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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

LIVELLI DI PROFITTO CON RELATIVE SCALE DI MISURAZIONE 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO LIVELLO 

Conoscenze Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata 

ed approfondita con capacità di operare 

collegamenti interdisciplinari efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

Raggiungimento sicuro, completo 

e personale degli obiettivi 

disciplinari 

Abilità Eccellente padronanza delle strumentalità di base. 
Utilizzo preciso e sicuro delle procedure, degli 

strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e 

ben articolato. Esposizione personale valida, 

approfondita ed originale, arricchita da contributi 

critici. Piena consapevolezza e autonomia 
nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti specifici, 

differenti e nuovi, con soluzioni originali. 
Organizzazione accurata del proprio lavoro. 

Assenza di errori. 

Conoscenze Acquisizione dei contenuti completa ed 
approfondita con capacità di operare con 

collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

Raggiungimento sicuro e 

completo degli obiettivi 

disciplinari 

Abilità Ottima padronanza delle strumentalità di base. 

Utilizzo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei 
linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale, orale e scritto chiaro e ben 

articolato. Esposizione personale valida e 

approfondita. Piena autonomia nell’applicazione di 

dati e concetti in contesti specifici, differenti e 

nuovi. Organizzazione efficace del proprio lavoro. 
Assenza di errori. 

Conoscenze Buon libello di acquisizione dei contenuti con 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

8 

 

 

Raggiungimento completo degli 

obiettivi disciplinari 

Abilità Buona padronanza delle strumentalità di base. 

Utilizzo autonomo e corretto delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale, orale e scritto chiaro ed 

appropriato. Esposizione personale approfondita e 

sicura senza errori concettuali. Organizzazione 
autonoma e proficua del proprio lavoro. 

Conoscenze Discreta acquisizione dei contenuti  

 

7 

 

 

Raggiungimento complessivo 

degli obiettivi disciplinari 

Abilità Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. 

Discreto utilizzo delle procedure, degli strumenti e 
dei linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale. Orale e scritto chiaro e corretto. 

Esposizione personale adeguata ma poco 

approfondita. Organizzazione autonoma del proprio 
lavoro. 

Conoscenze Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con 
necessità di consolidamento. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Raggiungimento essenziale degli 

obiettivi disciplinari 

Abilità Apprendimento sufficiente delle strumentalità di 
base. Utilizzo meccanico delle procedure e dei 

linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale, orale e scritto semplice, chiaro 

ma non del tutto corretto. Esposizione personale 

accettabile. Autonomia guidata 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. 

Organizzazione appena autonoma del proprio 

lavoro. 



Conoscenze Acquisizione superficiale dei contenuti con presenza 
di lacune. 

 

 

 

5 

 

 

Raggiungimento parziale degli 

obiettivi disciplinari 

Abilità Parziale apprendimento delle strumentalità di base. 

Mediocre autonomia nell’uso delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale, orale e scritto non sempre 

adeguato. Esposizione personale superficiale. 

Parziale difficoltà nell’applicazione di dati e 

concetti. Organizzazione poco adeguata del proprio 

lavoro. 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti minimi.  

 

 

3/4 

 

 

Mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi disciplinari 

Abilità Scarso apprendimento delle strumentalità di base. 

Utilizzo imperfetto e meccanico delle procedure e 
dei linguaggi disciplinari. 

Competenze Linguaggio verbale, orale e scritto povero e/o 

Confuso, non corretto e/o pertinente. Esposizione 

personale frammentaria. Mancata autonomia 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. 
Inadeguata organizzazione del proprio lavoro. 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti minimi per 
impreparazione abituale e/o scadente preparazione 

di base. 
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Mancato raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari per gravi 

lacune di base Abilità Mancato apprendimento delle strumentalità di base. 

Incapacità di utilizzare le procedure dei linguaggi 

disciplinari. Atteggiamento di rifiuto 

nell’apprendimento delle strumentalità di base. 
 

 
 

Per gli alunni che richiedono specifici interventi individualizzati, sia sul piano del comportamento che didattico, l’obiettivo sarà 

semplificato e si curerà la sua accessibilità in merito a: comprensione, elaborazione, risposta e lessico.  Si ridurrà la complessità 

concettuale, si eviteranno/sostituiranno alcune procedure (far usare tabelle per l’analisi grammaticale e logica; far usare mappe 

durante l’esposizione di un argomento), si modificheranno i criteri di risposta (concedere tempi maggiori per le risposte; 

concedere tempi maggiori per l’esecuzione di verifiche; ridurre la quantità di richieste; consentire un maggior numero di errori, 

imprecisioni; consentire un maggior numero di approssimazioni nel riferire concetti o argomenti complessi, con particolare 

riferimento all’uso di termini specifici). Inoltre si curerà: lo sviluppo dell’autostima personale attraverso attività gratificanti e 

significative; l’autocontrollo inteso come padronanza dei gesti e dell’atteggiamento; l’autonomia nel portare a termine le 

consegne assegnate senza bisogno di essere costantemente stimolati e continuamente sostenuti dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

   SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
  

 
 

VALUTAZIONE 
FREQUENZA E 
CONTINUITÀ 

SOCIALIZZAZIONE AUTONOMIA E 
RESPNSABILTÀ 

PARTECIPAZIONE INTERESSE RISPETTO DELLE 
REGOLE 

IMPEGNO 

 
      

OTTIMO 

 
Frequenta con 

assiduità e 
puntualità 

 

 
Si relaziona 

positivamente e in 
modo costruttivo 
con compagni e 

adulti 
 

 
Pienamente 

responsabile e 
autonomo 

 
Partecipa 

regolarmente in 
modo attivo e 

propositivo  

 
Dimostra interesse 
vivo e attenzione 

costanti   

 
Rispetta pienamente 
e con consapevolezza 

le regole condivise 

 
Manifesta un 

impegno 
continuo e 

tenace 

 
DISTINTO 

 
Frequenta con 

regolarità e 
puntualità 

 

 
Si relaziona 

positivamente con 
compagni e adulti 

 
Responsabile e 

autonomo 

 
Partecipa 

regolarmente in 
modo attivo e 
collaborativo 

 
Dimostra interesse e 
attenzione costanti 

 
Rispetta pienamente 
le regole condivise 

 
Manifesta un 

impegno 
costante 

 
 

BUONO 

 
Frequenta con 

assenze e 
ritardi 

irrilevanti 

 
Si relaziona 

generalmente in 
modo positivo con 
compagni e adulti 

 
Generalmente 
responsabile e 

autonomo 

 
Partecipa quasi 
sempre in modo 

attivo e 
collaborativo 

 
Dimostra 

generalmente 
interesse a attenzione  

 

 
Generalmente 

rispetta le regole 
condivise 

 
Manifesta un 

impegno 
generalmente e 

costante 

 
 

DISCRETO  

 
 

Frequenta con 
ritardi 

reiterati 

 
 

Manifesta qualche 
difficoltà nelle 

relazioni  

 
Non sempre 

responsabile e 
autonomo con 

presenza di 
notifiche 

 

 
Partecipa in modo 
settoriale e/o con 

collaborazione 
saltuaria 

 
Dimostra interesse 

alterno e/o settoriale 
e attenzione saltuaria 

 

 
Non sempre rispetta 
le regole condivise 

 
Manifesta un 
impegno non 

sempre 
regolare 

 
 

SUFFICENTE 

 
Frequenza 

con assenze e 
ritardi 

frequenti 

 
Manifesta difficoltà 

nelle relazioni 

 
Responsabilità e 

autonomia 
limitate con 
presenze di 

notifiche 

 
Partecipa 

saltuariamente 
dimostrando 

limitata 
collaborazione 

 
Dimostra interesse e 
attenzioni limitati e/o 

superficiali 

 
Dimostra frequente 

mancanza di rispetto 
delle regole condivise 

 

 
Manifesta un 

impegno quasi 
discontinuo o 
non adeguato 

 
 

NON 
SUFFICENTE 

 
 

Frequenta con 
assenze e 

ritardi 
ingiustificati 

 
 

Si relaziona con 
difficoltà e 

conflittualità 

 
 

Scarsa 
autonomia e 

responsabilità 
con presenza di 

notifica 

 
 

Dimostra scarsa 
partecipazione e/o 

collaborazione 

 
 

Dimostra scarso 
interesse e attenzione 

molto limitata 

 
Dimostra grave 

mancanza di rispetto 
nei confronti delle 

regole condivise, con 
presenza di notifiche 

e sanzioni 

 
 

Manifesta un 
impegno 

discontinuo e 
non adeguato 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO CLASSI I II III 
 

Nuclei tematici 

 Ascolto e parlato. 

 Lettura. 

 Scrittura. 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo. 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua. 
 
 

Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 
Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e 

parlato 

 

 

 

 

 

 

 
Esprime 

contenuti, 

esperienze ed 

idee in forma 

chiara e 

coerente. 

 Intervenire in una 

conversazione o in 

una discussione, di 

classe o di gruppo, 

con pertinenza e 

coerenza, 

rispettando tempi e 

turni di parole. 
 Utilizzare le 

proprie conoscenze 

sui tipi di testo per 

adottare strategie 

funzionali a 

comprendere 

durante l'ascolto. 

 Descrivere oggetti, 
luoghi, persone e 

personaggi. 

 Esporre le 

informazioni 

significative in 

base allo scopo e 

usando un lessico 

adeguato 

all'argomento ed 

alla situazione 

 Riferire oralmente 
su un argomento di 

studio esplicitando 

lo scopo e 

presentandolo in 

modo chiaro. 

• Intervenire in una 

conversazione o in 

una discussione, di 

classe o di gruppo, 

con pertinenza e 

coerenza, 

rispettando tempi e 

turni di parole, 

fornendo un 

positivo contributo 

personale. 
• Utilizzare le 

proprie conoscenze 
sui tipi di testo per 
adottare strategie 
funzionali a 
comprendere 
durante l'ascolto. 

• Ascoltare testi 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione: 

durante l'ascolto 

(appunti, parole 

chiave) e dopo 

l'ascolto 

(rielaborazione 

degli appunti), 

esporre le 

informazioni 

significative in 

base allo scopo e 

usando un lessico 

adeguato 

all'argomento ed 

alla situazione. 
• Riferire oralmente 

su un argomento di 
studio esplicitando 
lo scopo e 
presentandolo in 
modo chiaro ed 
esauriente. 

• Ascoltare testi 

prodotti da altri, 

anche trasmessi 

dai media, 

riconoscendone 

la fonte e 

individuando 

scopo, 

argomento, 

informazioni 

principali e 

punto di vista 

dell'emittente 
• Intervenire in 

una 

conversazione o 

in una 

discussione, di 

classe o di 

gruppo, con 

pertinenza e 

coerenza, 

rispettando tempi 

e turni di parole, 

fornendo un 

positivo 

contributo 

personale. 
•  Utilizzare 

le proprie 
conoscenze sui 
tipi di testo per 
adottare strategie 
funzionali a 
comprendere 
durante l'ascolto. 

• Ascoltare testi 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensionedur 

ante l'ascolto 

(appunti, parole 

chiave) e dopo 

l'ascolto 

(rielaborazione 

degli appunti); 

esporre le 

informazioni 

significative in 

base allo scopo e 

padroneggia in modo 

completo ed esaustivo 

tutte le abilità e mostra 

organicità e originalità 

nella elaborazione del 

pensiero logico e 
creative. 

 
 

10 

decodifica in modo 
molto corretto; 

analizza le informazioni 

in modo ampio e 

dettagliato; 

comprende in modo 

critico l’intenzionalità 

comunicativa dell’autore 

organizzando il 

discorso in modo ben 

articolato; 

comunica in modo 

appropriato, coerente ed 

equilibrato con una 

spiccata originalità di 
idee ed interpretazioni. 

 

 

 

 

 

9 

decodifica in modo 

completo i messaggi; 

individua in modo 

acuto e corretto le 

informazioni; 

mostra una apprezzabile 

comprensione analitica; 

comunica in modo 
appropriato e preciso. 

 

 

 

 

8 

decodifica 

correttamente varie 

tipologie e finalità 

testuali; 

individual discretamente 

le informazioni globali 

del testo; 
mostra una parziale 

comprensione analitica; 

comunica in modo 

esauriente le sue 

conoscenze. 

 

 

 

7 

decodifica i testi in 

modo essenziale; 

individua in modo 

abbastanza pertinente le 

informazioni e gli 

elementi costitutivi di un 

testo; 
comprende parzialmente 

 

 

 

6 



    usando un 

lessico adeguato 

all'argomento ed 

alla situazione. 

• Riferire 

oralmente su un 

argomento di 

studio 

esplicitando lo 

scopo e 

presentandolo in 

modo chiaro ed 

esauriente. 
• Riconoscere 

all'ascolto alcuni 
elementi ritmici 
e sonori del testo 
poetico. 

• Narrare 

esperienze, 

eventi, 

infpormazionisig 

nificative in base 

allo scopo, 

ordinandole in 

base ad un 

criterio logico- 

cronologico. 
• Argomentare la 

propria tesi su un 
tema affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe. 

e se guidato 
inferenze e intenzionalità 

dell’autore; 
nella comunicazione 

necessita di una guida, ma 

l’espressione è adeguata. 

 

decodifica i messaggi 

in modo parziale; 

individua gli elementi 

costitutivi del testo solo 

se guidato; comprende 

con difficoltà le 

intenzioni comunicative 

dell’autore; 
comunica stentatamente, 

se guidato, i contenuti 

delle sue conoscenze. 

 

 

 

5 

decodifica solo in 

modo frammentario e 

lacunoso; 

riorganizza in modo 

frammentario i 

messaggi; 

comprende 

meccanicamente, se 

guidato, qualche 

inferenza; 

comunica 

meccanicamente se 

guidato, i contenuti 
delle sue conoscenze. 

 

 

 

 

4 

non decodifica alcun testo; 

non è in grado di 

riorganizzare un 

messaggio; 
non comprende alcuna 

inferenza; 

non individua gli 

elementi costitutivi del 

testo; 
non comunica. 

 

 

 

 

3 

Rifiuta il colloquio, 

consegna in bianco la 
verifica. 
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Nucleo 

tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura 

 

 

 

 

 

 
Legge, 

comprende 

testi di vario 

tipo e li 

interpreta 

• Leggere ad alta 

voce in modo 

espressivo testi 

noti, raggruppando 

le parole legate da 

significato e 

usando pause e 

intonazioni per 

seguire lo sviluppo 

del testo e 

permettere a chi 

ascolta di capire. 
• Leggere in 

modalità silenziosa 

testi di varia natura 

• Leggere in 

modalità 

silenziosa testi di 

varia natura e 

provenienza 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, 

note a margine, 

appunti). 

• Utilizzare testi 

funzionali di 

vario tipo per 

affrontare 

situazioni della 

vita quotidiana. 

• Leggere in 

modalità 

silenziosa testi di 

varia natura e 

provenienza 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, 

note a margine, 

appunti), e 

mettendo in atto 

strategie 

differenziate 

(lettura selettiva, 

orientativa, 

analitica). 

padroneggia in modo 

completo ed esaustivo 

tutte le abilità e mostra 

organicità e originalità 

nella elaborazione del 

pensiero logico e 

creative. 

 
 

10 

legge in modo molto 

corretto e molto 

espressivo; 

analizza e comprende le 

informazioni in modo 

ampio e dettagliato; 

comprende in modo 

critico l’intenzionalità 

comunicativa 

dell’autore. 

 

 
 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lettura 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legge, 

comprende 

testi di vario 

tipo e li 

interpreta 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, 

note a margine, 

appunti). 

• Utilizzare testi 

funzionali di vario 

tipo per affrontare 

situazioni della vita 

quotidiana. 

• Ricavare 

informazioni 

esplicite e implicite 

da vari tipologie 

testuali. 
• Comprendere testi 

descrittivi 

individuando gli 

elementi della 

descrizione e la 

loro collocazione 

nello spazio e il 

punto di vista 

dell'osservatore. 
• Leggere testi 

letterari di vario 

tipo e forma 

individuando tema 

principale e 

intenzioni 

comunicative 

dell'autore, 

personaggi, 

ambientazione 

spaziale e 

temporale. 

• Ricavare 

informazioni 

esplicite e 

implicite da vari 

tipologie testuali. 
• Ricavare 

informazioni 

sfruttando le 

varie parti di un 

manuale di 

studio: indice, 

capitoli, titoli, 

sommari, testi, 

immagini, 

didascalie, 

apparati grafici. 
• Leggere semplici 

testi 

argomentativi e 

individuare tesi 

centrale e 

argomento a 

sostegno. 
• Leggere testi 

letterari di vario 

tipo e forma, 

individuando 

tema principale e 

intenzioni 

comunicative 

dell'autore, 

personaggi, 

ambientazione 

spaziale e 

temporale. 

• Utilizzare testi 

funzionali di vario 

tipo per affrontare 

situazioni della 

vita quotidiana. 
• Ricavare 

informazioni 

esplicite e 

implicite da varie 

tipologie testuali. 
• Ricavare 

informazioni 

sfruttando le varie 

parti di un 

manuale di studio: 

indice, capitoli, 

titoli, sommari, 

testi, immagini, 

didascalie, 

apparati grafici. 
• Confrontare su 

uno stesso 

argomento 

informazioni 

ricavabili da più 

fonti, 

selezionando 

quelle ritenute più 

significative. 

Riformulare in 

modo sintetico le 

informazioni 

selezionate e 

riorganizzarle in 

modo personale. 
 

• Leggere semplici 

testi argomentativi 

e individuare tesi 

centrale e 

argomento a 

sostegno. 

 

• Leggere testi 

letterari di vario 

tipo e forma, 

individuando tema 

principale e 

intenzioni 

legge in modo spedito 

alquanto espressivo; 

individua  in modo 

acuto e corretto le 

informazioni del testo; 

comprende e 
riorganizza i contenuti 
testuali in modo 

esaustivo. 

 

 
 

8 

legge in modo corretto, 

ma poco espressivo; 

individual discretamente 

le informazioni globali 

del testo; 

mostra una parziale 

comprensione analitica. 

 
 

7 

legge in modo spedito, 

ma inespressivo; 

individua in modo 

abbastanza pertinente le 

informazioni e gli 

elementi costitutivi di un 

testo; comprende 

parzialmente e se 

guidato inferenze e 

intenzionalità 
dell’autore. 

 

 
 

6 

legge con lievi difficoltà; 

riorganizza il testo in 

modo parziale 

individuandone gli 

elementi costitutivi solo 

se guidato; 

comprende con difficoltà 
le intenzioni 

comunicative dell’autore. 

 

 
 

5 

legge con difficoltà; 

individua stentatamente 

alcuni elementi del testo , 

se guidato; 

comprende 

meccanicamente, se 

guidato, qualche 

inferenza. 

 

 
 

4 

legge sillabando; 

non individua gli 

elementi costitutivi del 

testo; 

non comprende alcuna 

inferenza. 

 
 

3 

si rifiuta di leggere.  

1/2 

Nucleo 

tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 

 

 

 

 

 
Scrittura 

 
 

Produce testi 

di vario tipo 

in relazione ai 

differenti 

scopi 

comunicativi 

in forma 

chiara, 

coerente, 

• Conoscere e 

applicare le 

procedure di 

ideazione, stesura e 

revisione del testo a 

partire dall'analisi 

del compito di 

scrittura: servirsi di 

strumenti per 

l'organizzazione 
delle idee 

• Conoscere e 

applicare le 

procedure di 

ideazione, stesura 

e revisione del 

testo a partire 

dall'analisi del 

compito di 

scrittura: servirsi 

di strumenti per 
l'organizzazione 

• Conoscere e 

applicare le 

procedure di 

ideazione, stesura 

e revisione del 

testo a partire 

dall'analisi del 

compito di 

scrittura: servirsi 

di strumenti per 
l'organizzazione 

padroneggia in modo 

completo ed esaustivo 

tutte le abilità di 
scrittura. 

 

10 

ha una padronanza della 

lingua scritta 

appropriata e precisa e 

mostra un’ incisiva 

capacità di 

approfondimento. 

 
 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

coesa con un 

lessico 

appropriato. 

 

Utilizza le 

conoscenze 

grammaticali 

con proprietà 

(mappe e scalette). 
• Scrivere testi di 

tipo diverso 

(narrativo, 

descrittivo, 

espositivo) corretti 

dal punto di vista 

morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico, 

coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo 

e al destinatario. 
• Scrivere sintesi, 

anche sotto forma 

di schemi, di testi 

ascoltati o letti in 

vista di scopi 

specifici. 
• Utilizzare la 

videoscrittura per i 

propri testi, anche 

come supporto 

all'esposizione 

orale. 
• Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e 

in versi (es. giochi 

linguistici). 

delle idee 

(mappe e 

scalette). 

• Scrivere testi di 

tipo diverso 

(narrativo, 

descrittivo, 

espositivo, 

regolativo) 

corretti dal punto 

di vista 

morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico, 

coerenti e coesi, 

adeguati allo 

scopo e al 

destinatario. 
• Scrivere sintesi, 

anche sotto forma 

di schemi, di testi 

ascoltati o letti in 

vista di scopi 

specifici. 
• Utilizzare la 

videoscrittura per i 

propri testi, anche 

come supporto 

all'esposizione 

orale. 
• Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa e 

in versi es. giochi 

linguistici). 

delle idee 

(mappe e 

scalette). 

• Scrivere testi di 

tipo diverso 

(narrativo, 

descrittivo, 

espositivo, 

regolativo, 

argomentativo) 

corretti dal punto 

di vista 

morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico, 

coerenti e coesi, 

adeguati allo 

scopo e al 

destinatario. 
• Utilizzare nei 

propri testi sotto 

forma di citazione 

esplicita e/o di 

parafrasi, parti di 

testi prodotti da 

altri e tratti da 

fonti diverse. 
• Scrivere sintesi, 

anche sotto forma 

di schemi, di testi 

ascoltati o letti in 

vista di scopi 

specifici. 
•  Utilizzar

e la 

videoscrittura per 

i propri testi, 

anche come 

supporto 

all'esposizione 

orale. 
• Realizzare forme 

diverse di scrittura 

creativa, in prosa 

e in versi (es. 

giochi linguistici, 

testi teatrali per 

un'eventuale 
messinscena). 

ha una padronanza della 

lingua scritta 

appropriata e precisa, 

organizza il discorso in 

modo ben articolato 

 
 

8 

ha una padronanza della 

lingua scritta 

apprezzabile, corretta, 

appropriate. 

 
 

7 

scrive in modo 

lineare ed 

essenzialmente corretto; 

 

6 

scrive in modo 

parzialmente corretto, 

completo, organico 

 
 

5 

compone testi non 

sempre corretti, a tratti 

confusi, con una 
padronanza della lingua 

incerta ed errata. 

 
 

4 

produce testi scorretti, 

elementari, incompleti, 

disorganici. 

 

3 

consegna in bianco la 

verifica. 
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Acquisizione 

ed 

espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

 

 

Uso corretto 

del lessico 

specifico dei 

vari campi di 

discorso. 

• Ampliare sulla 

base delle 

esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, 

delle letture il 

proprio patrimonio 

lessicale. 

• Comprendere e 

usare parole in 

senso figurato. 

• Ampliare sulla base 

delle esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche, e 

delle letture il 

proprio patrimonio 

lessicale. 
• Comprendere e 

usare parole in 

senso figurato. 
• Comprendere e 

usare in modo 

appropriato i 

• Ampliare sulla 

base delle 

esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastichee 

delle letture il 

proprio 

patrimonio 

lessicale. 
• Comprendere e 

usare parole in 

senso figurato. 
• Comprendere e 

ha strutturato un ricco 

e approfondito 

patrimonio lessicale. 

 
 

10 

padroneggia un lessico 

fluido e produttivo. 
 

9 

si esprime 
c orrettamente 

utilizzando un lessico 

appropriato e pertinente. 

 
 

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acquisizione 

ed 

espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

Uso corretto 

lessico 

specifico dei 

vari campi di 

discorso. 

• Realizzare scelte 

lessicali adeguate 

in base alla 

situazione 

comunicativa e al 

tipo di testo. 
• Utilizzare il 

dizionario. 

termini specialistici 

di base afferenti 

alle diverse 

discipline. 

• Realizzare scelte 

lessicali adeguate 

in base alla 

situazione 

comunicativa e al 

tipo di testo. 
• Utilizzare la 

propria conoscenza 

delle relazioni di 

significato fra le 

parole e dei 

meccanismi di 

formazione delle 

parole per 

comprendere parole 

non note. 
• Utilizzare il 

dizionario. 

usare in modo 

appropriato i 

termini 

specialistici di 

base afferenti alle 

diverse discipline. 

• Realizzare scelte 

lessicali adeguate 

in base alla 

situazione 

comunicativa e al 

tipo di testo. 
• Utilizzare la 

propria 

conoscenza delle 

relazioni di 

significato fra le 

parole e dei 

meccanismi di 

formazione delle 

parole per 

comprendere 

parole non note. 
• Utilizzare il 

dizionario. 

realizza scelte lessicali 

abbastanza adeguate in 

base alla situazione 

comunicativa. 

 
 

7 

comprende e adopera 

correttamente parole e 

termini poco specifici. 

 

6 

opera scelte linguistiche 

poco consapevoli e non 

pertinenti. 

 

5 

 

si esprime in modo 

inadeguato e scorretto. 

 

4 

non comprende, nei 

casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il 
significato delle parole. 

3 

     rifiuta il colloquio.  
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Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

 
 

Utilizza le 

conoscenze 

grammaticali 

con 

proprietà. 

 

Riconosce le 

parti 

variabili e 

invariabili 

del discorso 

e le descrive 

in modo 

corretto. 

• Riconoscere le 

principali relazioni 

tra significati delle 

parole (sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 

• Conoscere i 

principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: 

derivazione, 

composizione. 
• Riconoscere le 

caratteristiche 

delle strutture dei 

principali tipi 

testuali. 
• Riconoscere in un 

testo le parti del 

discorso e i loro 

tratti 

grammaticali. 
• Riconoscere i 

segni di 

interpunzione e la 

loro funzione 

specifica. 

• Decodificare i 
linguaggi verbali e 
non verbali. 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali di un 
codice. 

• Stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e 
registri linguistici. 

• Riconoscere le 
caratteristiche delle 
strutture dei 
principali tipi 
testuali. 

• Riconoscere le 
principali relazioni 
tra significati delle 
parole 
(sinonimia, 

opposizione, 

inclusione). 

• Conoscere i 
principali 
meccanismi 
di formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

• Riconoscere 
l'organizzazione 
logico- sintattica 

• Decodificare i 
linguaggi verbali e 
non verbali. 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali di un 
codice. 

• Stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e 
registri linguistici. 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
delle strutture dei 
principali tipi 
testuali. 

• Riconoscere le 
principali 
relazioni tra 
significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, 
inclusione) 

• Conoscere 
l'organizzazione 
del lessico in 
campi semantici e 
famiglie lessicali. 

• Conoscere i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 

padroneggia in modo 

esaustivo e 

approfondito tutte le 

conoscenze. 

 

10 

Ha acquisito in modo 

completo le conoscenze. 
 
 

9 

mostra conoscenze 

ampie e articolate; 
 

8 

conosce e rielabora in 

modo soddisfacente ma 

poco approfondito. 

 

7 

nella comunicazione 

necessita di una guida 

ma l’espressio adeguata; 

mostra conoscenze e 

capacità di 

r ielaborazione 

soddisfacenti. 

 
 

6 

conosce e rielabora in 

modo stentato e non 
autonomo. 

5 

esprime esigue 

conoscenze e rielabora 

con difficoltà anche se 
guidato. 

4 

non dimostra alcuna 

conoscenza 
dell’argomento. 

3 

rifiuta il colloquio. 1/2 



 

 

 

 

 

 

 
Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

 

 

 

Utilizza le 

conoscenze 

grammaticali 

con 

proprietà. 

 

Riconosce le 

parti 

variabili e 

invariabili 

del discorso 

e le descrive 

in modo 

corretto. 

• Riflettere sui 

propri errori tipici 

segnalati 

dall'insegnante, 

allo scopo di 

imparare ad 

autocorreggerli 

nella produzione 

scritta. 

della frase semplice. 

• Riconoscere in un 
testo le parti del 
discorso e i loro 
tratti grammaticali. 

• Riconoscere i 
connettivi sintattici 
e testuali, i segni di 
interpunzione e la 
loro funzione 
specifica. 

• Riflettere sui propri 
errori tipici 
segnalati 
dall'insegnante, allo 
scopo di imparare 
ad autocorreggerli 
nella produzione 
scritta. 

parole: 

derivazione, 

composizione. 

• Riconoscere la 
struttura e la 
gerarchia logico- 
sintattica della 
frase complessa 
almeno ad un 
primo grado di 
subordinazione. 

• Riconoscere in un 

testo le parti del 

discorso e i loro 

tratti 

grammaticali. 
• Riconoscere i 

connettivi 

sintattici e 

testuali, i segni di 

interpunzione e la 

loro funzione 

specifica. 
• Riflettere sui 

propri errori tipici 

segnalati 

dall'insegnante, 

allo scopo di 

imparare ad 

autocorreggerli 

nella produzione 

scritta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA CLASSI I II III 
 

Nuclei tematici 

 Organizzazioni delle fonti 

 Uso delle fonti 

 Strumenti concettuali 

 Produzione scritta e orale 

 
Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 
Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazioni 

delle fonti 

 

 

Comprende il 

cambiamento e 

la diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

aree geografiche 

e culturali. 

• Selezionare ed 

organizzare le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle, grafici e 

risorse digitali. 
 

• Costruire grafici e 

mappe spazio- 

temporali per 

organizzare le 

conoscenze 

studiate. 

• Selezionare ed 
organizzare le 
informazioni 
con mappe, 
schemi, tabelle, 
grafici e risorse 
digitali. 

• Costruire grafici 
e mappe spazio- 
temporali per 
organizzare le 
conoscenze 
studiate. 

• Collocare la 
storia locale in 
relazione con la 
storia italiana, 
europea e 
mondiali. 

• Selezionare ed 
organizzare le 
informazioni 
con mappe, 
schemi, tabelle, 
grafici e risorse 
digitali. 

• Costruire grafici 
e mappe spazio- 
temporali per 
organizzare le 
conoscenze 
studiate. 

• Collocare la 
storia locale in 
relazione con la 
storia italiana, 
europea e 
mondiale. 

• Formulare e 
verificare 
ipotesi sulla 
base delle 
informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

distingue, conosce e 

organizza informazioni di 

diverso tipo in modo 
completo, esaustivo e critico 

 
 

10 

confronta in modo critico 

eventi storici elaborando 

motivati giudizi nonché 

approfondite e significative 

riflessioni di tipo storico- 
sociale 

 
 

9 

organizza in modo completo 

le informazioni sulla base dei 

selezionatori dati 

 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e 

processi storici collocandoli 

nello spazio e nel tempo e 

stabilendo nessi relazionali 

causali 

 

7 

   sa rispondere a domande 

semplici su alcuni eventi 

storici 

 

6 

   organizza le informazioni 

storiche in modo incerto 
 

5 

   riceve le informazioni delle 

fonti in modo superficiale e 

disorganico 

 

4 

   non effettua alcun 

collegamento fra i fatti storici 

 

    3 

   Non riesce o si rifiuta di 

organizzare le più semplici 
informazioni 
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Uso delle fonti 

 

 

Legge, interpreta 

o costruisce 

strumenti di 

supporto allo 

studio 

• Usare fonti di 
diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, 
materiali, orali, 
digitali, ecc). 

• Usare fonti di 
diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, 
materiali, orali, 
digitali, ecc). 

• Usare fonti di 
diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative, 
materiali, orali, 
digitali, ecc). 

• Conoscere alcune 
procedure e 
tecniche di lavoro 
nelle biblioteche, 
negli archivi e nei 
siti archeologici 

distingue, conosce e usa fonti 

di diverso tipo in modo 

completo, esaustivo e critico 

 

10 

distingue, conosce e usa fonti 

di diverso tipo in modo 

completo, esaustivo e critico 

 
 

9 

usa fonti di tipo diverso per 

formare le proprie 
conoscenze 

 

8 

classifica e interpreta vari tipi 
di fonti 

7 

comprende le informazioni 

esplicite delle fonti 
 

6 

classifica e rielabora le 

conoscenze provenienti dalle 

fonti in modo poco 

significativo, superficiale e 
generico 

 
 

5 



     non analizza il materiale 
documentario 

 

4 

non comprende le 
informazioni esplicite delle 

fonti 

 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 
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tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori  

Voti 
  Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

 

 

 

 
Utilizza i 

concetti appresi 

per spiegare 

problemi e 

processi storici. 

• Comprendere 
aspetti e strutture 
dei processi storici 
italiani ed europei. 

• Comprendere 
aspetti dei 
processi storici 
italiani, europei 
e mondiali. 

• Conoscere il 
patrimonio 
culturale 
collegato con i 
temi affrontati. 

• Usare le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi 
interculturali e 
di convivenza 
civile. 

• Comprendere 

aspetti dei 

processi storici 

italiani, europei e 

mondiali. 

Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

collegato con i 

temi affrontati. 
• Usare le 

conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi 
ecologici, 
interculturali e di 
convivenza 
civile. 

padroneggia con sicurezza 

tutti gli strumenti concettuali 

utilizzandoli in modo logico e 

creativo 

 

10 

riconosce e usa il linguaggio 
specifico usando le 

conoscenze apprese per 

comprendere altri problemi a 
esse connessi 

 
 

9 

interpreta e produce grafici e 
cartine storiche confrontando 
in modo molto pertinente le 

informazioni 

 
 

8 

riconosce e usa semplici 

termini del linguaggio 

specifico effettuando 

semplici collegamenti 

 

7 

effettua in modo adeguato i 

collegamenti fra gli eventi 

storici più rappresentativi di 

un’epoca 

 

6 

comprende ed espone facili 

sequenze cronologiche senza 

stabilire nessi di causalità fra 

gli eventi 

 

5 

dimostra scarsa conoscenza 
degli eventi storic 

 

4 

non risponde a semplici 
domande riguardanti gli 
eventi storici più 

rappresentativi di un’epoca 

 

3 

non ha appreso i basilari 

strumenti concettuali della 

disciplina e si rifiuta di 

collaborare 
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Produzione 

scritta e orale 

 

Produce testi 

ricavando 

informazioni 

storiche da fonti 

di vario genere. 

 
 

Utilizza 

correttamente 

termini/espressio 

ni del linguaggio 

della storia. 

• Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da fonte 
d’informazioni 
diverse, 
manualistiche e 
non, cartacee e 

digitali ricavando 

informazioni 

storiche da fonti 

visive e scritte. 

• Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonte 
d’informazioni 
diverse, 

manualistiche e 

non, cartacee e 

digitali 

ricavando 

informazioni 

storiche da fonti 

visive e scritte. 

• Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonte 
d’informazioni 
diverse, 

manualistiche e 

non, cartacee e 

digitali ricavando 

informazioni 

storiche da fonti 

visive e scritte. 
• Argomentare su 

conoscenze e 
concetti appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico della 

padroneggia in modo 
completo ed esaustivo tutte le 

abilità e mostra organicità e 

originalità nell’esprimere i 

contenuti del suo studio 

 

10 

ha un’esposizione personale, 

vivace e originale; 

un’organizzazione del 

discorso coerente ed 

equilibrata 

 
 

9 

si esprime con proprietà di 

linguaggio in modo 

esauriente ed efficace 

 

8 

comunica in modo corretto 

ciò che ha appreso 

organizzando il discorso in 

modo ben articolato 

 

7 

si esprime in modo 

abbastanza corretto e preciso 
 

6 



    disciplina espone le sue conoscenze in 

maniera imprecisa o confusa 
 

5 

si esprime in modo incerto e 
inesatto 

 

4 

si esprime in modo molto 

lacunoso ed errato 
3 

rifiuta il colloquio consegna 

in bianco la verifica 
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Nuclei tematici 

 Paesaggio 

 Regione e Sistema territoriale 

 Orientamento 

 Linguaggio della geograficità 

 
Nucleo 

tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

Classi prime Classi 
seconde 

Classi terze L’alunno: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paesaggio 

 

 

Conosce, 

osserva e legge 

l’ambiente 

fisico e umano 

circostante. 

 

Si orienta nel 

tessuto 

produttivo del 

proprio 

territorio. 

• Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei 
paesaggi italiani 
ed europei, anche 
in relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo. 

 

• Conoscere temi e 
problemi di tutela 
del paesaggio 
come patrimonio 
naturale e 
culturale. 

• Interpretare 

e 

confrontare 

alcuni 

caratteri dei 

paesaggi 

europei, 

anche in 

relazione 

alla loro 

evoluzione 

nel tempo. 
 

• Conoscere 

temi e 

problemi di 

tutela del 

paesaggio 

come 

patrimonio 

naturale e 

culturale. 

• Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei 
paesaggi mondiali, 
anche in relazione 
alla loro 
evoluzione nel 
tempo. 

 

• Conoscere temi e 

problemi di tutela 

del paesaggio 

come patrimonio 

naturale e 

culturale e 

progettare azioni 

di valorizzazione. 

riconosce e confronta i paesaggi 

operando collegamenti opportuni 

e originali 

 
 

10 

interpreta e produce grafici e 

cartine confrontando in modo 

autonomo e consapevole le 
informazioni 

 

9 

interpreta e produce grafici e 

cartine confrontando in modo 
molto pertinente le informazioni 

 
8 

riconosce e usa semplici termini 

del linguaggio specifico 

effettuando semplici collegamenti 

 

7 

effettua in modo adeguato i 

collegamenti fra gli eventi storici 
più rappresentativi di un’epoca 

 

6 

comprende ed espone concetti 

essenziali senza stabilire nessi di 
causalità fra gli eventi 

 

5 

dimostra scarse conoscenze  
4 

non effettua alcun collegamento e 

non risponde a semplici domande 
 

3 

non ha appreso i basilari strumenti 

concettuali della disciplina e si 
rifiuta di collaborare 
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Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 

Comprende le 

relazioni tra 

elementi fisici, 

culturali, 

demografici, 

socio-politici 

ed economici 

di un territorio 

• Consolidare il 

concetto di 

regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica 

ed economica) 

applicandolo 

all’Italia e 

all’Europa (cenni) 
 

• Analizzare in 

termini di spazio 

le interrelazioni 

tra fatti e 

fenomeni 

demografici, 

sociali ed 

economici di 

portata nazionale 

ed europea. 

• Consolidare 

il concetto 

di regione 

geografica 

(fisica, 

climatica, 

storica, 

economica) 

applicando 

lo 

all’Europa. 
 

• Analizzare 

in termini di 

spazio le 

interrelazio 

ni tra fatti e 

fenomeni 

demografici 
, sociali ed 

economici 

di portata 

europea 

 

• Utilizzare 

modelli 

interpretativ 

i di assetti 
territoriali 

• Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica ed 

economica) 

applicandolo ai 

Paesi extraeuropei. 
 

• Analizzare in 

termini di spazio le 

interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali 

ed economici di 

portata mondiale 
 

• Utilizzare modelli 

interpretativi di 

assetti territoriali dei 

principali Paesi 

extraeuropei, anche 

in relazione alla loro 

evoluzione storico- 

politico-economica. 

padroneggia in modo completo ed 

esaustivo tutte le abilità e mostra 

organicità e originalità 

nell’esprimere i contenuti del suo 
studio 

 
 

10 

analizza e rielabora materiale 

documentario, testuale e 
iconografico 

 

9 

si esprime con proprietà di 

linguaggio in modo esauriente ed 
efficace 

 

8 

comunica in modo corretto ciò 

che ha appreso organizzando il 

discorso in modo ben articolato 

7 

si esprime in modo abbastanza 
corretto e preciso 

6 

espone le sue conoscenze in 
maniera imprecisa o confusa 

5 

si esprime in modo incerto e 
inesatto 

4 

si esprime in modo molto 
lacunoso ed errato 

3 

rifiuta il colloquio e/o consegna in 

bianco la verifica 
1/2 



   dei 
principali 

Paesi 

europei, 

anche in 

relazione 

alla loro 

evoluzione 

storico– 

politico- 

economica 

   

Nucleo 

tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori  

Voti 
  Classi prime Classi seconde • Classi terze L’alunno 

 

 

 

Orientamento 

 

 

 

Sa orientarsi 

• Orientarsi sulle 
carte e orientare 

le carte a grande 

scala in base ai 

punti cardinali 

(anche con 

l’utilizzo della 

bussola e a punti 

di riferimento 

fissi 

• Orientarsi 

nelle realtà 

territoriali 

lontane, 

anche 

attraverso 

l’utilizzo dei 

programmi 

multimediali 

di 

visualizzazi 

one dall’alto 

• Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane, anche 

attraverso l’utilizzo 

dei programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall’alto 

si orienta nello spazio e sulle carte 

in modo eccellente 
10 

si orienta nello spazio usando in 
modo completo tutti gli strumenti 

9 

usa fonti di tipo diverso per 
formare le proprie conoscenze 

8 

classifica e interpreta vari tipi di 
fonti 

7 

comprende le informazioni 
esplicite delle fonti 

6 

classifica e rielabora le 

conoscenze provenienti dalle fonti 
in modo poco significativo, 

superficiale e generico 

5 

non analizza il materiale 
documentario 

4 

non comprende le informazioni 
esplicite delle fonti 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 

Nucleo 

tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

  Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno  

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

della 

geograficità 

 

 

 

 

 
Comprende e 

utilizza i 

linguaggi 

specifici della 

geograficità. 

• Conoscere e 
riconoscere vari 

tipi di carte 

geografiche (da 

quella topografica 

al planisfero) 

utilizzando scale 

di riduzione, 

coordinate 

geografiche e 

simbologia. 

 

• Utilizzare 

strumenti 

tradizionali (carte, 

grafici, dati 

statistici, 

immagini, ecc.). 

• Leggere vari 
tipi di carte 

geografiche 

(da quella 

topografica 

al 

planisfero) 

utilizzando 

scale di 

riduzione, 

coordinate 

geografiche 

e 

simbologia. 

 

•  Utili

zzare 

strumenti 

tradizionali 

(carte, 

grafici, dati 

statistici, 

immagini, 

ecc.). 

• Leggere e 
interpretare vari tipi 

di carte geografiche 

(da quella 

topografica al 

planisfero) 

utilizzando scale di 

riduzione, 

coordinate 

geografiche e 

simbologia. 

 

• Utilizzare strumenti 

tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e 

innovativi 

(telerilevamento e 

cartografia 

computerizzata) per 

comprendere e 

comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

si esprime in modo esaustivo 

usando con padronanza il 

linguaggio specifico 

10 

riconosce e usa il linguaggio 

specifico in modo preciso e 

dettagliato 

9 

organizza in modo completo le 

informazioni sulla base dei 

selezionatori dati 

8 

riconoscere    fatti,    fenomeni   e 
processi storici collocandoli nello 

spazio  e  nel  tempo  e stabilendo 
nessi relazionali-causali 

 

7 

sa rispondere a domande semplici 
su alcune domande 

6 

organizza le informazioni 
geografiche in modo incerto 

5 

riceve le informazioni in modo 
superficiale e disorganico 

4 

non effettua alcun collegamento 
fra i fatti geografici 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 



LINGUE STRANIERE 
 

Criteri generali di valutazione: 
 

 Comprensione dell’argomento proposto 
 Contenuto (qualità, quantità dell’informazione, pertinenza) 
 Accuratezza/appropriatezza linguistica (grammatica, sintassi, organizzazione del discorso) 
 Ricchezza lessicale 

 
 

INGLESE –FRANCESE 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

Voto Comprensione Contenuto (qualità, quantità 

dell’informazione, pertinenza) 
Accuratezza/appropriatezza 

linguistica ( grammatica, sintassi, 
organizzazione del discorso) 

Lessico 

1 L’elaborato non è 

svolto 
Assente Assente Assente  

2 Il testo non è stato 

compreso 
L’informazione è espressa in modo 

incomprensibile  
Molto scorretto dal punto di vista 

ortografico e grammaticale 
Il lessico 

incomprensibile 
3 Disorientamento o 

grandi difficoltà nel 

comprendere il testo. L'informazione non è corretta, le 

argomentazioni mancano. 

Gravi e numerosi errori grammaticali, 
lessicali e sintattici denotano ampie 

lacune e rendono l'espressione 

confusa e frammentaria. Discorso 
incoerente, senza alcuna struttura 

organizzativa. 

Lessico 

inadeguato 

 
 

4 Gravi difficoltà nel 
comprendere il testo 

L'informazione è superficiale e non 
sempre corretta. Le argomentazioni non 

sono consistenti. 

 

Gravi e numerosi errori grammaticali e 
sintattici impediscono talvolta la 

comprensione. Espressione 
frammentaria. Discorso articolato in 

frasi isolate. 

Lessico generico e 
disordinato 

5 Comprensione 
parziale (solo alcuni 

elementi). Utilizza 

lessico e struttura del 
testo originale. 

L'informazione è superficiale. Le 
argomentazioni non sono chiare 

Diversi errori di grammatica denotano 
isolate lacune. Discorso a volte 

incoerente 

Lessico non sempre 
corretto, limitato e 

ripetitivo. 

6 Comprensione dei 

punti essenziali o del 
senso generale. Nella 

risposta organizza gli 
elementi in modo 

ripetitivo del testo, 

senza rielaborazione 

L'informazione è sufficiente. Le 

argomentazioni non sono personali, ma 
abbastanza chiare. 

Discorso abbastanza coerente, 

sufficiente organizzazione interna, , 
alcuni errori grammaticali e lessicali. 

Lessico essenziale, 

sintassi semplice ed 
elementare 

7 Comprensione 
discreta (maggior 

parte degli elementi 
richiesti). 

Rielaborazione 

semplice. 

L'informazione è discretamente ricca, 
l'argomentazione chiara. Qualche 

apporto personale. 

Discorso coerente, discreta logica 
interna.. Qualche errore grammaticale 

e lessicale. Sintassi corretta 

Lessico adeguato  

8 Comprensione buona 

(quasi tutti gli elementi 

richiesti). 
Rielaborazione 

dell’informazione 

L'informazione è buona e ricca, 

l'argomentazione efficace. Gli aspetti 

problematici sono messi in evidenza 
con alcuni apporti personali. 

Discorso coerente, buona logica 

interna. Sporadici/occasionali errori 

lessicali e grammaticali. Sintassi ben 
articolata 

Lessico appropriato e 

ricco 

9 Comprensione ottima. 
Rielaborazione 

personale delle 
informazioni. 

L'informazione è ampia, 
l'argomentazione è originale 

Discorso coerente,  sintassi corretta e 
ben articolata. Errori irrilevanti. 

Lessico preciso e ricco 

10 Comprensione ottima. 

Rielaborazione 
personale e pertinente 

delle informazioni. 

L'informazione è ampia ed 

approfondita, l'argomentazione è 
originale e critica. 

Discorso coerente, ottima logica 

interna.. Sintassi corretta e ben 
articolata. Errori irrilevanti. 

Lessico preciso e ricco 

 
 

 
 

 
 



INGLESE –FRANCESE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

Voto Comprensione Pronuncia/intonazione Conoscenza dei 

contenuti 
Competenza 

lessicale 
Competenza 

grammaticale 
Organizzazione del 

discorso 

1 Non comprende le 

domande 

dell’insegnante 

Assente Non ha nessuna 

conoscenza dei 

contenuti 

Non conosce il 

lessico 
Nessuna 

competenza 

grammaticale 

Non è in grado di 

organizzare il discorso 

2 Scarsa 

comprensione 

dell’insegnante 

Scarsa o poca 
 

Scarsa o quasi 

nessuna 

conoscenza dei 
contenuti 

Scarsa o nulla 

conoscenza 

del lessico 

Scarsa o nulla 

competenza 

grammaticale 

Non è in grado di 

organizzare in maniera 

coerente il discorso 

 

3 Non comprende il 

messaggio 
Gravi errori che rendono 

molto difficile la 
comprensione 

Ha conoscenze 

molto 
frammentarie e 

confuse del 
contenuto 

 Non conosce 

il lessico o 
molto poco. 

Confonde 
spesso 

vocaboli ed 

espressioni. 

Gravi errori che 

rendono difficile la 
comprensione. 

Discorso privo di 

organizzazione logica. 
Rielaborazione assente. 

4 Il messaggio è 

compreso in 

modo molto 
frammentario 

Numerosi, gravi errori 

che rendono difficile la 

comprensione 

Ha conoscenze 

frammentarie e 

confuse del 
contenuto 

Conosce il 

lessico molto 

poco. 
Confonde 

vocaboli ed 

espressioni. 

Diffusi e gravi 

errori che rendono 

difficile la 
comprensione. 

Discorso privo di 

organizzazione logica. 

Rielaborazione assente. 

5 Comprende il 

messaggio con 

delle difficoltà e 
solo in parte. 

Diversi errori che 

impediscono la 

comprensione 

Conosce il 

contenuto in 

modo parziale e 
frammentario.      

Commette 

diversi errori o 

dimostra di 
conoscere il 

lessico 
parzialmente. 
 

Diversi errori che 

impediscono la 

comprensione. 

  Discorso articolato male. 

Riproduzione meccanica. 

Rielaborazione lacunosa.  

6 Comprende il 
messaggio negli 

elementi 

essenziali 

Alcuni errori che 
possono ridurre la 

comprensione 

Conosce il 
contenuto solo 

nelle linee 

essenziali 

Usa un lessico 
basilare e a 

volte non 

appropriato.     

Alcuni errori, che 
però non 

impediscono la 

comprensione.      

Organizza il discorso in 
modo accettabile ed 

elabora in maniera 

sufficiente  i contenuti       
7 Comprende le 

informazioni 

principali. 

Alcuni errori che però 

non impediscono la 

comprensione 

Conosce 

discretamente il 

contenuto 

Usa un lessico 

non sempre 

appropriato. 
Commette 

alcuni errori.  

    

Alcuni errori 

rilevanti 
Organizza il discorso con 

qualche incertezza e non 

sempre rielabora i contenuti 

8 Comprende tutte 

le informazioni . 
 

Pochi errori. 
Conosce bene il 

contenuto. 

Fornisce tutte le 
informazioni 

richieste 

Usa un lessico 

appropriato, 

anche se con 
delle 

imprecisioni 
e/o qualche 

errore 

Alcuni errori non 

rilevanti.  
Organizza bene il discorso 

e rielabora abbastanza 

bene i contenuti 

9 Comprende tutte 
le informazioni 

Pochissimi errori Conosce molto 
bene il contenuto  

Usa un lessico 
appropriato e 

accurato 

Qualche 
imprecisione o 

nessun errore.     

Organizza il discorso in 
modo chiaro,  e rielabora i 

contenuti 

10 Comprende tutte 
le informazioni, 

anche quelle 

secondarie 

Nessun errore Conosce il 
contenuto anche 

nei dettagli. 

Rielabora il 
testo 

utilizzando un 

lessico 
appropriato e 

accurato 

nessun errore Organizza il discorso in 
modo chiaro, logico  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE DI MATEMATICA 

 

 

 

Livelli 

 

 

Indicatori 

 

 

Conoscenza  

dei contenuti, 

delle regole e 

delle formule. 

 

Capacità di 

calcolo.Applic

azione delle 

regole e 

Formule.  

 

Comprensione 

del testo e 

procedimenti 

risolutivi di 

problemi 

Conosce, usa  il  

linguaggio specifico  e sa  

rappresentare  

graficamente 

 

       1 

 

 

Nessuna 

 

    

 

       2 

Gravemente 

Insufficiente 

 

    

 

       3 

 

 

Insufficiente 

 

    

 

       4 

 

Inadeguata 

 

    

 

       5 

 

Mediocre 

 

    

 

       6 

 

Sufficiente 

 

    

 

       7   

 

Discreta 

 

    

 

       8 

 

Buona 

 

    

 

       9 

 

Ottima 

 

    

 

       10 

 

Eccellente 

 

    

  

 

 

    

Voto  

complessiv

o 

(media voti 

Indicatori) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DELLE VERIFICHE  ORALI 

 
Indicatori:    
1. Conoscenza dei concetti matematici;    
2. Comprensione di problemi e applicazione di strategie risolutive;  
3. Uso del linguaggio specifico. 
4. Individua relazioni. 
 

 VOTO  Giudizio descrittivo 

 

 

 

10 

a)    Completa  e sicura la conoscenza e la padronanza dei concetti matematici , ottima la capacità 

di effettuare  collegamenti in modo autonomo. 

 b)   Eccellente capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo sempre  

        autonomo 

 c)   Utilizza in maniera sicura ed efficace il linguaggio simbolico specifico. Sa individuare relazioni. 

 

 

 

9 

 a)    Completa la conoscenza e la padronanza dei concetti matematici. 

 b)    Ottima la capacità di elaborare  strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo spesso  

         autonomo 

 c) Utilizza il linguaggio simbolico specifico correttamente. 

 

 

 

 

           8 

a) Buona  e appropriata la conoscenza e la padronanza dei concetti matematici   
b) Buona la capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove, ma non troppo  

          complesse 

c) Utilizza il linguaggio simbolico specifico in maniera appropriata. 
 

 

         7 

 

 

  a)     Adeguata la conoscenza dei concetti matematici di base. 

  b)     Discreta l’applicazione di procedimenti in situazioni note 

  c )     Sa riconoscere termini e simboli, utilizzando un linguaggio semplice ma corretto. 

 

 

           6 

 

  a)     Essenziale la conoscenza dei concetti matematici di base. 

  b)     Qualche incertezza nell’applicazione dei procedimenti anche in situazioni note 

  c)     Riconosce termini e simboli utilizza un linguaggio simbolico specifico semplice. 

 

 

           5 

  a)    Conoscenza parziale dei concetti matematici di base. 

  b)    Non sempre applica in modo corretto semplici  procedimenti anche in situazioni già affrontate 

in  classe 

  c)     Ha difficoltà nel riconoscere termini e simboli.. 

 

          4 

a) Conoscenza dei concetti matematici di base  lacunosa e frammentaria 
b) Non sa individuare i dati di un problema in situazioni note, anche se  guidato 
c) Non riconosce termini e simboli. 

 

         3 

a) Non conosce i concetti matematici di base. 
    b)   Non  è in grado di utilizzare gli strumenti specifici e non sa individuare i dati di un problema.  

    c)   Non conosce e non usa il linguaggio specifico 

 

         2     a)   Non conosce i concetti matematici di base. 

    b)   Non sa  utilizzare strumenti specifici  e non sa individuare i dati di un problema. 

    c)   Non ha acquisito il linguaggio specifico 

 



 

         1 

a )  Non conosce i contenuti 

      b)   Non riesce a produrre nulla 

      c)   Non comprende il linguaggio specifico 

 



 
SCIENZE 

Griglia di  Valutazione degli apprendimenti disciplinari 
 
Indicatori   :1) Conoscenza degli argomenti 2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie 
e differenze soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati 3) Comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali .  4) 
Comprensione ed uso di linguaggi specifici 
 

voti 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  corrispondenza tra 

ipotesi e risultati sperimentali sono precisi  

La comprensione ed uso di linguaggi specifici è eccellente 

 

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  quasi  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. 

 

3 La conoscenza degli  argomenti è gravemente insufficiente 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è confusa 



Non usa il linguaggio specifico  

2 Non ha nessuna conoscenza degli argomenti teorici trattatati 

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è inesistente 

Non ha acquisito il linguaggio specifico  

1 Non ha nessuna conoscenza. 

Assenza di un linguaggio  adeguato  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE MUSICALE  - INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

 Avanzato 

10/9 

Intermedio 

8 

Base 

       7                           6 

Con difficoltà 

5/4 

Insufficiente 

3/2 

Scarso 

     1 

 

 

1.1 

 

 

Comprensione 

Identifica, 
analizza e 
rielabora i 

materiali sonori 
in maniera 

autonoma e 
personale. 

Identifica e 
utilizza in 
maniera 

corretta gli 
elementi del 

linguaggio 
musicale 

Comprende 
in maniera 
sostanziale e 
corretta gli 
elementi del 
linguaggio 
musicale.  

Comprende, 
in modo 
semplice gli 
elementi del 
linguaggio 
musicale.  

Comprende solo 
parzialmente, 
gli elementi del 
linguaggio 
musicale.  

Non è in 

grado di 

riprodurre 

semplici 

elementi del 

linguaggio 

musicale 

Non sa 

riconoscere 

alcun 

elemento 

del 

linguaggio 

musicale 

 

 

1.2 

 

 

Espressione 

Utilizza lo 
strumento e la 

voce, da solo e in 
gruppo, in 
maniera 

soddisfacente, 
creativa e 

autonoma. 

Utilizza lo 
strumento e la 
voce, da solo e 
in gruppo, in 
maniera 
corretta  e 
sicura .  

Utilizza lo 
strumento e 
la voce da 
solo e in 
gruppo in 
maniera 
corretta.  

Utilizza lo 
strumento, da 
solo e in 
gruppo, e la 
voce in 
maniera 
semplice.  

Utilizza i 
materiali sonori 
con difficoltà 
e/o incertezza  

Non è in 

grado di 

eseguire in 

gruppo 

elementari 

brani vocali 

e 

strumentali  

Non ha mai 

voluto 

eseguire 

alcun brano 

vocale o 

strumentale 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

Elaborazione 

logica 

Organizza le 
conoscenze 

acquisite 
operando 

collegamenti e 
confronti. 

Riconosce ed 
utilizza con 

sicurezza le parti 
del discorso 

Organizza le 
conoscenze 

acquisite e le 
utilizza in 

modo 
appropriato. 
Riconosce ed 

utilizza 
correttamente 
le parti di un 

brano musicale 

Organizza le 
conoscenze 

acquisite e le 
utilizza in 

modo 
Corretto. 

Riconosce ed 
utilizza gli 

elementi di 
un brano 
musicale. 

Rielabora e 
interiorizza le 
conoscenze 

musicali 
acquisite in 

modo 
semplice. 

Evidenzia 
difficoltà nella 
rielaborazione 

degli eventi 
sonori. 

Non riesce a 

cogliere 

all’ascolto 

alcun 

aspetto 

espressivo 

di un brano 

musicale. 

Non mostra 

interesse 

per nessuna 

attività di 

ascolto di 

brani 

musicali 

 

 

 

2.2 

 

 

 

Elaborazione 

operativa 

Organizza il 
lavoro con 
ordine e 
precisione, 
rispettando i 
tempi assegnati  

Organizza il 
lavoro con 
ordine e 
precisione, 
rispettando i 
tempi 
assegnati  

Organizza il 
lavoro in 
modo 
generalmente 
ordinato, 
rispettando i 
tempi 
assegnati  

Generalmente 
organizza il 
lavoro in 
modo 
abbastanza 
ordinato  

Ha un metodo 
di lavoro 
disorganizzato e 
frammentario  

Non 

possiede un 

metodo di 

lavoro 

Non ha mai 

mostrato 

interesse 

per la 

disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ARTE E IMMAGINE  - INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

 Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi / Lettura di documenti del patrimonio 
culturale e artistico 

10 Piena produzione e capacità di rielaborazione dei messaggi visivi; ha ottime attitudini per la materia; sa 
esprimere un giudizi critico sul proprio operato. 
Conosce approfonditamente e commenta con giudizi critici motivati le principali opere d'arte, che sa 
collegare alle altre discipline. 

9 Produce in modo personale e creativo; ha buone attitudini per la materia; sa esprimere un giudizio 
critico sul proprio operato. 
Conosce e commenta con giudizi critici motivati le principali opere d'arte, che da collegare alle altre 
discipline. 

8 È autonomo nella produzione e sa avvalersi in modo personale e corretto dei suggerimenti; mostra 
discrete attitudini per la materia. 
Riconosce i significati delle opere d'arte studiate inquadrandole nel periodo storico; evidenzia una 
discreta capacità di giudizio. 

7 È sufficientemente autonomo nella produzione ma presenta un linguaggio non sempre personale e 
articolato. 
Conosce le principali opere d'arte in modo completo. 

6 Si esprime in modo poco personale con una produzione limitata a pochi soggetti; ha una certa 
difficoltà a copiare un modello dato. 
Conosce le principali opere d'arte in modo generico. 

5 Si esprime in modo lacunoso con una produzione incompleta; ha difficoltà a copiare un modello dato. 
Incontra difficoltà nella lettura dei contenuti delle opere d'arte e nella comprensione dei mass-media. 

4 Si esprime in modo confuso facendo largo uso di stereotipi; non sa copiare in modo accettabile un 
modello dato. 
Mostra scarso interesse per il mondo dell'arte e manca dei minimi strumenti per la lettura delle 
immagini. 

3 Insufficiente la produzione dei messaggi visivi 
Conosce gli argomenti trattati in modo gravemente insufficiente. 

2 Gravemente insufficiente la produzione dei messaggi visivi. 
Non ha alcuna conoscenza degli argomenti teorici trattati 

1 L'alunno non ha prodotto nulla e non si esprime. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE  - INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

10 

Ha raggiunto una coordinazione dinamica generale, fluida e personale ed ha acquisito in modo sicuro e completo tutte le 

tecniche sportive e le utilizza in modo creativo. Ha potenziato in modo considerevole i propri livelli di partenza. Sa 

rielaborare le conoscenze acquisite inerenti la pratica sportiva utilizzando un linguaggio tecnico appropriato ed operando 

collegamenti con altre discipline. 

9 
Dimostra una notevole coordinazione dinamica generale ed ha acquisito in modo completo tutte le tecniche sportive. Ha 

sviluppato ulteriormente i già buoni livelli di partenza. Sa rielaborare i concetti inerenti la pratica sportiva, utilizzando un 

linguaggio tecnico appropriato. 

8 
Dimostra una buona coordinazione dinamica generale ed ha acquisito correttamente  le tecniche sportive. Ha sviluppato 

ulteriormente i propri livelli di partenza. Sa rielaborare i concetti inerenti la pratica sportiva, utilizzando un linguaggio 

tecnico corretto. 

7 
Dimostra una discreta coordinazione dinamica generale ed ha acquisito gran parte delle  tecniche sportive. Evidenzia 

miglioramenti rispetto ai propri livelli di partenza. Ha acquisito discretamente i concetti essenziali inerenti la pratica 

sportiva. 

6 
Qualche incertezza nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle tecniche sportive. Lievi miglioramenti 

rispetto ai propri livelli di partenza. Conosce  i concetti essenziali  inerenti la pratica sportiva. 

5 
Diverse  incertezze nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle tecniche sportive. Scarsi miglioramenti 

rispetto ai propri livelli di partenza a causa anche di un modesto impegno. Scarsa conoscenza dei  concetti essenziali  

inerenti la pratica sportiva. 

4 
Molte difficoltà nella coordinazione dinamica generale e nell’esecuzione delle tecniche sportive. Nessun miglioramento 

rispetto ai propri livelli di partenza anche a causa di un comportamento scorretto e del non rispetto delle regole sportive. 

Mancata acquisizione dei concetti essenziali  inerenti la pratica sportiva. 



 
RELIGIONE  - INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

CLASSE PRIMA 

 
-L’alunno dimostra di conoscere in modo 
approfondito contenuti (Bibbia, Popolo 
Ebraico, insegnamenti di Gesù, le origini del 
Cristianesimo); 
-Sa utilizzare il linguaggio specifico della 
religione in modo   completo;  
-Sa apprezzare i valori religiosi 

 
 

OTTIMO 

-Dimostra una buona attitudine per la 
materia; 
-Sa esprimere i contenuti e il linguaggio 
specifico della materia in modo approfondito 
e soddisfacente. 
-Apprezza i valori religiosi. 

 
 

DISTINTO 

-Esprime i contenuti in modo discreto; 
-Sa utilizzare il linguaggio specifico della 
religione in modo adeguato; 
-Apprezza i valori religiosi 

 
BUONO 

-Conosce i contenuti degli argomenti trattati 
in modo generico ed essenziale e non sempre 
in maniera completa; 
-Utilizza il linguaggio specifico della religione 
in modo superficiale 

 
SUFFICIENTE 

-Esprime gli argomenti trattati in modo 
insufficiente, incompleto e lacunoso 

 

 
NON SUFFICIENTE 

 
CLASSE SECONDA 

 
-L’alunno dimostra di conoscere gli 
argomenti trattati (Storia della Chiesa dalle 
origini ai nostri giorni), in modo esaustivo 
approfondito e completo; 
-Sa utilizzare in modo corretto e completo i 
linguaggi specifici della religione; 
-Sa apprezzare i valori religiosi ed etici. 

 
 

OTTIMO 

-Dimostra una buona attitudine per la 
materia e sa esprimere i contenuti in modo 
approfondito e soddisfacente; 
-Utilizza in modo corretto i linguaggi specifici 
della religione; 
-Sa apprezzare i valori religiosi; 

 
 

DISTINTO 

-Esprime i contenuti in modo discreto; 
-Sa utilizzare il linguaggio specifico della 
religione in modo adeguato; 

 
BUONO 



-Apprezza i valori religiosi. 
-Conosce i contenuti degli argomenti trattati 
in modo essenziale e generico e non sempre 
in maniera completa; 
-Utilizza i linguaggi specifici della religione in 
modo superficiale. 

 
SUFFICIENTE 

-Esprime gli argomenti trattati in modo 
insufficiente, incompleto e lacunoso. 

NON SUFFICIENTE 

 
CLASSE TERZA 

 
-L’alunno è in grado di individuare nelle 
testimonianza di vita evangelica, anche 
attuali, scelte di libertà per un proprio 
progetto di vita; 
-Conosce gli argomenti trattati in modo 
completo e approfondito; 
-Sa utilizzare in modo corretto le fonti 
bibliche e alcuni documenti emanati dalla 
Chiesa; 
-Apprezza i valori religiosi e utilizza in 
maniera corretta il linguaggio specifico della 
religione. 

 
 
 
 

OTTIMO 

-Dimostra una buona attitudine per la 
materia e sa esprimere i contenuti in modo 
approfondito e soddisfacente; 
-Utilizza in modo corretto i linguaggi specifici 
della religione; 
-Sa apprezzare i valori religiosi; 
-Utilizza in modo corretto le fonti bibliche e 
alcuni documenti emanati dalla Chiesa. 

 
 
 

DISTINTO 

-Esprime i contenuti in modo discreto; 
-Sa utilizzare il linguaggio specifico della 
religione in modo adeguato; 
-Apprezza i valori religiosi. 

 
BUONO 

-Conosce i contenuti degli argomenti trattati 
in modo essenziale e generico e non sempre 
in maniera completa; 
-Utilizza i linguaggi specifici della religione in 
modo superficiale. 

 
 

SUFFICIENTE 

-Esprime gli argomenti trattati in modo 
insufficiente, incompleto e lacunoso. 

NON SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTO MUSICALE  - INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

FLAUTO,CLARINETTO,VIOLINO,PIANOFORTE 

Classi Prima Seconda e Terza  

Voto 1° Graduale dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali 

10 Eccellente padronanza tecnica del proprio strumento 

9 Ottima capacità di affrontare le difficoltà tecniche 

8 Evidenzia un buon controllo nell’esecuzione   

7 Affronta le difficoltà tecniche in maniera  essenziale 

6 Evidenzia un sufficiente controllo dello strumento 

5 Mediocre capacità tecnica 

4 Ha difficoltà nell’affrontare semplici passaggi tecnici 

3 Suona solo dei semplici patterns 

2 Si limita a produrre pochi suoni  

1 Non suona 

 2° Capacità di interpretare brani monodici tratti dal repertorio colto, jazz e pop, rispettando i 
diversi parametri (ritmo, fraseggio, dinamica, agogica) 

10 Eccellente capacità interpretativa 

9 Ottimo padronanza della prassi esecutiva 

8 Interpretazione dello spartito in maniera personale e approfondita 

7 interpretazione essenziale e con pochi apporti personali 

6 Prassi esecutiva poco efficace 

5 I diversi parametri non sono eseguiti in maniera del tutto corretta 

4 Si riscontrano sostanziali imperfezioni nell’esecuzione 

3 Interpretazione scadente  

2 Non conosce le modalità interpretative 

1 Non suona 

 3° Capacità di collaborare alle esecuzioni di gruppo (musica da camera e orchestra) 

seguendo nel contempo la gestualità del direttore (attacchi, chiuse e interpretazione della 
partitura); 

10 Eccellenti capacità  

9 Ottime capacità  

8 Dimostra sicurezza   

7 Buona padronanza nel contesto d’insieme  

6 Sufficiente apporto alle esecuzioni di gruppo 

5 Si orienta in maniera insicura  

4 Suona con difficoltà solo i passi omoritmici 

3 Riesce a suonare solo l’incipit del brano 

2 Gravemente insufficiente  

1 Non suona 

 4° Capacità di decodificare e riprodurre la notazione musicale (lettura ritmica) e conoscenza 
delle regole che governano il linguaggio musicale (teoria): grammatica, sintassi armonica e 
formale; 

10 Conosce approfonditamente gli argomenti di teoria; eccellenti capacità di lettura  

9 Ottima conoscenza della teoria e ottime capacità di lettura 

8 Conoscenza dei principale argomenti di teoria e lettura ritmica approfondita  

7 Espone gli argomenti di teoria ed effettua la lettura ritmica in maniera essenziale  

6 Conoscenze ed esecuzione ritmica, generiche  

5 Incontra difficoltà nell’esposizione degli argomenti di teoria e nella  lettura ritmica 

4 Mostra scarso interesse  

3 Conosce gli argomenti trattati in modo gravemente insufficiente 

2 Non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati 



1 L’alunno non si esprime 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE TECNOLOGIA CLASSI I II III 

Nuclei tematici 

 Vedere, osservare sperimentare  Prevedere, immaginare e progettare 

 Intervenire, trasformare e produrre 

 
Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedere, 
osservare 
sperimentar 
e 

 
 

Osserva ed 
analizza la 
realtà 
tecnologica 
considerata 
in relazione 
con l’uomo 
e 
l’ambiente. 
 
Comprende 
ed utilizza 
linguaggi 
specifici. 

• Leggere e 
interpretare semplici 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

 

• Impiegar
e gli strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazio ne di 
oggetti. 

• Leggere e 
interpretare 
semplici disegni 
tecnici ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

 

• Esegui
re misurazioni e 
rilievi grafici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria 
abitazione. 

 

• Impiegar
e gli strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazion e 
di oggetti. 

• Leggere e 
interpretare semplici 
disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

 

• Rilevare e 
disegnare la propria 
abitazione o altri 
luoghi anche 
avvalendosi di 
software specifici. 

 

• Impiegare 
gli strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti. 

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un'osservazione 
autonoma e spiccata; si 

orienta ad acquisire un sapere 

più completo e integrale 

 
 

10 

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

 
 

9 

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

 
8 

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un’osservazione 

abbastanza corretta; conosce 
nozioni e concetti 

 
7 

analizza e spiega semplici 

meccanismi attraverso 

un'osservazione essenziale 

 
6 

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

 
5 

denota una conoscenza 
carente dei fenomeni e dei 

meccanismi della realtà 

tecnologica 

 
4 

     non è capace di analizzare e 
spiegare semplici meccanismi 
della realtà tecnologica 

 
3 

     rifiuta il colloquio; consegna 
in bianco verifiche scritte e 
grafiche; non svolti elaborati 
grafici. 

 
1/2 

Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno 

 
 
 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 

Progetta, 
realizza e 
verifica 
esperienze 
operative, 
utilizzando il 
metodo 
scientifico. 

• Pianificar
e le diverse fasi per 
la realizzazione di 
un oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

 

• Progettare 
una gita d’istruzione 
o la visita a una 
mostra usando 
internet per reperire 
e selezionare le 
informazioni utili 

 

• Valutare 
le conseguenze di 

• Pianifica
re le diverse fasi 
per la realizzazione 
di un oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

 

• Progettar
e una gita 
d’istruzione o la 
visita a una mostra 
usando internet per 
reperire e 
selezionare le 
informazioni utili 

 

• Valutare 
le conseguenze di 

• Pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

 

• Progettare 
una gita d’istruzione o la 
visita a una mostra 
usando internet per 
reperire e selezionare le 
informazioni utili. 

 

• Valutare le 
conseguenze di scelte 
e decisioni relative a 

realizza gli elaborati grafici in 
modo autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza, precisione e 
proprietà 

 
10 

realizza gli elaborati grafici in 
modo autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con 

scioltezza e proprietà 

 
9 

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

 
8 

realizza gli elaborati grafici in 
modo corretto; usa gli 
strumenti tecnici in modo 
adeguato ed abbastanza 
appropriato 

 
7 

realizza gli elaborati grafici  



  scelte e decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche. 

scelte e decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche. 

 

• Effettuar
e stime di 
grandezze fisiche 
riferite a materiali e 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 

 

• Utilizzare 
semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei 
vari settori della 
tecnologia. 

situazioni 
problematiche 

 

• Effettuare 
stime di grandezze 
fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico 

in modo essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in modo 

sufficientemente corretto 

6 

rappresenta e riproduce in 
modo incerto gli elaborati 

grafici; usa gli strumenti 

tecnici in modo poco corretto 

 
5 

ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e riprodurre gli 
elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in modo non 
corretto 

 
4 

realizza gli elaborati grafici 
con molti errori; usa gli 
strumenti tecnici in modo non 
corretto 

 
3 

rifiuta il colloquio; consegna 
in bianco verifiche scritte e 
grafiche; non svolti elaborati 
grafici. 

 
1/2 

conosce ed usa le varie 
tecniche in  maniera autonoma 
comprende e usa in modo 
sicuro e consapevole il 
linguaggio tecnico 

 
9 

conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera sicura, usa 
con padronanza il 
linguaggio tecnico 

 
8 

conosce ed usa le varie 
tecniche in modo corretto 

usa il linguaggio tecnico in 

modo chiaro ed idoneo 

 
7 

conosce ed usa le tecniche 
più semplici, usa il 

linguaggio tecnico in modo 

sufficientemente corretto 

 
6 

è incerto nell’usare le 
tecniche più semplici, 
comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico, ma ha la 
difficoltà nel suo utilizzo 

 
5 

coglie in modo parziale e 
inadeguato le tecniche più 
semplici, ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il 
linguaggio tecnico 

 
4 

non conosce e non usa le 
tecniche più semplici, non 

comprende e non sa usare il 

linguaggio tecnico 

 
3 

rifiuta il colloquio, consegna 

in bianco verifiche scritte e 

grafiche, non svolti elaborati 

grafici 
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