerta 

 Essenziale 

 Buona 

 Consolidata 

 Completa 

 Ampia e sicura 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Uso del linguaggio specifico 

 

 Errato 

 Impreciso e non sempre 

corretto 

 Generalmente corretto 

 Adeguato 

 Appropriato 

 Sicuro 

 Rigoroso 

 

 

 4 

 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



 

 

 
  

CRITERI VALUTAZIONE SCIENZE 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza degli elementi 

propri delle discipline 

 

 Carente 

 Parziale e incerta 

 Essenziale 

 Buona 

 Consolidata 

 Completa 

 Ampia, sicura e 

completa 

 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Osservazione di fatti e 

fenomeni anche con l’uso 

degli strumenti 

 

 Superficiale 

 Parziale e incerta 

 Essenziale 

 Buona 

 Accurata 

 Completa 

 Ampia e sicura 

 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Formulazione   di  ipotesi e 

loro verifica anche 

sperimentale. 

 

 Carente 

 Parziale e incerta 

 Essenziale 

 Buona 

 Consolidata 

 Completa 

 Ampia e sicura 

 

 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Comprensione ed uso del 

linguaggio specifico 

 

 Errato 

 Impreciso e non sempre 

corretto 

 Generalmente corretto 

 Adeguato 

 Appropriato 

 Sicuro 

 Rigorosa 

 

 

 4 

 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 



CRITERI VALUTAZIONE TECNOLOGIA 
   

  

Indicatori 

LIVELLO Punti 

1
. 

 P
 E

 R
 T

 I
 N

 E
 N

 Z
 A

 

P
R

O
C

E
D

U
R

A
L

E
 

1.a - Rappresentazione ampiamente congruente alle indicazioni procedurali e alle 

richieste della traccia, priva di errori; lavoro curato nei dettagli e nell'organizzazione 

generale. 

 5  

1.b - Rappresentazione congruente alle indicazioni procedurali e alle richieste della traccia 

con minimi errori esecutivi; lavoro curato nell'organizzazione generale. 

  4 

1.c - Rappresentazione sostanzialmente rispondente alle indicazioni procedurali e alle 

richieste dalla traccia, con lievi errori esecutivi; lavoro abbastanza curato nella 

presentazione. 

3 

1.d - Rappresentazione essenziale e/o non pienamente rispondente alle indicazioni 

procedurali e alle richieste dalla traccia, con alcuni errori basilari; lavoro poco curato 

nella presentazione. 

2 

1.e - Rappresentazione non rispondente alle indicazioni procedurali e alle richieste dalla 

traccia e/o frammentaria e disorganica; lavoro non curato nella presentazione. 

1 

2
. 

 

E
L

A
B

O
R

A
Z

IO
N

E
  

G
R

A
F

IC
A

 

 

2.a - Elaborato completo nella sua esecuzione, con la presenza degli elementi della 

rappresentazione grafica riconducibili alle norme del disegno tecnico. 

  2 

2.b - Elaborato non del tutto completo o eseguito in parte, con assenza o parziale 

presenza degli elementi della rappresentazione grafica riconducibili alle norme del 

disegno tecnico. 

1 

3
. 
 Q

U
A

L
IT

À
  

G
R

A
F

IC
A

 

 

3.a - Elaborato ordinato e pulito; denota precisione del tratto grafico, uso corretto degli 

strumenti da disegno. 

  3 

3.b - Elaborato sufficientemente ordinato e pulito; mostra sostanziale precisione del tratto 

grafico, presenza di qualche cancellatura e/o di errori non gravi nell'uso degli strumenti 

da disegno. 

2 

3.c - Elaborato disordinato e/o approssimativo; non preciso graficamente, con presenza di 

cancellature e/o uso improprio degli strumenti da disegno. 

1 

 VOTO FINALE: è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun indicatore 

VOTO 

 

 

  



 

  

CRITERI VALUTAZIONE  MUSICA 

ASCOLTARE,RICONOSCERE,CLASSIFICARE SUONI E LINGUAGGI MUSICALI: 

4/5:   l’alunno ascolta,riconosce,classifica suoni e linguaggi musicali in maniera incerta e/o lacunosa 

6:   l’alunno ascolta,riconosce,classifica suoni e linguaggi musicali in maniera semplice ed essenziale 

8/7:   l’alunno ascolta,riconosce,classifica suoni e linguaggi musicali in maniera corretta e/o precisa 

9/10: l’alunno ascolta,riconosce,classifica suoni e linguaggi musicali in maniera completa,   corretta, e/o   

precisa  e originale 

ESEGUIRE BRANI VOCALI E STRUMENTALI INDIVIDUALMENTE E/O IN GRUPPO 

4/5: l’alunno  esegue brani vocali e strumentali individualmente e/o in gruppo in maniera incerta e/o  

parziale 

6 l’alunno  esegue brani vocali e strumentali individualmente e/o in gruppo in maniera essenziale e 

sufficiente  

7/8:  l’alunno  esegue brani vocali e strumentali individualmente e/o in gruppo in maniera corretta   e/o 

precisa  

9/10:  l’alunno  esegue brani vocali e strumentali individualmente e/o in gruppo in maniera  sicura,  corretta, 

e/o   precisa e originale 

RICONOSCERE LA STRUTTURA DEL LINGUAGGIO MUSICALE: 

4/5: L’alunno riconosce le strutture del linguaggio musicale senza cogliere  le relazioni con  i contenuti  

6:  L’alunno riconosce le strutture del linguaggio musicale in modo tale da cogliere le più importanti  

relazioni con  i contenuti 

7/8:  L’alunno riconosce le strutture del linguaggio musicale in modo  tale da cogliere le  relazioni con  i 

contenuti 

9/10:  L’alunno riconosce in modo  approfondito le strutture del linguaggio musicale ed è in grado di  

mettere in relazione i contenuti 

CONOSCERE GLI STILI MUSICALI DALL’ANTICHITA’ AI GIORNI NOSTRI: 

4/5  L’alunno possiede conoscenze frammentarie e confuse e/o non coglie l’importanza del documento 

storico 

6:  L’alunno conosce in modo  semplice  gli stili musicali e sa operare collegamenti in maniera  essenziale   

7/8:    L’alunno conosce in modo  approfondito  gli stili musicali e sa operare collegamenti in maniera  

corretta  e/o   precisa 

9/10:   L’alunno conosce in modo  approfondito  gli stili musicali e sa operare collegamenti in maniera  

completa,   corretta, e/o   precisa  e originale 



CRITERI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE 
 

VOTO 

 

 

DESCRITTORI 

10 Conosce il patrimonio storico-artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi ricava tutte le 

informazioni utili, stabilisce delle relazioni ed ha sviluppato un senso critico. Produce tavole 

corrette, molto precise, con rielaborazioni personali e fantasiose.  

 

9 Conosce il patrimonio storico-artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi ricava tutte le 

informazioni utili, stabilisce delle relazioni. Produce tavole corrette, con rielaborazioni 

personali e fantasiose.  

 

8 Conosce il patrimonio storico-artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi ricava tutte le 

informazioni utili. Produce tavole corrette, con rielaborazioni personali.  

 

7 Conosce il patrimonio storico-artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi ricava buona 

parte delle informazioni principali. Produce tavole adeguate alle richieste.  

 

6 Conosce il patrimonio storico-artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi ricava le 

informazioni di base. Produce tavole accettabili, rispondenti alle richieste ma poco precise.  

 

5 Conosce in modo frammentario il patrimonio storico – artistico trattato e dalla lettura dei 

codici visivi ricava solo alcune delle informazioni di base. Produce tavole imprecise e/ o 

incomplete  

 

4 Non conosce il patrimonio storico – artistico trattato e dalla lettura dei codici visivi non 

ricava alcuna informazione. Produce tavole incomplete, molto imprecise e non rispondenti 

alle richieste.  

 

  



CRITERI VALUTAZIONE EDUCAZIONE FISICA 

 

COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

PARTECIPAZIONE 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

COMPORTAMENTO 
 

CONOSCENZE 
ABILITA’ 

 

 
 
 
 
 

VOTO 
IN 

DECIMI 
(tre su 

quattro 

indicatori) 

 
 Capacita di mostrare 

atteggiamenti 
collaborativi e offrire il 
proprio apporto 
 

 Capacità di mostrare 

atteggiamenti 

cooperativi e 

disponibilità 

all’inclusione dei meno 

abili 

 
 Interesse 

 

 Motivazione 

 

 Assunzione di 

ruoli diversi 

 

 Capacità di proporre 

il proprio punto di 

vista 

 

 Capacità di 

proporsi e portare a 

termine gli 

incarichi 

 
 Autocontrollo 

 

 Responsabilità nei 

trasferimenti nella 

palestra e 

nell’utilizzo degli 

attrezzi 

 

 Rispetto delle regole 

 

 Rispetto del fair play 

 

 Conoscenza degli 

approfondimenti teorici 

 

 Conoscenza dei 

regolamenti degli sport 

 

 Utilizzare/padroneggiar

e gli elementi tecnici 

nelle varie attività 

motorie proposte 

 

 Conoscenza degli 

obiettivi e delle 

caratteristiche proprie 

dell’Educazione Fisica 

 

 

 

10 
 

PROPOSITIVO LEADER 
COSTRUTTIVA 

(SEMPRE) 

PIENA 
CONDIVISIONE E 

AUTOCONTROLLO 

APPROFONDITA E 
DISINVOLTA 

9 
 

COLLABORATIVO 

 
EFFICACE  

(QUASI SEMPRE) 

APPLICAZIONE CON 
SICUREZZA E 

COSTANZA 

 
CERTA E SICURA 

8 DISPONIBILE 
ATTIVA E 

PERTINENTE 
(SPESSO) 

CONOSCENZA E 
APPLICAZIONE 
DELLE REGOLE 

 
SODDISFACENTE 

7 SELETTIVO 
 

ATTIVA (SOVENTE) 

ACCETTAZIONE 
REGOLE 

PRINCIPALI 

 
GLOBALE-

ADEGUATA 

6 

 
DIPENDENTE POCO 

ADATTABILE 

DISPERSIVA 
SETTORIALE 
(TALVOLTA) 

ACCETTAZIONE 
ESSENZIALE DELLE 
PRINCIPALI REGOLE  

BASILARE 

5 
 

CONFLITTUALE 

NON 
PARTECIPA 

(QUASI 
MAI/MAI) 

RIFIUTO DELLE 

PRINCIPALI REGOLE 
PARZIALE 

4 
 

APATICO PASSIVO 
OPPOSITIVA 

PASSIVA  
INSOFFERENZA E 

NON APPLICAZIONE 

 
NON CONOSCE 

  



 

CRITERI VALUTAZIONE RELIGIONE 
Partecipazione Conoscenze Competenze Valutazione 

 

Gli interventi  
dello studente sono  
propositivi e di 
stimolo alla classe  
 

Lo studente è in grado di 
rielaborare i contenuti 
disciplinari con quelli personali  
 

Lo studente conosce e colloca i 
contenuti disciplinari in modo più 
che pertinente usando con 
sicurezza e padronanza le  
competenze 

Ottimo 

Lo studente mostra 
un’attenzione  
viva per gli argomenti  
proposti con un buon 
contributo 

 Lo studente ha acquisito i 
contenuti proposti nel 
percorso  
didattico  
 

Lo studente  dimostra di saper  
applicare con costanza e 
sicurezza le  competenze 

Distinto 

 Lo studente  
mostra una buona  
attenzione agli  
argomenti proposti  
intervenendo in modo 
pertinente  

Lo studente ha acquisito la 
maggior parte dei contenuti 
proposti  
 

 Lo studente dimostra di sapere  
applicare le sue  competenze 

Buono 

Lo studente  
dà il proprio 
contributo  
solo in relazione agli 
argomenti trattati e se 
stimolato  

Lo studente ha acquisito i 
contenuti essenziali che non  
sempre utilizza in modo 
adeguato  
 

Lo studente dimostra di 
possedere solo le competenze 
fondamentali  
 

Sufficiente 

Inadeguata. Gli  
interventi dello  
studente non sono  
pertinenti, rispetto al 
compito richiesto  

Superficiali. Lo studente 
conosce solo alcuni  
contenuti che non  
utilizza in modo  
adeguato 

Incerte. Lo studente non esplicita 
alcune competenze/esplicate  
in parte  
 

Non 
Sufficiente 


