
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PER L' ITALIANO ORALE 

 LETTURA E COMPRENSIONE 

 4/5  6 7 8 9/10 

 Lettura molto 

Gravi carenze 

comprensione. 

stentata. 
nella 

Lettura lenta, ma 

corretta. Conoscenza 

essenziale. 

Lettura corretta. 

Comprensione globale 

del contenuto. 

Lettura corretta 

veloce. Comprensione 

appropriata dei 
contenuti 

Lettura sicura ed espressiva. 

Comprensione autonoma ed 

efficace. 

  LINGUA ORALE 
Contenuto dell'esposizione ed efficacia comunicativa 

   

 4/5  6 7 8 9/10 

 Conoscenza 

parziale/scarsa. 

Esposizione 

frammentaria.  
carenze 

strutturazione 

e/o nell'uso del  

scorretta, 

contusa; 

nella della 

frase 

lessico. 

Conoscenza essenziale. 

Esposizione semplice, 

sostanzialmente 

corretta; strutturazione 

sufficientemente 

corretta della frase. 

Conoscenza adeguata, 

ma poco approfondita. 

Esposizione lineare con 

lessico adeguato: 

strutturazione corretta 

della frase e dei periodi. 

Buona 

conoscenza. 

Esposizione 

logica, organica, 

con lessico 

appropriato: 

precisione nella 

comunicazione. 

Conoscenza completa. 

Esposizione logica, coerente, 

ben articolata, con utilizzo di un 

lessico ricco; capacità critica di 

stabilire relazioni. 

 

 

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PER L' ITALIANO SCRITTO 

 ADERENZA ALLA TRACCIA 0/1 

2. ORIGINALITA' E RICCHEZZA DEI CONTENUTI 0/2 
3. CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFOSINTATTICA 0/2 
4. PROPRIETA' E PERTINENZA LESSICALE 0/2 
5. ORGANICITA' E CHIAREZZA ESPOSITIVA 0/1 
6. CAPACITA' CRITICA E RIFLESSIVA 0/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PER STORIA E GEOGRAFIA ORALE 

CONTENUTO, ESPOSIZIONE, RIELABORAZIONE/COLLEGAMENTI  

 4 5 6 7 8 9 IO 

 Scarsa 

conoscenza. 

Esposizione 

scorretta, 

frammentaria, 

confusa. 
Nessuna 

rielaborazione. 

Conoscenza 

parziale/imprecisa. 

Esposizione

 non 

sempre 

corretta/ripetitiva. 
Scarsa 

rielaborazione. 

Conoscenza 

essenziale. 

Esposizione 

semplice, 

sostanzialmente 

corretta. 
Rielaborazione 

mnemonica. 

Conoscenza 

adeguata, ma poco 

approfondita. 
Esposizione 

corretta e lineare 

con lessico 

adeguato. 

Rielabora in modo 

accettabile. 

Buona 

conoscenza. 

Esposizione 

logica, 

coerente, con 

una buona 

proprietà 

Lessicale. 
Rielabora

 le 

conoscenze 

con chiarezza. 

Conoscenza 

completa. 

Esposizione 

logica, coerente, 

ben articolata. 

con padronanza 

lessicale. 
Rielabora 

utilizzando

 i l 

linguaggio 

specifico e 

collega le 

conoscenze con 

altre già 

possedute. 

 

Conoscenza 

completa ed 

approfondita. 
Esposizione logica, 

coerente, ben 

articolata, ampia, 

con 

utilizzo del 

linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Rielabora 

effettuando 

collegamenti logici 

e dimostrando una 

conoscenza 

completa ed 

approfondita 

dell'argomento. 

 

LINGUE STRANIERE - INGLESE - EBRAICO 

Criteri di valutazione al termine della classe prima e seconda 

A. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 
B. COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
C. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE D. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

INDICATORI VOTO 

Comprende subito semplici messaggi I O 

Comprende con qualche esitazione messaggi semplici 9 

Comprende globalmente, con qualche esitazione, messaggi semplici. 8 

Ha qualche difficoltà nella comprensione immediata dei messaggi. 7 

Ha difficoltà nella comprensione e necessita di aiuto (rinforzo?) e di 

conferma. 

6 

Non comprende messaggi semplici neanche se aiutato. 4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

INDICATORI VOTO 

Legge senza esitazioni un testo semplice e ne comprende le informazioni IO 

Legge un testo semplice con qualche incertezza nell'individuarne i dettagli 9 

Legge un testo semplice e ne individua parzialmente i dettagli. 8 

Incontra qualche difficoltà nella lettura del testo; necessita di rilettura e di più tempo per 

comprenderne le informazioni 
7 

Lettura e comprensione lacunose; necessita di strumenti di aiuto (dizionari, 

suggerimenti degli insegnanti). 

6 

Non comprende il testo dato e non è in grado di individuarne le 

informazioni essenziali. 

4/5 

PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

INDICATORI VOTO 

Formula correttamente semplici domande e risposte con pronuncia e 

intonazione adeguate. 

IO 

Formula correttamente semplici domande e risposte con qualche 

imperfezione di pronuncia e intonazione 

9 

Formula semplici domande e risposte con qualche esitazione nella struttura / 

intonazione / pronuncia'. 
8 

Incontra qualche difficoltà nella formulazione di semplici domande e 

risposte, con qualche imprecisione nell'intonazione / pronuncia 

7 

Formula in maniera lacunosa e non sempre corretta semplici domande e 

risposte; errori di intonazione / pronuncia. 

6 

Non è in grado di formulare correttamente semplici domande e risposte; 

intonazione / pronuncia errata 

4/5 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

INDICATORI VOTO 

Sa produrre correttamente e in maniera completa semplici testi secondo 

modello; conosce e impiega il lessico e le strutture sintattiche affrontati 

IO 

Sa produrre correttamente, ma con qualche incertezza, semplici testi 

secondo modello; conosce e impiega il lessico e le strutture affrontati 

9 

Sa produrre semplici testi secondo modello, ma con qualche incertezza; conosce e 

impiega lessico e strutture affrontati con qualche imprecisione 
8 

Incontra qualche difficoltà nella produzione di semplici testi secondo 

modello; conosce e impiega lessico e strutture affrontati in modo parziale. 

7 

Produzione stentata e lacunosa; utilizzo e conoscenza non sempre corretti 

di lessico e strutture 

6 

Non è in grado di produrre correttamente semplici testi; non riconosce e 

non sa utilizzare lessico e strutture pertinenti alla consegna 

4/5 

 

 

 



Criteri di valutazione al termine della classe terza 

A. COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE  

B. COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

C. PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE  

D. PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

INDICATORI VOTO 

Comprende e riconosce in modo completo informazioni esplicite ed 

implicite; individua in maniera precisa gli elementi fondamentali di un 

messaggio. 

IO 

Comprende e riconosce informazioni esplicite ed implicite e individua gli 

elementi fondamentali di un messaggio con qualche esitazione 

9 

Comprende e riconosce globalmente informazioni esplicite ed implicite e 

individua gli elementi fondamentali. 

8 

Ha qualche difficoltà nella comprensione immediata e nel riconoscimento di 

informazioni esplicite; individua gli elementi fondamentali di un messaggio. 
7 

Ha difficoltà nella comprensione di informazioni esplicite; individua dopo varie 

ripetizioni gli elementi di un messaggio. 
6 

Non comprende informazioni esplicite; non individua gli elementi fondamentali del 

messaggio neanche se aiutato. 
4/5 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

INDICATORI VOTO 

Legge e individua gli elementi di un brano e sa riconoscerne lo scopo 

senza esitazione. 

IO 

Legge e individua gli elementi di un brano e sa riconoscerne lo scopo con 

qualche esitazione. 

9 

Legge e individua gli elementi di un brano, ma ha qualche difficoltà nel riconoscerne lo 

scopo. 
8 

Incontra qualche difficoltà nella lettura del testo; necessita di rilettura e di più 

tempo per individuare gli elementi di un brano e riconoscerne lo scopo. 
7 

Lettura e comprensione lacunose; necessita di strumenti di aiuto (dizionari, suggerimenti 

degli insegnanti) per individuare gli elementi di un brano e non sempre ne riconosce lo 

scopo. 

6 

Non comprende il testo dato e non è in grado di individuarne gli elementi 

essenziali; non ne riconosce lo scopo nemmeno con l'ausilio del 

dizionario. 

4/5 

PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 

INDICATORI VOTO 

Sa interagire correttamente nel dialogo/conversazione, esprimendosi in 

modo autonomo e personale e senza esitazione. 

I O 



Sa interagire nel dialogo/conversazione esprimendosi in modo autonomo 

ma con qualche esitazione 

9 

Interagisce nel dialogo/conversazione con qualche esitazione; si esprime 

in maniera sintetica e con qualche imprecisione. 

8 

Incontra qualche difficoltà nell'interagire nel dialogo/conversazione; si 

esprime in maniera sintetica, ma con varie imprecisioni 

7 

Interagisce in maniera lacunosa e esitante esprimendosi a monosillabi e in maniera non 

sempre corretta. 
6 

Non è in grado di interagire nel dialogo e non sa esprimersi in maniera corretta. 4/5 

PRODUZIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

INDICATORI VOTO 

Si esprime in modo autonomo e personale utilizzando correttamente 

strutture sintattiche complesse e funzioni linguistiche; sa produrre un testo 

adeguato allo scopo e/o aderente alla traccia/consegna. 

IO 

Si esprime in modo autonomo utilizzando strutture e funzioni linguistiche 

con qualche esitazione; produce testi adeguati allo scopo e/o aderenti alla 

traccia/consegna. 

9 

Si esprime utilizzando strutture e funzioni linguistiche con qualche 

imperfezione; produce testi non sempre adeguati allo scopo e/o aderenti 

alla traccia/consegna. 

8 

Incontra qualche difficoltà nell'esprimersi in modo autonomo; utilizza 

strutture. e funzioni in modo essenziale e non sempre corretto; il testo 

prodotto a volte non è adeguato allo scopo. 

7 

Produzione stentata e lacunosa; limitati l'utilizzo e la conoscenza delle 

strutture; il testo prodotto è solo in parte adeguato allo scopo 

6 

Si esprime in modo scorretto e lacunoso; le strutture utilizzate sono 

limitate e/o del tutto scorrette; il testo prodotto è incompleto / non 

adeguato allo scopo e risulta confuso e poco coerente rispetto alla 

consegna. 

4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI Dl VALUTAZIONE MATEMATICA 

VOTO 

Conoscere gli 

argomenti 

specifici della 

disciplina. 

Individuare e 

applicare relazioni, 

proprietà, 

procedimenti. 

Comprendere 

ed utilizzare 

linguaggi 

specifici. 

Rilevare e 

rielaborare 

informazioni e 

dati. Formulare 

ipotesi di 

soluzioni e loro 

verifica. 

Impegno, 

partecipazione e 

autonomia 

operativa 

3 

 Impreparato o compito in bianco  

4 

(Per la 

scuola 

secondaria e 

il II ciclo 

della 

primaria) 

Diffuse e 

gravi lacune 

nelle 

conoscenze di 

base 

Gravi errori 

nell'applicazione 

delle conoscenze e 

nell'esecuzione di

 compiti 

semplici. 

Scarso 

controllo del 

vocabolario e 

della 

terminologia 

specifica. 

Non identifica e 

non comprende i 

dati di

 un 

problema, Non è 

in grado

 di 

formulare un ' 

ipotesi di 

soluzione. 

Non si organizza nello 

studio e non 

interviene in 
maniera pertinente 

durante le lezioni. 

Impegno inadeguato. 
Mancanza di 

autonomia 

5 

Conoscenze 

parziali e 

poco 

approfondite 

Alcuni errori 

nell'applicazione 

di relazioni 

proprietà, 

procedimenti 

nell'esecuzione di 

compiti semplici. 

Uso non 

sempre 

appropriato del 

linguaggio della 

terminologia 

specifica. 

Coglie solo i dati 

espliciti e formula 

parzialmente 

ipotesi risolutive 

Non è costante nello 
studio. 
Non sempre rispetta 

gli impegni partecipa 

alle lezioni in 

modo discontinuo. 

Porta a compimento il 

lavoro solo se 

sollecitato. 

6 

Conoscenze 

fondamentali 

acquisite 

Applica relazioni 

proprietà, 

procedimenti solo 

in contesti 

semplici 

Sufficiente 

controllo del 

vocabolario e 

della 

terminologia 

specifica. 

Effettua analisi e 

sintesi non 

particolareggiate. 

Coglie i dati di un 

problema e 

formula ipotesi 

risolutive in 

contesti semplici. 

E abbastanza 

costante nell'impegno 

partecipa alle 

lezioni sollecitato. 

Evidenzia una certa 

autonomia. 

7 

Discreta 

padronanza 

delle 

conoscenze 

Applicazione 

corretta di 

relazioni proprietà, 

procedimenti in 

contesti semplici, 

ma sono presenti 

alcuni errori in 

situazioni 

complesse. 

Uso adeguato 

del vocabolario 

e della 

terminologia 

specifica. 

Coglie sia i dati 

espliciti che i dati 

impliciti. Formula 

ipotesi risolutive 

di un problema 

anche in contesti 

più complessi, ma 

con qualche 

imprecisione 

Si impegna 

costantemente e 

sono proficui 

l'attenzione 

l'interesse. E' 

autonomo 

nell'organizzazione e 

nello svolgimento del 

lavoro. 



VOTO 

Conoscere gli 

argomenti 

specifici della 

disciplina. 

Individuare e 

applicare relazioni, 

proprietà, 

procedimenti. 

Comprendere 

ed utilizzare 

linguaggi 

specifici. 

Rilevare e 

rielaborare 

informazioni e 

dati. Formulare 

ipotesi di 

soluzioni e loro 

verifica. 

Impegno, 

partecipazione e 

autonomia 

operativa 

8 

Acquisizione 

delle 

conoscenze 

pienamente 

adeguata al 

percorso 

didattico 

Applicazione 

corretta di 

relazioni proprietà, 

procedimenti 

anche in 

situazioni 

complesse, ma con 

qualche 

imprecisione 

Soddisfacente il 

controllo del 

vocabolario e 

della 

terminologia 

specifica. 

Coglie sia i dati 

espliciti che i dati 

impliciti. Formula 

ipotesi risolutive 

di un problema 

anche in contesti 

più complessi. 

E’ costante 
nell'impegno. 
Dimostra attenzione 
ed interesse ed 
interviene in modo 
pertinente. 

A volte esprime 

valutazioni personali 

autonome. 

9 

Conoscenze 

approfondite 

Applicazione 

corretta 

relazioni 

proprietà, 

procedimenti 

anche 

situazioni 

complesse. 

 Ricchezza di 

vocabolario e 

buono il 

controllo della 

terminologia 

specifica. 

Coglie sia i dati 

espliciti che i dati 

impliciti di un 

problema. 

Propone diverse 

ipotesi risolutive 

di un problema 

anche in contesti 

più complessi. 

Evidenzia 

capacità di 

formalizzazione 

Sempre costante 

l'impegno, la 

partecipazione e 

l'interesse. 

Interviene con 

contributi personali, 

spesso creativi. 

Esegue analisi 

approfondite. 

10 

Conoscenze 

approfondite 

Applica con 

sicurezza e 

precisione 

relazioni, proprietà

 e 

procedimenti in 

ogni situazione 

Si esprime in 

modo ampio, 

preciso ed 

efficace. Usa 

una 

terminologia 

adeguata con 

stile personale. 

Coglie sia i dati 

espliciti che i dati 

impliciti di un 

problema. 

Individua tutte le 

possibili soluzioni 

di un problema 

anche in contesti 

più complessi, 

con notevole 

capacità di 

formalizzazione 

Partecipa 

costruttivamente con 

contributi personali e 

originali. Esprime 

valutazioni personali 

autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI Dl VALUTAZIONE SCIENZE 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 
(capacità di 

utilizzare le 

conoscenze) 

COMPETENZE 

(linguistiche ed 

espressive) 

AUTONOMIA 
(nella 

rielaborazione 

critica delle 

conoscenze 

IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE 
E AUTONOMIA 
OPERATIVA 

3 
 Impreparato o compito in bianco  

4 

Diffuse e gravi 

lacune nelle 

conoscenze di base 

Gravi errori 

nell'applicazione 

delle conoscenze e 

nell'esecuzione di 

compiti semplici. 

Scarso controllo del 

vocabolario e della 
terminologia 

specifica. 
Esposizione confusa 

e frammentaria. 

Non sintetizza 

correttamente le 

proprie conoscenze 

e le rielabora con 

fatica. 

Mancanza di 

autonomia. 

Non si organizza nello 

studio e non interviene in 

maniera pertinente durante 

le lezioni. Impegno 

saltuario. 

5 

Conoscenze 

parziali e poco 

approfondite 

Alcuni errori 

nell'applicazione 

delle conoscenze e 

nell'esecuzione di 

compiti semplici. 

Uso non sempre 
appropriato del 
linguaggio e della 
terminologia 
specifica. 
Esposizione

 non sempre 

chiara. 

Coglie solo 

parzialmente gli 

aspetti essenziali 

degli argomenti. 
Ancora inadeguata 

la rielaborazione 

delle conoscenze. 

Non è costante nello 
studio. 
Non sempre rispetta gli 

impegni e partecipa alle 

lezioni in modo 

discontinuo. 

6 

Conoscenze 

fondamentali 

acquisite 

Esecuzione 

generalmente 

corretta di compiti 

semplici 

Sufficiente controllo 

del vocabolario e 

della terminologia 

specifica. 
Espressione chiara 

ma poco articolata. 

Effettua analisi e 

sintesi non 

particolareggiate, 

ma evidenzia una 

certa autonomia. 

E abbastanza costante 

nell'impegno partecipa 

alle lezioni se 

sollecitato. 

7 

Discreta padronanza 

delle conoscenze 
Esecuzione corretta 

di compiti 

semplici. Rivela 

qualche 

imprecisione in 

compiti complessi. 

Espone in modo 

abbastanza chiaro. 
Accettabile il 

controllo del 

vocabolario e della 

terminologia 

specifica. 

Sintetizza 

correttamente le sue 

conoscenze e rivela, 

in alcuni casi, 

autonomia di 

giudizio 

Si impegna 
costantemente e sono 

proficui l'attenzione e 

l'interesse. 

8 

Acquisizione delle 
conoscenze 

pienamente adeguata 

al percorso didattico 

 B Ilona padronanza 

delle conoscenze. 
Espone in 

chiaro ed 

effettua 

abbastanza 

approfondite. 
Soddisfacente 

controllo 

vocabolario e 

terminologia 

specifica. 

modo 
efficace, 
analisi 

i l 

del 

della 

Sintetizza in modo 
corretto e preciso. 
A volte esprime 
valutazioni 

personali 

autonome. 

costante 

nell'impegno. Dimostra 

attenzione ed interesse 

ed interviene in modo 

pertinente. 

9 Conoscenze 

approfondite 
 Acquisizione delle 

conoscenze ampia 

e completa. 
Non commette errori 

in compiti 

complessi. 

Ricchezza di 

vocabolario e buono 

il controllo della 

terminologia 

specifica. 
Esegue analisi 

approfondite. 

Sintetizza in modo 

corretto e rigoroso 

e compie 

autonomamente 

valutazioni 

personali e 

collegamenti fra le 

varie discipline. 

Sempre costante 

l'impegno, la 

partecipazione e I ' 

interesse. Interviene con 

contributi personali, 

spesso creativi. 



VOTO CONOSCENZE COMPETENZE 
(capacità di 

utilizzare le 

conoscenze) 

COMPETENZE 

(linguistiche ed 

espressive) 

AUTONOMIA 
(nella 

rielaborazione 

critica delle 

conoscenze 

IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE 
E AUTONOMIA 
OPERATIVA 

10 

Conoscenze 

arricchite da 

lavoro 

approfondimento 

autonomo. 

un 

di 
Ha conoscenze 

ampie e complete e 

non commette 

imprecisioni di 

nessun tipo. 

Si esprime in modo 

ampio, preciso ed 

efficace; risulta 

ottima la capacità 

argomentativa. Usa

 una 

terminologia 

adeguata con stile 

personale. 

Esegue analisi 
approfondite: 
sintetizza in modo 

corretto e rigoroso. 

Esprime 

valutazioni 

personali 

autonome. 

Partecipa 

costruttivamente con 

contributi personali e 

originali. 

 

 

INDICATORITORI TECNOLOGIA 

VOTO INDICATORI 

3-4 NON HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI. 

Comunica in modo confuso e non conosce il linguaggio specifico. 

5 HA RAGGIUNTO PARZIALMENTE GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI. 

Comunica in modo non appropriato e conosce solo in parte il linguaggio 

specifico. 

6 HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI PRFEVISTI. 

Comunica in modo semplice ma funzionale utilizzando generalmente il linguaggio specifico. 

7 HA RAGGIUNTO SICURAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI. 

Comunica in modo pertinente, utilizzando generalmente il linguaggio specifico 

8 HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREVISTI CON BUONI RISULTATI 

Comunica in modo pertinente, utilizzando in modo adeguato il linguaggio specifico. 

9 HA RAGGIUNTO PIENAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI. Comunica in modo organico,articolato e 

pertinente, utilizzando in modo adeguato il linguaggio specifico. 

10 HA RAGGIUNTO PIENAMENTE E IN MODO CONSAPEVOLE GLI OBIETTIVI PREVISTI. 

Comunica in modo organico, articolato e pertinente, elaborando i contenuti in maniera 

personale e utilizzando in modo adeguato e originale il linguaggio specifico. 

 INDICATORI INFORMATICA 

3-4 NON HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI. Non 

rileva, né comprende e interpreta informazioni minime. 

5 HA RAGGIUNTO PARZIALMENTE GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI. 

Rileva, comprende e interpreta in modo parziale e non autonomo le informazioni minime. 

6 HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI PRFEVISTI. 
Rileva, comprende e interpreta solo le informazioni minime. 

7 HA RAGGIUNTO SICURAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI. 

Rileva, comprende e interpreta autonomamente buona parte delle informazioni. 

8 HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREVISTI CON BUONI RISULTATI Rileva, comprende e 

interpreta autonomamente le informazioni previste. 

9 HA RAGGIUNTO PIENAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI. 

Rileva, comprende e interpreta in modo autonomo e approfondito tutte le informazioni 

previste. 



10 HA RAGGIUNTO PIENAMENTE E IN MODO CONSAPEVOLE GLI OBIETTIVI 

PREVISTI. 

Rileva, comprende e interpreta in modo autonomo e approfondito tutte le informazioni 

previste e le rielabora in modo personale. 

  

 INDICATORI DISEGNO 

3-4 NON HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI. Non sa 

utilizzare nessuno strumento. 

5 HA RAGGIUNTO PARZIALMENTE GLI OBIETTIVI MINIMI PREVISTI. Utilizza gli 

strumenti in modo parziale e non autonomo. 

6 HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI PRFEVISTI. Utilizza semplici strumenti. 

7 HA RAGGIUNTO SICURAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI. Utilizza 

autonomamente buona parte degli strumenti previsti. 

8 HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI PREVISTI CON BUONI RISULTATI Utilizza 

autonomamente tutti gli strumenti. 

9 HA RAGGIUNTO PIENAMENTE GLI OBIETTIVI PREVISTI. 

Utilizza autonomamente e consapevolmente tutti gli strumenti per orientarsi. 

10 HA RAGGIUNTO PIENAMENTE E IN MODO CONSAPEVOLE GLI OBIETTIVI 

PREVISTI. Utilizza autonomamente e consapevolmente tutti gli strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrittori Condotta 

3 Comportamento gravemente irresponsabile e irrispettoso di tutte le regole di convivenza 

civile. Molto difficoltosa e incontrollata la socializzazione. 

4 Comportamento irresponsabile e irrispettoso di tutte le regole di convivenza civile. Molto 

difficoltosa la socializzazione. 

5 Comportamento poco controllato e scarsamente partecipativo. Incostante nel rispetto delle regole. 

Appena sufficiente la socializzazione. 

6 Comportamento non sempre corretto e controllato. Rispetta sufficientemente le regole di 

convivenza. Sufficiente la socializzazione. 

7 Comportamento corretto e controllato. Rispetta costantemente le regole di convivenza. 

Sufficiente la socializzazione. 



8 Comportamento molto corretto, responsabile e rispettoso delle regole di convivenza. Molto 

buona la socializzazione. 

9-10 Comportamento molto corretto, responsabile e partecipativo. Rispetta le regole di 

convivenza. Ottima la socializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 

OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

al termine della Scuola Secondaria di 

primo grado e CRITERI di 

VALUTAZIONE 

PRODUZIONE: 

OdA : Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili 

 10: esegue in modo espressivo e brillante brani di diversi generi e stili; 

 9-8: esegue in modo sicuro e musicale brani di diversi generi e stili; 

 7: esegue in modo soddisfacente brani di diversi generi e stili; 

 6: esegue brani di diversi generi e stili, pur se con qualche difficoltà; 

 5: riesce solo parzialmente ad eseguire brani musicali di diversi generi e stili;  

: non esegue brani musicali di diversi generi e stili. 

OdA: Realizzare eventi sonori che integrino danza, teatro, arti visive e forme multimediali 

 10: realizza in maniera brillante eventi sonori che integrino danza. teatro, arti visive e forme 

multimediali; 

 9-8: realizza pienamente eventi sonori che integrino danza, teatro, arti visive e forme multimediali; 

 7: realizza in maniera soddisfacente eventi sonori che integrino danza, teatro, arti visive e forme 

multimediali; 

 6: realizza in maniera accettabile eventi sonori che integrino danza, teatro, arti visive e forme 

multimediali;  

 5: realizza solo parzialmente eventi sonori che integrino danza, teatro, arti visive e forme 

multimediali;  

 4: non realizza eventi sonori che integrino danza, teatro, arti visive e forme multimediali. 



OdA.: Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e 

musicali 

 10: accede alle risorse presenti in rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

in modo brillante; 

 9-8: accede alle risorse presenti in rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e 

musicali pienamente; 

 7: accede alle risorse presenti in rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

in modo soddisfacente; 

 6: accede alle risorse presenti in rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

in maniera accettabile; 

 5: accede alle risorse presenti in rete e utilizza software specifici per elaborazioni sonore e musicali 

solo parzialmente; 

 4: non accede alle risorse presenti in rete e non utilizza software specifici per elaborazioni sonore e 

musicali. 

 

OdA: Rielaborare frasi musicali utilizzando semplici schemi ritmico melodici 

 10: rielabora in modo brillante frasi musicali utilizzando semplici schemi ritmico melodici; 

 9-8: rielabora pienamente frasi musicali utilizzando semplici schemi ritmico melodici; 

 7: rielabora in modo soddisfacente frasi musicali utilizzando semplici schemi ritmico melodici; 

 6: rielabora in maniera accettabile frasi musicali utilizzando semplici schemi ritmico melodici;  

 5: rielabora solo parzialmente frasi musicali utilizzando semplici schemi ritmico melodici;  

 4: non rielabora frasi musicali e non utilizza semplici schemi ritmico melodici. 

 2. FRUIZIONE: 

OdA: Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale 

 10: riconosce e classifica in modo brillante i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale; 

 9-8: riconosce e classifica pienamente i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale;  

 7: riconosce e classifica in maniera soddisfacente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale;  

 6: riconosce e classifica in maniera accettabile i più importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale; 

 5: riconosce e classifica solo parzialmente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale; 

 4: non riconosce e non classifica i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

OdA.: Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e informale 

 10: decodifica e utilizza in modo brillante la notazione tradizionale e informale; 

 9-8: decodifica e utilizza pienamente la notazione tradizionale e informale; 

 7: decodifica e utilizza in maniera soddisfacente la notazione tradizionale e informale; 

 6: decodifica e utilizza in maniera accettabile la notazione tradizionale e informale;  



 5: decodifica e utilizza solo parzialmente la notazione tradizionale e informale;  

 4: non decodifica e non e utilizza la notazione tradizionale e informale. 

OdA.: Conoscere opere d'arte musicali. 

 10: conosce in maniera brillante le maggiori opere d'arte musicali; 

 9-8: conosce pienamente le maggiori opere d'arte musicali; 

 7: conosce in maniera soddisfacente le maggiori opere d'arte musicali; 

 6: conosce in maniera accettabile le maggiori opere d'arte musicali; 

 5: conosce solo parzialmente le maggiori opere d'arte musicali; 

 4: non conosce le maggiori opere d'arte musicali. 

 

 

 

 

CRITERI Dl VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE (da aggiornare) 

Saranno effettuate verifiche attraverso test motori (periodo iniziale e finale) 

Si valuteranno attraverso l'osservazione sistematica soggettiva/oggettiva: il miglioramento 

psicomotorio, le capacità relazionali. L'impegno dimostrato durante tutto l'anno, la partecipazione 

attiva intesa come comportamento corretto durante le lezioni e il rispetto delle regole. 

I voti, espressi in decimi, saranno attribuiti nel modo seguente: 

 4 L'alunno/a partecipa saltuariamente all'attività pratica e/o dimentica l'occorrente. 

 5    L'alunno/a partecipa in modo discontinuo e con scarso impegno. 

 6  L'alunno/a partecipa con impegno ed interesse sufficiente. 

 7- 8 L'alunno/a partecipa attivamente e con impegno costante. 

 9-10 L'alunno/a mostra impegno continuo, partecipazione costruttiva con rendimento

ottimo. 

 

 

DESCRITTORI VALUTAZIONE ARTE IMMAGINE 

 3/4 - Non ha acquisito le capacità di lettura di un messaggio visivo, rappresenta con forme 

elementari e stereotipi elementi della realtà. 

 5 - Applica con difficoltà le principali regole del linguaggio visivo e rielabora gli elementi 

della realtà ancora in modo elementare e poco personale. 

 6 - Conosce e applica in modo accettabile le principali regole del linguaggio visivo e applica 

in modo accettabile strumenti e tecniche espressive. 

 7 - Rappresenta in modo abbastanza dettagliato gli elementi del linguaggio visivo, sa usare le 

tecniche e sa leggere un'opera d'arte in modo abbastanza dettagliato. 

 8/9 - Rielabora il linguaggio grafico in modo accurato, comprende e utilizza in modo corretto 

i termini specifici e sa collocare un'opera d'arte nel contesto storico appropriato. 



 10 - Si esprime con linguaggio grafico preciso e sicuro, comprende e utilizza in modo corretto 

e con precisione i termini specifici. Legge un messaggio visivo o un'opera d'arte in modo 

completo e dettagliato e sa collocarli con sicurezza nel contesto storico e culturale. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria / Secondaria ed individuazione di criteri condivisi 

VISTI i seguenti atti: Legge 169/08- D.M. 11.5 16/01/09- C.M. n I O del 23/01/09- C. M. n 46 del 7/05/09 D.P. R. n 

122 del 22/06/09. 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti individua i seguenti criteri per l'attribuzione del voto di condotta: 

SCUOLA 

PRIMARIA 
 SCUOLA SECONDARIA 

 Indicatori  

5 non 

ammissione alla 

classe successiva 

Comportamenti ripetuti di particolare gravità 

sanzionati con l'allontanamento temporaneo 

dalle lezioni. 

La valutazione va altresì motivata dalla 

costatazione che lo studente non ha messo in 

atto apprezzabili e concreti miglioramenti nel 

comportamento 

5 non ammissione alla 

classe successiva 

6 Comportamento poco corretto, che ha portato 

a provvedimenti disciplinari su decisione 

dell'Organo scolastico competente. 

Atteggiamenti reprensibili nei confronti di 

altri o dell'Istituto, avvenuti durante l'intero 

periodo di permanenza nella scuola o fuori 

sede (viaggi visite di istruzione) 

6 

7 Comportamento non sempre corretto, 

sanzionato da richiami verbali. 

Numerosi ritardi e/o assenze coincidenti con 

verifiche scritte o orali, non giustificati da gravi 

motivi familiari o di salute. 

7 

8 Comportamento caratterizzato dal costante 

rispetto delle norme di istituto. Atteggiamento 

responsabile e rispettoso verso gli altri. 

Impegno continuo nel dialogo educativo. 

8 



9 Comportamento sempre corretto e 

responsabile, rispettoso verso gli altri e verso 

le norme dell'istituto. Ottima adesione al 

processo formativo, 

9 

10 Comportamento esemplare nel rapporto 

con i Docenti i compagni e l'Istituzione 

scolastica. Eccellente adesione al 

processo formativo programmato 

dall'attività di Istituto. 

10 

In base alla normativa vigente: 

 il voto di condotta è parte integrante della valutazione dello studente e concorre con i 

voti di tutte le discipline, all' ammissione alla classe successiva. ln caso di non 

sufficienza determina la non ammissione alla classe successiva ed all'esame di 

conclusione per il primo ciclo di studi, indipendentemente dalla valutazione nelle altre 

discipline. 

 La valutazione del comportamento ha altresì valenza formativa e non può riferirsi ad 

un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e 

crescita civile e deve quindi tener conto dei progressi realizzati dallo studente nel corso 

dell'anno, anche in seguito a sanzioni disciplinari. 

 

 


