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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: ITALIANO 

 
VOTO DESCRITTORE 

10 

L’alunno comprende il messaggio proposto in maniera autonoma, completa e approfondita. Produce 

messaggi orali e scritti coerenti, coesi, con lessico appropriato, corretti sul piano ortografico, 

morfologico, sintattico, adeguati allo scopo e al destinatario, di contenuto ampio e significativo. Sa 

eseguire procedimenti e riflessioni di tipo metalinguistico in modo autonomo e corretto. Conosce in 

modo approfondito ed organizzato i contenuti proposti e li sa elaborare. Mostra capacità di 

riflessione critica. 

9.50 

L’alunno comprende il messaggio proposto in maniera autonoma, completa e approfondita. Produce 

messaggi orali e scritti coerenti, coesi, con lessico appropriato, corretti sul piano ortografico, 

morfologico, sintattico, adeguati allo scopo e al destinatario, di contenuto ampio e significativo. Sa 

eseguire procedimenti e riflessioni di tipo metalinguistico in modo autonomo e corretto. Conosce in 

modo approfondito ed organizzato i contenuti proposti e li sa elaborare. 

9 

L’alunno comprende il messaggio proposto in maniera autonoma, completa. Produce messaggi orali 

e scritti coerenti, coesi, con lessico appropriato, corretti sul piano ortografico, morfologico, 

sintattico, adeguati allo scopo e al destinatario, di contenuto ampio e significativo. Sa eseguire 

procedimenti e riflessioni di tipo metalinguistico in modo autonomo e corretto. Conosce in modo 

approfondito i contenuti proposti e li sa elaborare. 

8.50 

L’alunno comprende le informazioni proposte. Produce messaggi orali e scritti nel complesso 

coerenti, coesi, con lessico appropriato,  corretti sul piano ortografico, morfologico, sintattico,  

esaurienti nelle informazioni, adeguati allo scopo e al destinatario. Sa eseguire procedimenti e 

riflessioni di tipo metalinguistico. Conosce i contenuti proposti e li sa elaborare. 

8 

L’alunno comprende la maggior parte delle informazioni proposte. Produce messaggi orali e scritti 

coerenti e coesi, appropriati nel lessico, generalmente corretti sul piano ortografico, morfologico, 

sintattico, esaurienti nelle informazioni, adeguati allo scopo e al destinatario. Sa eseguire 

procedimenti e riflessioni di tipo metalinguistico. Conosce i contenuti proposti e li sa organizzare. 

7.50 

L’alunno comprende buona parte delle informazioni del messaggio proposto. Produce messaggi orali 

e scritti sostanzialmente coerenti e coesi, adeguati al tipo di testo, adeguati sul piano lessicale, 

ortografico, morfologico, sintattico, corretti nelle informazioni. Sa compiere  procedimenti e 

riflessioni di tipo metalinguistico. Conosce  e sa organizzare nel complesso i contenuti proposti. 

7 

L’alunno comprende buona parte delle informazioni del messaggio proposto. Produce messaggi orali 

e scritti sostanzialmente coerenti e coesi, adeguati al tipo di testo, adeguati sul piano lessicale, 

ortografico, morfologico, sintattico, essenzialmente corretti nelle informazioni. Sa in generale 

compiere procedimenti e riflessioni di tipo metalinguistico. Conosce  e sa organizzare nel complesso 

i contenuti proposti. 

6.50 

L’alunno comprende  in maniera più che sufficiente le informazioni del messaggio proposto. Produce 

messaggi orali e scritti rispondenti, nelle linee essenziali, alla traccia data, coerenti e coesi, espressi 

con lessico  semplice, abbastanza corretti sul piano  ortografico, morfologico, sintattico. I contenuti 

sono essenziali. L’alunno, se  guidato, compie riflessioni. Conosce   i contenuti essenziali del lavoro 

proposto. 

6 

L’alunno comprende  in maniera  sufficiente le informazioni principali  proposte. Produce messaggi 

orali e scritti rispondenti, nelle linee essenziali, alla traccia data,  abbastanza coerenti e coesi con 

lessico  semplice, abbastanza corretti sul piano  ortografico, morfologico, sintattico, con contenuti 

essenziali. Guidato compie semplici riflessioni. Conosce   i contenuti essenziali del lavoro proposto. 

5.50 

L’alunno comprende  in maniera  superficiale le informazioni  proposte. Produce messaggi orali e 

scritti rispondenti alle richieste ma poco coerenti e, sul piano lessicale,  ortografico, morfologico, 

sintattico non sempre corretti; i contenuti sono in parte rispondenti alla traccia, generici, ripetitivi. 

Conosce  i contenuti proposti in modo generico o frammentario. 

5 

L’alunno comprende  in maniera  superficiale le informazioni  proposte. Produce messaggi orali e 

scritti  parzialmente rispondenti alle richiesti poco coerenti e coesi, poco adeguati alla tipologia 

testuale; sul piano lessicale,  ortografico, morfologico, sintattico non sono sempre corretti.  

 I contenuti sono in parte rispondenti alla traccia, generici, ripetitivi, accettabili solo in parte. Le 

conoscenze dell’alunno sono acquisite in modo generico e frammentario. 

4.50 

L’alunno comprende  solo in parte le consegne, produce messaggi orali e scritti  poco rispondenti alle 

richieste; coerenza e coesione risultano non ancora adeguate alla tipologia testuale. Sul piano 

lessicale, ortografico, morfologico, sintattico la produzione orale e scritta non   risulta ancora 

corretta, i contenuti non sono  rispondenti alla traccia ma generici, ripetitivi. La conoscenza dei 

contenuti proposti è ancora saltuaria, frammentaria.  

4 
L’alunno  non comprende ancora  le consegne, produce messaggi orali e scritti poco rispondenti alle 

richieste,  non adeguati alla tipologia testuale sia per coerenza che per sequenzialità logica. Sul piano 
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lessicale, ortografico, morfologico, sintattico la produzione orale e scritta  risulta non ancora corretta.  

I contenuti non sono  rispondenti alla traccia ma generici, ripetitivi. La conoscenza dei contenuti 

proposti è superficiale, saltuaria e frammentaria. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: STORIA 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 

L'alunno conosce in maniera ampia e approfondita i contenuti proposti che espone con ordine e 

chiarezza. Sa stabilire rapporti di causalità e individuare relazioni spazio-temporali in maniera 

autonoma Comprende le funzioni delle norme fondamentali della convivenza civile anche in relazione 

alle società del passato. Definisce e utilizza correttamente i termini storici. Sa utilizzare correttamente 

gli strumenti propri della disciplina (carte, tabelloni, grafici, schemi) per ricavare informazioni in modo 

personale.  

9.5 

L'alunno conosce in maniera ampia e approfondita i contenuti proposti che espone con ordine e 

chiarezza. Sa stabilire rapporti di causalità e individuare relazioni spazio-temporali. Comprende le 

funzioni delle norme fondamentali della convivenza civile anche in relazione alle società del passato. 

Definisce e utilizza correttamente i termini storici. Sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina 

(carte, tabelloni, grafici, schemi) per ricavare informazioni.  

9 

L'alunno conosce in maniera ampia e approfondita i contenuti proposti che espone con ordine e 

chiarezza. Sa stabilire rapporti di causalità e individuare relazioni spazio-temporali. Comprende le 

funzioni delle norme fondamentali della convivenza civile anche in relazione alle società del passato. 

Definisce e utilizza correttamente i termini storici. Sa utilizzare gli strumenti propri della disciplina 

(carte, tabelloni, grafici, schemi) per ricavare la maggior parte delle informazioni.  

8.5 

L'alunno conosce in maniera ampia i contenuti proposti che espone chiaramente. Sa collegare fatti 

storici e cogliere le relazioni spazio-temporali. Comprende le funzioni delle norme fondamentali della 

convivenza civile anche in relazione alle società del passato. Definisce e utilizza in modo corretto i 

termini storici. 

8 

L'alunno conosce in maniera ampia i contenuti proposti che espone chiaramente. Sa collegare fatti 

storici e cogliere le relazioni spazio-temporali. Comprende le funzioni delle norme fondamentali della 

convivenza civile anche in relazione alle società del passato. Definisce e utilizza in modo 

complessivamente corretto i termini storici. 

7.5 

L'alunno conosce i contenuti proposti che espone complessivamente in modo corretto, in maniera 

sufficientemente organica. Individua relazioni causali e localizza i fatti nello spazio e nel tempo. 

Comprende globalmente le funzioni delle norme fondamentali della convivenza civile anche in 

relazione alle società del passato. Definisce e utilizza correttamente termini storici.  

7 

L'alunno conosce in modo sostanziale i contenuti proposti che espone complessivamente in   in 

maniera sufficientemente organica. Individua relazioni causali e localizza i fatti nello spazio e nel 

tempo. Comprende globalmente le funzioni delle norme fondamentali della convivenza civile anche in 

relazione alle società del passato. Definisce e utilizza correttamente termini storici.  

6.5 

L’alunno conosce i contenuti proposti e li espone con sufficiente capacità e lessico abbastanza 

appropriato. Riferisce fatti in sequenza logica orientandosi sulla linea del tempo. Utilizza solo in parte 

linguaggi specifici della disciplina. 

6 

L’alunno conosce i contenuti proposti, sia pure in modo mnemonico, e li espone con sufficiente 

capacità e lessico abbastanza appropriato. Riferisce fatti in sequenza logica orientandosi sulla linea del 

tempo. Utilizza solo in parte linguaggi specifici della disciplina. 

5.5 

L'alunno conosce i contenuti proposti in maniera superficiale e li riferisce in modo approssimativo. 

Stabilisce relazioni tra gli eventi in modo semplice e non sempre chiaro; riesce solo se guidato a 

collocarli nello spazio e nel tempo. Comprende parzialmente le funzioni delle norme fondamentali 

della convivenza civile. Definisce solo alcuni termini specifici, ma incontra difficoltà a utilizzarli 

correttamente.  

5 

L'alunno conosce i contenuti proposti in maniera superficiale o frammentaria e li riferisce in modo 

approssimativo. Stabilisce relazioni tra gli eventi in modo semplice e non sempre chiaro; non riesce, o 

solo se guidato, a collocarli nello spazio e nel tempo. Comprende parzialmente le funzioni delle norme 

fondamentali della convivenza civile. Definisce solo alcuni termini specifici, ma incontra difficoltà a 

utilizzarli.  

4.5 

L'alunno non conosce i contenuti proposti se non in maniera molto frammentaria. Non riesce a stabilire 

relazioni tra gli eventi; non riesce, nemmeno se guidato,  a collocarli nello spazio e nel tempo. 

Comprende solo in piccola parte le funzioni delle norme fondamentali della convivenza. Non è in 
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grado di usare i termini specifici, incontra difficoltà a riferire quanto appreso.  

4 

L'alunno non conosce i contenuti proposti se non in maniera molto frammentaria e li riferisce in modo 

confuso. Non riesce a stabilire relazioni tra gli eventi; non riesce, nemmeno se guidato a collocarli 

nello spazio e nel tempo. Comprende solo in piccola parte le funzioni delle norme fondamentali della 

convivenza civile. Non è in grado di usare nemmeno alcuni termini specifici. Incontra difficoltà a 

riferire quanto appreso. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: GEOGRAFIA 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 L'alunno conosce in maniera ampia e approfondita i contenuti proposti che espone con ordine e 

chiarezza. Osserva e riconosce gli elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano. Sa utilizzare 

correttamente gli strumenti propri della disciplina (carte, tabelle, grafici, schemi) per ricavare 

informazioni. Rileva le relazioni anche complesse di un ambiente e di ambienti diversi; definisce e 

utilizza in un contesto diverso i termini specifici in modo personale.  

9.5 L'alunno conosce in maniera ampia e approfondita i contenuti proposti che espone con ordine e 

chiarezza. Osserva e riconosce gli elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano. Sa utilizzare 

correttamente gli strumenti propri della disciplina (carte, tabelle, grafici, schemi) per ricavare 

informazioni. Stabilisce relazioni di un ambiente e di ambienti diversi; definisce e utilizza in un contesto 

i termini specifici.  

9 L'alunno conosce in maniera ampia i contenuti proposti che espone chiaramente. Osserva e riconosce gli 

elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne acquisisce la maggior parte delle 

informazioni. Sa utilizzare, nel complesso, gli strumenti propri della disciplina per ricavare informazioni. 

Coglie le relazioni, anche complesse, se guidato, di un ambiente e di ambienti diversi; sa definire e 

utilizzare in modo corretto la maggior parte dei termini specifici.  

8.5 L'alunno conosce in maniera ampia i contenuti proposti che espone chiaramente. Osserva e riconosce gli 

elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne  acquisisce la maggior parte delle 

informazioni. Sa utilizzare, nel complesso, gli strumenti propri della disciplina per ricavare informazioni. 

Coglie le relazioni, anche complesse, se guidato, di un ambiente e di ambienti diversi; sa definire e 

utilizzare in modo corretto la maggior parte dei termini specifici.  

8 L'alunno conosce in maniera ampia i contenuti proposti che espone chiaramente. Osserva e riconosce gli 

elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne acquisisce la maggior parte delle 

informazioni. Sa utilizzare, nel complesso, gli strumenti propri della disciplina per ricavare informazioni. 

Coglie le relazioni di un ambiente e di ambienti diversi; sa definire e utilizzare in modo corretto la 

maggior parte dei termini specifici.  

7.5 L'alunno conosce in modo sostanziale i contenuti proposti che espone nel complesso, in maniera 

sufficientemente organica. Osserva e riconosce i principali elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e 

umano e ne acquisisce le informazioni. Sa utilizzare gli strumenti della disciplina per ricavare 

informazioni.  

7 L'alunno conosce in modo sostanziale i contenuti proposti che espone nel complesso, in maniera 

sufficientemente organica. Osserva e riconosce i principali elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e 

umano e ne acquisisce le informazioni. Sa utilizzare, se aiutato,  gli strumenti della disciplina per ricavare 

informazioni.  

6.5 L'alunno conosce sufficientemente i contenuti proposti, che espone nelle linee essenziali, in maniera 

sufficiente. Osserva e riconosce gli elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne  acquisisce 

le informazioni di base. Sa utilizzare gli strumenti della disciplina per ricavare semplici informazioni. 

6 L'alunno conosce sufficientemente i contenuti proposti, che espone nelle linee essenziali, in maniera 

sufficiente. Osserva e riconosce i principali elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne  

acquisisce le informazioni di base. Sa utilizzare, se aiutato, gli strumenti della disciplina per ricavare 

semplici informazioni. 

5.5 L'alunno conosce i contenuti proposti in maniera superficiale e li riferisce in modo approssimativo. 
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Osserva e riconosce gli elementi essenziali che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne ha parziale 

informazione. Sa utilizzare parzialmente, se guidato, gli strumenti della disciplina per ricavarne 

informazioni. Individua, ma inadeguatamente, gli elementi fisici e antropici di un ambiente. Ha difficoltà 

nel definire i termini specifici.  

5 L'alunno conosce i contenuti proposti in maniera superficiale o frammentaria e li riferisce in modo 

approssimativo. Osserva e riconosce con difficoltà gli elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e 

umano e ne ha parziale informazione. Sa utilizzare parzialmente, se guidato, gli strumenti della disciplina 

per ricavarne informazioni. Individua, ma inadeguatamente, gli elementi fisici e antropici di un ambiente. 

Ha difficoltà nel definire i termini specifici.  

4.5 L'alunno non conosce i contenuti proposti se non in maniera frammentaria e li riferisce in modo confuso. 

Osserva e riconosce con molta difficoltà gli elementi che caratterizzano l'ambiente fisico e umano e ne da 

inadeguata informazione. Non sa utilizzare, anche se guidato, gli strumenti della disciplina per ricavarne 

informazioni. Non individua se non in maniera inadeguata,  gli elementi fisici e antropici di un ambiente. 

Non riesce a utilizzare i termini specifici 

4 L'alunno non conosce i contenuti proposti se non in maniera frammentaria e li riferisce in modo confuso. 

Osserva e riconosce con molta difficoltà, o non riconosce gli elementi che caratterizzano l'ambiente fisico 

e umano e ne ha inadeguata informazione. Non sa utilizzare, anche se guidato, gli strumenti della 

disciplina per ricavarne informazioni. Non individua se non in maniera inadeguata, gli elementi fisici e 

antropici di un ambiente. Non riesce a utilizzare i termini specifici. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: MATEMATICAE SCIENZE 

 

Voto 
DESCRITTORI           MATEMATICA            

l’alunno: 

DESCRITTORI               SCIENZE                     

l’alunno: 

10 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti 

gli argomenti trattati e di ulteriori tematiche, frutto di 

studio e ricerca personale, risolve con destrezza 

esercizi di notevole complessità; utilizza in modo 

consapevole e sempre corretto la terminologia e i 

simboli  mostra capacità di sintesi, di critica e di 

rielaborazione personale  

possiede conoscenze ampie, complete e approfondite  

osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una 

notevole capacità di comprensione e di analisi; si mostra 

autonomo nella sistemazione di quanto appreso in 

schemi logici  comprende con facilità il linguaggio 

scientifico e lo utilizza in modo rigoroso; 

9 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti 

gli argomenti trattati  risolve esercizi complessi anche 

in modo originale  utilizza in modo consapevole, 

sempre corretto, la terminologia e i simboli  mostra 

capacità di sintesi e di rielaborazione personale;  

possiede conoscenze ampie e complete  osserva e 

descrive fatti e fenomeni denotando un’apprezzabile 

capacità di comprensione e di analisi  si mostra 

autonomo nella sistemazione di quanto appreso in 

schemi logici  comprende con facilità il linguaggio 

scientifico e lo utilizza in modo puntuale;  

8 

possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti 

trattati; risolve autonomamente esercizi anche di una 

certa complessità; utilizza in modo consapevole la 

terminologia e i simboli  

Possiede conoscenze complete e precise; osserva e 

descrive fatti e fenomeni in modo completo e autonomo, 

inquadra logicamente le conoscenze acquisite, utilizza 

un linguaggio corretto  

7 

possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati; 

risolve autonomamente esercizi, applicando 

correttamente le regole; utilizza in modo appropriato la 

terminologia e i simboli  

possiede una conoscenza generalmente completa; 

osserva e descrive correttamente fatti e fenomeni; 

definisce i concetti in modo appropriato; utilizza una 

terminologia appropriata e discretamente varia, ma con 

qualche carenza nel linguaggio specifico  

6 

possiede una conoscenza generale dei principali 

argomenti; risolve semplici esercizi, pervenendo 

autonomamente alla soluzione in situazioni semplici e 

note; utilizza in modo semplice, ma corretto la 

terminologia, i simboli  

possiede una conoscenza essenziale degli elementi; 

osserva e descrive in modo essenziale fatti e fenomeni; 

utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato;  

5 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali 

argomenti; riesce ad impostare lo svolgimento solo di 

semplici esercizi senza raggiungere autonomamente la 

risoluzione; utilizza in modo parziale, ma 

sostanzialmente corretto, la terminologia, i simboli e le 

regole  

possiede conoscenze incomplete e superficiali 

mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; osserva 

e descrive parzialmente fatti e fenomeni; riesce ad 

inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se 

guidato; utilizza il linguaggio specifico in modo 

approssimativo;  
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4 

possiede scarse e scorrette conoscenze di alcuni 

argomenti (ignora tutti gli altri); risolve in modo 

incompleto e scorretto solo pochi esercizi; comprende 

poco la terminologia, la utilizza parzialmente e in 

modo scorretto  

possiede conoscenze lacunose e frammentarie; non 

riesce a descrivere fatti e fenomeni anche se guidato; 

fornisce risposte prive di significato; non utilizza il 

linguaggio specifico;  

3 

accetta le verifiche proposte, ma non   in grado di 

fornire elementi di valutazione (consegna di compiti in 

bianco, scena muta all’orale)  

accetta le verifiche proposte, ma non   in grado di 

fornire elementi di valutazione;  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: LINGUE STRANIERE 

 
INDICATORI COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

Listening 

(Comprensione orale) 

Lo studente comprende i 

punti principali di 

messaggi orali su temi 

personali, familiari e di 

attualità. 

Coglie il significato 

globale e analitico 

identificando 

informazioni specifiche 

Comprende il messaggio in modo immediato, 

chiaro e completo e ne coglie aspetti impliciti. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo immediato e 

chiaro, ne coglie alcune implicazioni. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 

completo. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo abbastanza 

chiaro. 

-------------------------------------------- 

Comprende gli elementi essenziali del 

messaggio. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo parziale.. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo lacunoso. 

10 

 

 

----------- 

9 

 

 

----------- 

8 

 

----------- 

7 

 

----------- 

6 

 

----------- 

5 

----------- 

4 

Reading ( Comprensione 

scritta) 

Legge testi con tecniche 

adeguate allo scopo, 

mette in atto strategie 

per la comprensione 

globale ed analitica del 

testo, compie semplici 

inferenze. 

 

 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 

completo, cogliendo anche informazioni 

specifiche e compiendo semplici inferenze. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 

completo, cogliendo la maggior parte delle 

informazioni specifiche e compiendo  alcune 

semplici inferenze. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 

completo. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo abbastanza 

chiaro. 

-------------------------------------------- 

Comprende globalmente il messaggio. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo parziale. 

-------------------------------------------- 

Comprende il messaggio in modo lacunoso. 

10 

 

 

---------- 

9 

 

 

 

---------- 

8 

 

---------- 

7 

 

---------- 

6 

---------- 

5 

---------- 

4 

Writing ( Produzione 

scritta) 

 

Produce testi scritti 

coerenti e coesi di varie 

tipologie attinenti alla 

sfera personale e 

sociale, usando 

ortografia corretta, 

lessico, strutture e 

funzioni adeguate al 

Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e 

personale. 

------------------------------------------- 

Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco.  

------------------------------------------- 

Si esprime in modo corretto, scorrevole ed 

appropriato. 

------------------------------------------- 

10 

 

---------- 

9 

---------- 

8 

 

---------- 
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contesto. Si esprime in modo generalmente corretto ed 

appropriato. 

------------------------------------------- 

Si esprime in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto  

------------------------------------------- 

Si esprime in modo non sempre corretto e 

comprensibile. 

------------------------------------------- 

Si esprime in modo  non corretto  e lacunoso. 

 

7 

 

---------- 

6 

 

----------

5 

 

---------- 

4 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento. 

Valuta i risultati 

conseguiti e le strategie 

utilizzate per imparare 

(meta 

cognizione),conosce ed 

applica strutture e 

funzioni linguistiche in 

modo adeguato.. 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo completo , corretto ed 

appropriato. 

------------------------------------------- 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo completo e corretto . 

------------------------------------------- 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo quasi sempre completo e 

corretto. 

------------------------------------------- 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo abbastanza corretto ed 

appropriato. 

------------------------------------------- 

Conosce le principali strutture e funzioni 

linguistiche e le applica in modo 

sufficientemente corretto. 

------------------------------------------- 

Conosce parzialmente le strutture e le funzioni 

linguistiche e le applica in modo approssimativo  

------------------------------------------- 

Conosce in modo lacunoso le strutture e le 

funzioni e le applica in modo  non corretto. 

 

10 

 

 

---------- 

9 
 

---------- 

8 
 

 

---------- 

7 
 

 

---------- 

6 
 

 

---------- 

5 
 

----------

4 

Conoscenza  della cultura e 

della civiltà  straniera 

Assimila i contenuti 

culturali relativi al 

paese straniero ed 

opera confronti con la 

realtà del proprio. 

Possiede un’ottima conoscenza  della civiltà 

straniera e sa operare confronti personali ed 

approfonditi con la propria cultura. 

------------------------------------------- 

Possiede una conoscenza  molto buona della 

civiltà straniera e sa operare confronti con la 

propria cultura 

------------------------------------------- 

Possiede una conoscenza   buona della civiltà 

straniera. 

------------------------------------------- 

Possiede una conoscenza  discreta della civiltà 

straniera. 

-------------------------------------------Possiede 

una conoscenza  sufficiente della civiltà 

straniera. 

------------------------------------------- 

Possiede una parziale conoscenza  della civiltà 

straniera. 

------------------------------------------- 

Possiede una conoscenza  frammentaria della 

civiltà straniera. 

10 

 

 

---------- 

9 

 

 

---------- 

8 

 

---------- 

7 

 

---------- 

6 

 

---------- 

5 

 

---------- 

4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE: EDUCAZIONE FISICA 
 

VOTO DESCRITTORE 

4-5 Spesso non porta l’occorrente per svolgere la lezione, si applica e si interessa poco.  

6 Impegno e partecipazione discontinui e/o capacità scarse  

7 Partecipa alle lezioni con sufficiente impegno ed interesse, discrete capacità  

8 Impegno e partecipazione attiva, buone capacità, buon livello di conoscenze  

9-10 Impegno costante, ottime qualità, partecipazione costruttiva, ottimo livello di conoscenze.  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: ARTE E IMMAGINE 

 

VOTO Indicatori per la valutazione per la classe 1^ e 2^ 

5 

Produce in forme espressive elementari; presenta gli stereotipi figurativi; osserva con difficoltà le 

immagini ed gli elementi della realtà; minima comprensione di un messaggio visivo. In sostanza non si 

raggiungono minimamente gli obietti minimi richiesti per ogni elaborato. 

5,5 Si producono forme espressive elementari. Sono raggiunti solo in parte gli obiettivi minimi richiesti. 

6 

Produce in forme espressive poco elaborate; presenta ancora gli stereotipi figurativi; legge e comprende 

gli aspetti essenziali di un messaggio visivo. Si raggiungono sostanzialmente gli obiettivi minimi 

richiesti. 

6,5 
Si producono forme espressive poco elaborate, ma scostandosi dagli stereotipi figurativi delle immagini 

infantili. Legge e comprende gli aspetti essenziali di un messaggio visivo.  

7 
Produce in forme espressive corrette; ha superato gli stereotipi figurativi; usa correttamente le tecniche 

grafico-pittoriche; comprende i significati fondamentali di un messaggio visivo. 

7,5 

Produce in forme espressive più che corrette superando gli stereotipi figurativi; usa correttamente le 

tecniche grafico-pittoriche; comprende i significati fondamentali di un messaggio visivo cominciando ad 

utilizzare il linguaggio specifico 

8 
Produce in forme espressive corrette e comincia ad utilizzare un linguaggio personale; comprende in 

modo corretto tutti i significati e le funzioni dell'immagine. 

8,5 

Produce in forme espressive corrette e comincia ad utilizzare un linguaggio personale; comprende in 

modo corretto tutti i significati e le funzioni dell'immagine utilizzando il linguaggio specifico in modo 

personale 

9 
Produzione corretta e completa; interpretazione personale e creativa degli elaborati; lettura dell' opera d' 

arte corretta; uso corretto della terminologia specifica.  

9,5 

Produzione corretta e completa; interpretazione personale e creativa degli elaborati; lettura dell'opera d' 

arte corretta e consapevole; uso corretto e ampio della terminologia specifica e collegamenti tra 

discipline.  

10 
Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi, con un interpretazione critica e una capacità espressiva 

personale e consapevole. Lettura dell'opera corretta e capacità critica nei collegamenti interdisciplinari. 

 

VOTO Indicatori per la valutazione per la classe 3^ 

5 

Produzione in forme espressive elementari; Presenta gli stereotipi figurativi; Utilizzo delle tecniche in 

modo caotico e affrettato; Osserva con difficoltà le immagini ed gli elementi della realtà; scarsa 

conoscenza dei materiali e delle fasi operative; Non è stata acquisita la capacità di lettura dei  contenuti 

dei messaggi visivi. 

5,5 Produzione elementare, ma con un primo distacco dalle forme stereotipate. Utilizzo delle tecniche non 

ancora sufficientemente corretto. 
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6 

Produce in forme espressive poco elaborate; presenta ancora gli stereotipi figurativi; Usa i codici con 

difficoltà, Usa le tecniche con improprietà e incertezze; Non sa organizzare il lavoro; Lettura dei 

contenuti di testi visivi in modo superficiale; Possiede una conoscenza frammentaria della produzione 

artistica. 

6,5 
Produce in forme espressive poco elaborate; presenta ancora gli stereotipi figurativi; Usa i codici con 

difficoltà, Organizza con difficoltà il lavoro.; Lettura dei contenuti di testi visivi in modo sufficiente. 

Possiede una conoscenza minima della produzione artistica 

7 
Produce in forme espressive corrette; Ha superato gli stereotipi figurativi; Usa con sufficiente 

padronanza i codici e le tecniche; Organizza il lavoro in modo produttivo; comprensione adeguata dei 

contenuti fondamentali dei testi visivi 

7,5 
Produce in forme espressive corrette verso una interpretazione più personale. Usa con padronanza i 

codici e le tecniche; Organizza il lavoro in modo produttivo; comprensione buona dei contenuti 

fondamentali dei testi visivi 

8 Produce in modo personale, utilizzando con padronanza le tecniche. Organizza il lavoro in modo 

autonomo, Piena comprensione dei contenuti e corretto uso del linguaggio specifico. 

8,5 
Produce in modo personale, utilizzando con padronanza le tecniche. Organizza il lavoro in modo 

autonomo, Piena comprensione dei contenuti, corretto uso del linguaggio specifico con una maggiore 

capacità critica. 

9 Produzione corretta e completa. Interpretazione personale. Uso dei codici espressivi personale. Lettura 

dei contenuti visivi corretta e con usi del linguaggio specifico  

9,5 
Produzione corretta e completa;  Interpretazione personale e creativa degli elaborati; Uso dei codici e 

delle tecniche  espressivo e personale; Organizzazione del lavoro sulla base delle varie scelte progettuali; 

Lettura dei contenuti di testi  visivi  approfondita  usando la terminologia specifica 

10 

Produzione corretta e completa;  Interpretazione personale e creativa degli elaborati; Uso dei codici e 

delle tecniche  espressivo e personale; Organizzazione del lavoro sulla base delle varie scelte progettuali; 

lettura dei contenuti di testi  visivi  approfondita  usando la terminologia specifica e facendo 

collegamenti interdisciplinari; Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi; 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: MUSICA 

 

VOTO DESCRITTORE 

10 
Esecuzione a due mani; ottima coordinazione, ritmo corretto, lettura senza errori, associata a capacità di 

autocorrezione. 

9 Esecuzione a 1 – 2 mani, coordinazione e ritmo corretti, lettura senza errori. 

8 Esecuzione corretta, occasionali errori di ritmo e coordinazione, lettura senza errori. 

7 Esecuzione sostanzialmente corretta con qualche errore di ritmo, coordinazione e lettura. 

6 
Il brano viene eseguito in maniera accettabile. Ritmo e coordinazione da correggere. Conoscenza 

sufficiente della notazione. 

5 Esecuzione frammentaria; ritmo e coordinazione spesso incerti; vari errori di lettura. 

4 Non riesce ad eseguire il brano proposto. Lettura della notazione molto insicura e lenta. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: TECNOLOGIA 

 

voto obiettivi Ambito teorico Ambito grafico 

10 

Ha raggiunto gli 

obiettivi a livello 

ottimale 

Dimostra completa padronanza delle conoscenze e 

delle abilità.  

Sa assumere autonomamente decisioni consapevoli e 

personali. 

Comprende con facilità il linguaggio tecnologico e lo 

utilizza in modo rigoroso. 

Conosce ed applica in modo 

preciso e puntuale i 

procedimenti e i sistemi di 

rappresentazione grafica 
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9 

Ha raggiunto gli 

obiettivi a livello 

ottimale 

Dimostra padronanza delle conoscenze e delle abilità. 

Sa assumere autonomamente  decisioni consapevoli e 

personali.  

Comprende con facilità il linguaggio  tecnologico e lo 

utilizza in modo puntuale. 

Conosce ed applica in modo 

preciso e puntuale i 

procedimenti e i sistemi di 

rappresentazione grafica 

8 

Ha raggiunto 

pienamente gli 

obiettivi 

Dimostra di saper utilizzare le conoscenze  e le abilità 

acquisite. Risolve compiti e problemi complessi in 

situazioni note. 

Utilizza un linguaggio corretto. 

Conosce ed applica le regole 

relative ai metodi di 

rappresentazione grafica 

7 
Ha raggiunto gli 

obiettivi 

Dimostra di possedere una conoscenza generalmente 

completa, risolve compiti e problemi complessi in 

situazioni note 

Qualche carenza nel linguaggio specifico. 

Conosce ed applica le regole 

relative  ai metodi di 

rappresentazione grafica 

6 
Ha raggiunto gli 

obiettivi minimi 

Applica regole e procedure fondamentali svolgendo 

compiti in situazioni note. Possiede abilità di base. 

Utilizza un linguaggio specifico non sempre 

appropriato. 

Conosce ed applica le regole di 

base delle rappresentazioni 

grafiche 

5 

Ha raggiunto solo 

in parte gli obiettivi 

minimi 

Riconosce con difficoltà e incertezza gli elementi di 

base delle competenze richieste. 

Utilizza il linguaggio specifico in modo 

approssimativo. 

Incontra difficoltà e incertezze 

nell’applicare le regole basilari 

del disegno tecnico. 

4 
Non ha raggiunto 

gli obiettivi minimi 

Non è in grado di decodificare, utilizzare e 

riconoscere gli elementi più semplici delle 

competenze richieste. Non utilizza il linguaggio 

specifico. 

Non è in grado di utilizzare le 

più elementari abilità richieste 

3 
Non ci sono elementi utili per la valutazione (verifica scritta e/o grafica consegnata in bianco o non consegnata, 

scena muta all’orale). 

 

Il ½ voto rappresenta la valutazione intermedia tra il descrittore superiore e quello inferiore. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: IRC 

 

Non sufficiente 4/5 

sufficiente 6 

discreto 7 

buono 8 

Distinto 9 

ottimo 10 

 

OTTIMO 

L’alunno dimostra: 

a)Impegno costante e produttivo 

b)Interesse e partecipazione attivi ed efficaci 

c) affidabilità nel portare a termine il  lavoro e ad assumere impegni 

d)Conoscenza completa e approfondita dei contenuti proposti 

DISTINTO 

L’alunno dimostra: 

a)impegno costante e produttivo 

b)Interesse e partecipazione attivi ed efficaci 

c)disponibilità a lavorare e ad assumere impegni 

d)Conoscenza completa  dei contenuti proposti 

BUONO 

L’alunno dimostra: 

a)Impegno abbastanza regolare  

b)Interesse e partecipazione regolari 

c)Conoscenza  per lo più completa  dei contenuti proposti 

DISCRETO L’alunno dimostra: 
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a)Impegno non sempre regolare 

b)Interesse e partecipazione non sempre adeguati 

c)Conoscenza nel complesso   soddisfacente   dei contenuti proposti  

SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra: 

a)Impegno non sempre regolare 

b)Interesse e partecipazione carenti 

c)Conoscenza nel complesso  accettabile   dei contenuti proposti  

NON SUFFICIENTE 

L’alunno dimostra. 

a)Impegno , Interesse e partecipazione saltuari 

b)conoscenza  assai scarsa dei contenuti proposti  
 


