
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 CLASSI I II III SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
ITALIANO 

 
Indicatori:  
 
• Ascolto e parlato  
• Lettura  
• Scrittura  
• Acquisizione ed espansione del lessico recettivo e produttivo  
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  
  
Prova scritta: criteri  
 
1. Grado di conoscenza e di comprensione dell’argomento o quesito.  
2. Coerenza, originalità e organicità nello svolgimento.  
3. Ordine, correttezza sintattica e ortografica.  
4. Utilizzo di terminologia corretta e specifica.  
5. Capacità di analisi e rielaborazione personale 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

  
INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTEGGI 

1) 

Correttezza e 

proprietà  dell’uso 

della lingua italiana 

Espressione fluida e ricca 5 

 

Espressione fluida 4 

Espressione buona 3 

Espressione abbastanza corretta con qualche 

imprecisione 
2 

Espressione scorretta 1 

2) 

Possesso delle 

conoscenze e 

capacità 

argomentative 

Conoscenze ampie e approfondite 5 

 

Conoscenze puntuali e articolate 4 

Conoscenze puntuali 3 

Conoscenze e argomentazioni essenziali 2 

Conoscenze frammentarie 1 

3) 

Organicità e 

coerenza, 

pertinenza alla 

traccia e alla  

natura del testo 

Discorso organico, ricco, coerente e completo 5 

 

Discorso organico e coerente 4 

Discorso organico 3 

Discorso pertinente ma con qualche  

imperfezione 
2 

Discorso non sufficiente 1 

 TOTALE _________ / 15 

GIUDIZI 
Da 14 a 15 → voto 10□   da 12 a 13 → voto 9□   da 10 a 11 → voto 8□   da 8 a 9 → voto 7□ 

da 6 a 7 → voto 6□   da 4 a 5 → voto 5□   fino a 3 → voto 4□ 

 
Per la correzione della prova scritta di italiano degli alunni non italofoni si terrà conto prevalentemente della 

qualità e dell’organizzazione del contenuto relativamente ai seguenti aspetti:  

- aderenza alla traccia 

- sviluppo dei punti fondamentali della traccia 

- rispetto della tipologia testuale 

- presenza di elementi personali 



GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
DI ITALIANO DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 

 

1. Qualità ed organizzazione del contenuto (aderenza alla traccia; sviluppo di tutti i punti della traccia; 
rispetto della tipologia testuale; presenza di elementi personali) 

 

il testo risponde pienamente ai quattro descrittori     9         10 

il testo risponde pienamente a tre descrittori 8 8 

il testo è aderente alla traccia e ne tratta almeno metà dei punti 7 7 

Il testo è aderente alla traccia e ne tratta almeno metà dei punti, ma in modo 

superficiale 
6 

il testo non è aderente alla traccia, è incompleto e non rispetta la tipologia 

testuale richiesta 

    4          5 

 

Calcolo punteggio: (voto x 0,60)                                  Risultato:  

 

 

2. Grammatica e sintassi (costruzione di frasi semplici e chiare; genere e numero di nomi ed aggettivi; 
concordanza; uso del modo indicativo -presente, passato prossimo, imperfetto, futuro; uso 
dell’articolo; uso dei pronomi personali; uso delle preposizioni; uso semplice della punteggiatura) 

 

Il testo presenta frasi semplici e ben costruite con l’utilizzo di qualche 

subordinata e non più di dieci errori negli altri descrittori 
      9       10 

Il testo presenta frasi semplici, ben costruite e fino a quindici errori negli altri 

descrittori 
8 

Il testo presenta qualche errore nella costruzione della frase e fino a quindici 

errori negli altri descrittori 
7 

Il testo presenta alcuni errori nella costruzione della frase e fino a venti errori 

negli altri descrittori 
6 

Il testo presenta molti errori nella costruzione della frase e più di venti errori 

negli altri descrittori 

     4        5 

 

Calcolo punteggio: (voto x 0,20)                                  Risultato:  

 

 

 



 

3. Ortografia 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 1 a 7 errori      9        10 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 8 a 14 errori 8 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 15 a 22 errori 7 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 23 a 29 errori 6 

in relazione all’ortografia il testo presenta da 29 a 35 errori      4        5 

Calcolo punteggio: (voto x 0,10)                                  Risultato:  

 

4. Lessico 

Il lessico adoperato è vario e appropriato      9       10 

Il lessico adoperato è appropriato 8 

Il lessico adoperato è semplice 7 

Il lessico adoperato è semplice e non sempre appropriato 6 

Il lessico adoperato è molto povero e non appropriato      4        5 

Calcolo punteggio: (voto x 0,10)                                  Risultato:  

 

SOMMA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI QUATTRO DESCRITTORI 

(dopo aver moltiplicato le valutazioni per i coefficienti indicati sopra) 
………………….. 

 

La prova di italiano è stata valutata con un voto in decimi pari a: 

______________________________________________________________ 

(trascrivere il voto della prova di italiano in decimi) 

 

Per il calcolo del voto finale in decimi è sufficiente sommare il voto attribuito ad ogni descrittore dopo 

averlo moltiplicato per il coefficiente di volta in volta indicato (primo descrittore x 0,6; secondo 

descrittore x 0,2; terzo descrittore x 0,1; quarto descrittore x 0,1). La cifra ottenuta deve quindi venire 

arrotondata per eccesso o per difetto (da 0,1 a 0,4 la cifra viene arrotondata per difetto, da 0,5 a 0,9 la 

cifra viene arrotondata per eccesso). 

 



 

VALUTAZIONE DELLE PROVA ORALE DI ITALIANO 

Prova orale: criteri 
• Conoscenza dei temi trattati; 
• Capacità di operare collegamenti tra gli argomenti anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, riassunti schematici al computer) 
• Capacità di rielaborare i contenuti; 
• Capacità di esprimere valutazioni personali; 
• Proprietà di linguaggio. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO 

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 modo 
abbastanza corretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

6 

Comprende i testi e i messaggi orali nelle linee essenziali. Produce testi orali in modo 
comprensibile. Legge senza errori ma in modo meccanico, ricavando informazioni 
essenziali. Si esprime in modo chiaro. 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 in modo confuso. Legge in modo stentato, ricavando le informazioni in modo 
superficiale. Usa un linguaggio semplice. Conosce in modo scorretto le strutture 
basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

4 

Comprende testi e messaggi orali in modo inadeguato. Produce testi orali in modo 
frammentario e scorretto. Legge in modo incerto e faticoso, ricavando le 
informazioni in modo difficoltoso. Si esprime con un linguaggio povero. Conosce in 
modo gravemente scorretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione 
storica. 

 

 



 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

Indicatori: 

• Ascolto (comprensione orale) 
• Parlato (produzione e interazione orale) 
• Lettura (comprensione scritta) 
• Scrittura (produzione scritta) 
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI INGLESE –FRANCESE- SPAGNOLO 

 

 SCRITTO  ORALE 

Voto Correttezza 
grammaticale 

Produzione  Comprensione Produzione 

10 

Non commette errori 
grammaticali, la scelta 
dei vocaboli è 
pertinente e 
particolarmente 
adeguata 

Completa, precisa, 
approfondita, 
personalizzata 

 Riconosce l'intenzione 
Comunicativa del 
parlante, l'uso di 
particolari espressioni di 
contatto, di formule di 
cortesia e di 
elementi non verbali 

Esplicita tutti gli elementi 
necessari alla 
comprensione della frase 
o del testo prodotto 

9 

Non commette errori 
grammaticali ma solo 
qualche inesattezza 
nella 
scelta dei vocaboli 

Completa, 
precisa, 
approfondita 

 Riconosce le 
informazioni, e sa operare 
inferenze 
complesse 

Fornisce tutte le 
indicazioni necessarie 
organizzandole in modo 
adeguato alla situazione 
comunicativa 

8 

Commette solo qualche 
errore non grave che 
non inficia la 
comprensibilità 
del testo 

Completa e 
precisa 

 Riconosce le 
informazioni, e sa operare 
inferenze 
anche complesse 

Riferisce correttamente 
le informazioni, senza 
errori gravi 

7 

Riferisce abbastanza 
correttamente le 
informazioni, senza 
errori gravi 

Completa e nel 
Complesso adeguata 

 Riconosce le 
informazioni, e sa operare 
inferenze 
abbastanza complesse 

Riferisce abbastanza 
correttamente le 
informazioni, senza 
errori gravi 

6 

Riferisce abbastanza 
correttamente le 
informazioni 

Globale, ma non 
approfondita 

 Riconosce le 
informazioni, e sa operare 
semplici 
inferenze 

Ha chiaro lo scopo della 
comunicazione e 
trasmette le informazioni 
specifiche 
in modo semplice, ma 
sostanzialmente 
corretto 

5 

Ripetuti errori, anche 
gravi, che rendono il 
testo poco 
comprensibile 

Lacunosa e 
superficiale 

 Comprende le principali 
informazioni, ma non sa 
operare semplici 
inferenze 

Riferisce le informazioni 
in modo superficiale e 
scorretto 



4 

Gravi e frequenti errori 
grammaticali, testo 
poco 
organizzato o non 
comprensibile 

Verifica non 
svolta o molto 
frammentaria 

 Non riconosce le 
informazioni, non 
individua le intenzioni 
comunicative del parlante 

Non riesce a fornire le 
informazioni richieste 
per l'incapacità di 
formulare frasi di senso 
compiuto 

STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Indicatori: 

• Uso delle fonti 
• Organizzazione delle informazioni 
• Strumenti concettuali 
• Produzione scritta e orale 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

10 

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. Stabilisce relazioni di causa/effetto con 
sicurezza e autonomia. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 
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. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 
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. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo esauriente. 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. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo 
abbastanza completo. 
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.  
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle linee essenziali. 
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. 
Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo superficiale. 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.  
Non conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica.  
Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo confuso ed improprio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GEOGRAFIA 

 

Indicatori: 
• Orientamento 
• Linguaggio della geo-graficità 
• Paesaggio 
• Regione e sistema territoriale 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI 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 abbastanza preciso 

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. 

 

 



 

 

 

 

MATEMATICA e SCIENZE 

  

 

 

 

Prova scritta: criteri 

1. Conoscenza degli elementi specifici della disciplina. 
2. Applicazione di regole, formule e procedimenti. 
3. Identificazione delle procedure di risoluzione dei problemi. 
4. Utilizzo del linguaggio specifico e simbolico. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  
PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Voto 

DESCRITTORI 

Conoscenza degli 
elementi specifici della 
disciplina 

Applicazione di regole, 
formule e procedimenti 

Identificazione delle 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

Utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico 

10 

Conosce   gli    elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo e 
approfondito. 

Applica le regole, le 
formule e i procedimenti 
in maniera corretta e 
consapevole. 

Identifica in maniera 
rigorosa tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
rigoroso 

9 
Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo completo. 

Applica le regole, le 
formule e i procedimenti 
in maniera corretta 

Identifica tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

8 
Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo soddisfacente. 

Applica le regole, le 
formule e i procedimenti 
in maniera corretta. 

Identifica quasi tutte le 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
appropriato 

7 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo quasi 
completo. 

Applica le regole, le 
formule e i procedimenti 
in maniera corretta 

Identifica le principali 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
adeguato. 

6 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo essenziale. 

Applica le regole, le 
formule e i procedimenti 
in modo sostanzialmente 
corretto. 

Identifica alcune 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
quasi sempre adeguato. 

5 
Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo frammentario. 

Applica le regole, le 
formule e i procedimenti 
in maniera incerta. 

Identifica solo poche 
procedure di risoluzione 
dei problemi. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
approssimato. 

Indicatori di matematica: 
 

 Numeri  

 Spazio e figure  

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 

Indicatori di scienze: 
 

 Fisica e chimica  

 Astronomia e Scienze della Terra  

 Biologia 



4 

Conosce gli elementi 
specifici della disciplina 
in modo lacunoso. 

Le regole, le formule e i 
Procedimenti risultano in 
Massima parte non 
applicate. 

Le procedure di 
risoluzione dei problemi 
Sono improprie. 

L’utilizzo del linguaggio 
grafico e simbolico è 
inappropriato. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA  
PROVA ORALE DI MATEMATICA E SCIENZE 

 

Prova orale: criteri 
 

1. Conoscenza degli argomenti 
2. Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze 
3. Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi 

e risultati sperimentali 
4. Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 

Voto Giudizio descrittivo 

10 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e 
differenze. 
La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra 
ipotesi e risultati sperimentali sono precisi. 
La comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigorosa 

9 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di analogie e differenze. 
La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di soluzione adottate, rigorosa 
è la  verifica delle ipotesi. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è rigorosa. 

8 

La conoscenza degli argomenti è ampia. 
L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e differenze è vasta. 
La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono complete, seppure con 
qualche imperfezione, precisa la verifica delle ipotesi. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è appropriata. 

7 

La conoscenza degli argomenti è buona. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è abbastanza precisa. 
La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi sono 
complessivamente corrette. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è adeguata. 

6 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze avviene con alcune 
incertezze. 
La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, 
incerta la verifica delle ipotesi. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è accettabile. 

5 
La conoscenza degli argomenti è accettabile. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa. 



La comprensione di problemi è parziale, le procedure di soluzione sono incomplete e non sempre 
corrette, la verifica delle ipotesi è incerta. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è incerta. 

4 

La conoscenza degli argomenti è scarsa. 
L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa e 
confusa. 
La comprensione di problemi è inadeguata, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi 
non sono individuate. 
La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico non è adeguata. 

 

 

MUSICA 

 

Indicatori: 

• Fruizione. 
• Produzione. 
 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI MUSICA 

 

Voto PROVA PRATICA E ORALE 

10 

Suona per lettura brani usando lo strumento musicale rispettando il ritmo. Legge tutti i simboli di 
uno spartito, studia gli argomenti di teoria di storia della musica e di pratica con interesse ed 
assiduità approfondendoli con ricerche anche fuori dai libri di testo utilizzando anche software 
specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

9 
Suona per lettura i brani proposti usando lo strumento musicale, riesce a portare il ritmo con 
strumenti a percussione. Legge la partitura in modo abbastanza autonomo. Studia con assiduità 
anche gli argomenti di teoria e storia della musica. 

8 
Guidato suona per lettura brani strumentali utilizzando lo strumento musicale. Legge e riconosce i 
simboli di uno spartito con sicurezza. Studia gli argomenti di teoria e storia della musica. 

7 
Guidato suona con sufficiente sicurezza i brani strumentali. Legge e riconosce i simboli di uno 
spartito con sufficiente sicurezza. Studia con una certa assiduità gli argomenti di teoria della musica 
e storia della musica. 

6 
Opportunamente guidato suona per imitazione i brani strumentali. Riconosce la simbologia 
musicale ma ha delle incertezze dovute ad uno studio non costante a casa. Se incoraggiato 
conferisce anche su argomenti di storia della musica. 

5 
Suona semplici brani solo per imitazione. Utilizza una notazione intuitiva, riconosce solo alcuni 
segni della notazione. Non studia a casa e non sempre porta l'occorrente per la lezione. La 
partecipazione è saltuaria. Conferisce gli argomenti di storia in maniera semplicistica. 

4 
Non suona nessuno strumento, riesce a segnare il ritmo con strumenti a percussione. Se stimolato 
ascolta solo in classe ma non lavora a casa. Non porta il materiale occorrente e spesso è distratto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Indicatori: 

• Esprimersi e comunicare. 
• Osservare e leggere le immagini. 
• Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI ARTE E IMMAGINE 

 

Voto 

Capacità di vedere -  
osservare e comprensione 
ed uso dei linguaggi visivi 
specifici 

Conoscenza ed uso delle 
tecniche espressive 

Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi 

Lettura dei documenti del 
patrimonio culturale 
ed artistico 

10 
9 

Osserva in modo analitico 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà.  
Ha superato 
completamente gli 
stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo completo 
e dettagliato le principali 
regole del linguaggio. 

Conosce ed applica con 
padronanza strumenti e 
tecniche espressive. 
Sa usare con sicurezza le 
tecniche in relazione alle 
esigenze espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
preciso e sicuro. 
Rappresenta in modo 
completo e dettagliato 
elementi della realtà. 
Conosce e applica in 
modo completo e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 
Rielabora i temi 
proposti in modo 
personale ed originale. 

Comprende ed utilizza in 
modo corretto e con 
precisione i termini 
specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 
Legge un messaggio visivo 
(o un’opera d’arte) in 
modo completo e 
dettagliato. 
Sa collocare con molta 
chiarezza un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto storico 
e culturale. 

8 

Osserva in modo dettagliato 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà. 
Ha superato in modo 
soddisfacente gli stereotipi 
Fondamentali. 
Conosce in modo 
dettagliato le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Conosce ed applica 
correttamente strumenti e 
tecniche espressive. 
Sa usare correttamente le 
tecniche in relazione alle 
esigenze espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
accurato. 
Rappresenta in modo 
dettagliato elementi 
della realtà. 
Conosce e applica in 
modo completo e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Comprende ed utilizza in 
modo corretto i termini 
specifici relativi alla Storia 
dell’Arte. 
Legge un messaggio visivo 
(o un’opera d’arte) in 
modo dettagliato. 
Sa collocare in modo 
corretto un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto storico 
e culturale. 



Rielabora i temi 
proposti in modo 
personale. 

7 

Osserva in modo 
abbastanza dettagliato 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà. 
Ha superato in modo 
soddisfacente gli stereotipi 
fondamentali. 
Conosce in modo 
abbastanza 
dettagliato le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Conosce ed applica in modo 
abbastanza corretto 
strumenti e tecniche 
espressive. 
Sa usare le tecniche in 
relazione alle esigenze 
espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
abbastanza curato. 
Rappresenta in modo 
abbastanza dettagliato 
elementi della realtà. 
Conosce e applica in 
modo abbastanza 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Comprende ed utilizza in 
modo abbastanza 
corretto i termini specifici 
relativi alla Storia 
dell’Arte. 
Legge un messaggio visivo 
(o un’opera d’arte) in 
modo abbastanza 
dettagliato. 
Sa collocare in modo 
abbastanza corretto 
un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel 
giusto contesto storico e 
culturale. 

6 

Osserva in modo 
complessivo messaggi visivi 
ed elementi della realtà.  
Ha superato 
complessivamente gli 
stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo 
accettabile le principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Conosce ed applica in modo 
accettabile strumenti e 
tecniche espressive. 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
accettabile. Dimostra 
qualche incertezza nel 
rappresentare elementi 
della realtà.  
Conosce e applica in 
modo accettabile e 
corretto le principali 
regole del linguaggio 
visuale. Rielabora i temi 
proposti, anche se senza 
apporti originali 

Sa utilizzare solo i 
principali termini specifici 
relativi alla Storia 
dell’Arte.  
Legge in modo globale un 
messaggio visivo (o 
un’opera d’arte).  
Presenta qualche 
incertezza nel collocare 
un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel 
giusto contesto storico e 
culturale 

5 
4 

Osserva con difficoltà 
messaggi visivi ed elementi 
della realtà. 
Non ha ancora superato gli 
stereotipi fondamentali. 
Non ha ancora acquisito la 
conoscenza delle principali 
regole del linguaggio 
visuale. 

Applica con difficoltà le 
tecniche espressive.  
Incontra difficoltà nell’uso 
delle tecniche in relazione 
alle esigenze espressive 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
difficoltoso. Incontra 
difficoltà nel 
rappresentare elementi 
della realtà.  
Incontra difficoltà 
nell’applicare le 
principali regole del 
linguaggio visuale.  
Rielabora i temi 
proposti in modo 
elementare e poco 
personale. 

Utilizza con difficoltà i 
termini specifici relativi 
alla Storia dell’Arte. Non 
ha ancora acquisito la 
capacità di lettura di un 
messaggio visivo (o 
un’opera d’arte).  
Incontra difficoltà nel 
collocare un’opera d’arte 
(o un messaggio visivo) 
nel giusto contesto storico 
e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE FISICA 

 
Indicatori: 

• Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo. 
• Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 
• Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 
• Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 

 
Criteri di valutazione 
La valutazione quadrimestrale e finale dovrà tenere conto: 
- dei risultati ottenuti 
- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di partenza 
- della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni. 
 
Modalità e tipologie di verifica 
Verranno attuate verifiche: 
 

- formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento (osservazione diretta 
e sistematica durante le lezioni) 

- sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività (prove pratiche, prove 
strutturate e semi-strutturate 
 

 
Descrittori per la verifica 
delle capacità condizionali 

4- Si rifiuta di svolgere l’attività proposta 
5- Inizia l’attività, ma non la porta a termine 
6- Esegue l’attività richiesta con qualche interruzione 
7- Esegue l’attività richiesta senza interruzioni 
8- Svolge l’attività proposta distribuendo la fatica nel 
tempo richiesto 
9-10- Svolge l’attività proposta raggiungendo una valida 
prestazione 

Descrittori per la verifica 
delle capacità 
coordinative 

4- Si rifiuta di svolgere l’esercizio 
5- Dimostra difficoltà durante lo svolgimento dell’esercizio 
6- Esegue anche se in modo impreciso e difficoltoso    l’esercizio 
7- Riesce a svolgere tutto l’esercizio con qualche imprecisione 
8- Esegue tutto l’esercizio in modo corretto 
9- Esegue tutto l’esercizio in modo corretto, sicuro e fluido 



10- Esegue tutto l’esercizio utilizzando al massimo anche le capacità 
condizionali 

Descrittori per la verifica 
dei giochi di squadra, le 
regole e il 
fair play 

4- Si rifiuta di giocare o di svolgere l’esercizio 
5- Non sa eseguire i fondamentali 
6- Esegue i fondamentali anche se in modo impreciso e difficoltoso 
7- Esegue i fondamentali con qualche imprecisione 
8- Esegue correttamente i fondamentali 
9- Esegue correttamente i fondamentali, a volte li sa applicare nelle dinamiche 

di gioco 
10- Utilizza sempre correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco 

mettendo in atto collaborazione e autocontrollo 

Descrittori per le verifiche 
della teoria 

Per le prove strutturate e 
semistrutturate la soglia della 
sufficienza è rappresentata dal 
raggiungimento del 60% del 
punteggio finale. 

100% = 10 ;  
90% = 9 ; 
80% = 8 ; 
70% = 7 ; 
60% = 6 ; 
50% = 5 ; 
dal 40% in poi = 4 

 

TECNOLOGIA 

 

Indicatori: 
 

• Vedere, osservare e sperimentare. 
• Prevedere immaginare e progettare. 
• Intervenire, trasformare e produrre 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI TECNOLOGIA 

 

Voto 

Osservazione ed analisi 
della realtà tecnica in 
relazione all’uomo e 
all’ambiente 

Progettazione 
realizzazione e verifica 
delle esperienze 
lavorative 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

Comprensione ed uso di 
linguaggi specifici 

10 
9 

Sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un'osservazione 
autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più 
integrale 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza e proprietà 

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
autonoma 

Comprende 
completamente e usa in 
modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico 

8 

Sa spiegare i fenomeni 
attraverso una buona 
osservazione; si orienta 
ad acquisire un sapere 
completo 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
razionale; 
usa gli strumenti tecnici 
con 
sicurezza e in modo 
appropriato 

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera 
sicura 

Usa con padronanza il 
linguaggio tecnico 

7 

Sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta; 
conosce 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
corretto; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo adeguato ed  

Conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto 

Usa il linguaggio tecnico 
in modo chiaro ed idoneo 



nozioni e concetti abbastanza 
appropriato 

6 

Analizza e spiega 
semplici meccanismi 
attraverso 
un'osservazione 
essenziale 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
essenziale; 
usa gli strumenti tecnici 
in modo 
sufficientemente 
corretto 

Conosce ed usa le 
tecniche più semplici 

Usa il linguaggio tecnico 
in modo 
sufficientemente 
corretto 

5 
  

Conosce in modo 
parziale i fenomeni e i 
meccanismi della 
realtà tecnologica 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
incerto gli elaborati 
grafici; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto 

E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici 

Comprende 
complessivamente 
il linguaggio tecnico, ma 
ha la difficoltà nel suo 
utilizzo 

 

 

 

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE 

 

Partecipazione Conoscenze Competenze Valutazione 

Creativa. Gli interventi 
dello studente sono 
propositivi e di stimolo alla 
classe 

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

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

Ottimo/O.E 9-10 

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

Corrette. Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti nel percorso 
didattico 

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

Distinto 8 

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

Adeguate. Lo studente ha 
acquisito la maggior parte 
dei contenuti proposti 

Pertinenti. Lo studente 
dimostra di sapere 
applicare le sue 
competenze 

Buono 7 

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

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

Essenziali. Lo studente 
dimostra di possedere solo 
le competenze 
fondamentali 

Sufficiente 6 

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 

Insufficiente 
5/4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Voto Descrizione 

E 
o Rispetto responsabile delle regole. 
o Impegno e partecipazione assidui e proficui. 
o Disponibilità e collaborazione costruttiva in tutte le attività. 

O 
o Rispetto delle regole. 
o Impegno e partecipazione costanti e puntuali. 
o Disponibilità e collaborazione in tutte le attività. 

D 
o Rispetto sostanziale delle regole. 
o Impegno e partecipazione positivi. 
o Rispetto delle persone e delle cose. 

B 
o Sporadici e lievi episodi di mancanza del rispetto delle regole. 
o Impegno e partecipazione regolari. 
o Complessivo rispetto delle persone e delle cose. 

S 
o Numerosi episodi di mancanza di rispetto delle regole. 
o Saltuario interesse e partecipazione alle attività. 
o Disturbo delle lezioni e scarso rispetto delle persone e delle cose. 

I 

o Provvedimento/i di sospensione per reiterati e/o gravi mancanze 
disciplinari relative a: 

o mancato rispetto delle regole; 
o grave e frequente disturbo alle lezioni e mancato rispetto delle persone e 

delle cose; 
o completo disinteresse per le attività scolastiche. 

 

 


