
CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
Livelli e dimensioni dell’apprendimento 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 

periodica e finale. 

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 

primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

● avanzato; 

● intermedio; 

● base; 

● in via di prima acquisizione. 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono 

di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel 

confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della 

definizione dei livelli di apprendimento. 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 

riscontrabile alcun intervento diretto del docente; 

b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata 

dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi 

o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come 

nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al 

tipo di procedura da seguire; 

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 

predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, 

ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente 

acquisite in contesti informali e formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 

è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi 

è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 

I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo 

conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in 

coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE FINE SCUOLA PRIMARIA MATEMATICA 

NUMERI   

● Criteri: Legge, scrive e confronta numeri naturali e decimali    

Applica i procedimenti nelle tecniche di calcolo                                                                                                     

GIUDIZIO -  DESCRITTORE 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Conosce i valori posizionali delle cifre e rappresenta le entità numeriche con l’aiuto 
dell’insegnante. Utilizza strategie di calcolo orale ed esegue calcoli scritti con difficoltà. 

 
BASE 
 

Conosce e rappresenta in modo sufficiente le entità numeriche e ne riconosce il valore 
posizionale. Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e orali (abilità di base). 

 
INTERMEDIO 
 

Conosce e rappresenta in modo corretto le entità numeriche e ne riconosce i valori 
posizionali con buona sicurezza. Applica gli algoritmi di calcoli scritti e utilizza strategie 
di calcolo orale in modo autonomo e corretto. 

 
AVANZATO 
 

Conosce e rappresenta con sicurezza le entità numeriche e ne riconosce i valori 
posizionali. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e utilizza strategie di calcolo orale in 
modo esatto. 

 
RELAZIONI, DATI  E  PREVISIONI                                                                                                  
Criteri:  

● Identifica e comprende situazioni problematiche 
● Sa prevedere possibili esiti di situazione e applicare procedure logiche 
● Conosce e applica semplici procedimenti di misurazione 

GIUDIZIO  DESCRITTORE 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure 
logiche. Ha difficoltà nel prevedere possibili esiti di situazioni, a costruire e interpretare 
grafici. Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 

 
BASE 
 

Interpreta correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche solo 
con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici e individua il procedimento 
risolutivo solo in contesti semplici. Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e 
costruisce grafici all’interno di situazioni semplici (abilità di base). Effettua confronti e 
misurazioni in contesti semplici (abilità di base). 

 
INTERMEDIO 
 

Interpreta correttamente la situazione problematica e individua il procedimento 
risolutivo in contesti relativamente complessi.  Prevede in modo pertinente i possibili 
esiti di determinate situazioni.  e utilizza i grafici in maniera corretta. Effettua confronti 



e misurazioni con  buona correttezza. 
 
AVANZATO 
 

Interpreta e risolve la situazione problematica e individua il processo risolutivo in 
modo articolato. Prevede i possibili esiti di situazioni, conosce un’ampia gamma di 
grafici e li utilizza a seconda delle situazioni in modo pertinente. Effettua con sicurezza 
confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura ad un’altra. 

 
                                                                                                                               
SPAZIO E FIGURE                                                                                                         
Criteri: 

●  Riconosce gli elementi geometrici e delle principali figure 
GIUDIZIO  DESCRITTORE 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Riconosce e classifica gli elementi e le principali figure geometriche solo se aiutato 
dall’insegnante. Dimostra delle difficoltà nell’istituire confronti e nelle misurazioni. 

 
BASE 
 

Riconosce e classifica anche con qualche incertezza, gli elementi e le principali figure 
geometriche. Opera confronti e misurazioni in modo sufficientemente corretto. 

 
INTERMEDIO 
 

Riconosce e classifica con buona discriminazione, gli elementi e le principali figure 
geometriche. Opera confronti e misurazioni con un buon livello di sicurezza. 

 
AVANZATO 
 

Riconosce e classifica gli elementi e le principali figure geometriche dimostrando un 
buon livello di astrazione. Opera confronti e misurazioni con abilità. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINE SCUOLA PRIMARIA ITALIANO 

ASCOLTARE E PARLARE 
Criteri: - Ascolto e comprensione 
             - Espressione orale 
             - Pertinenza degli interventi 
             - Modalità di partecipazione 

LIVELLO DESCRITTORE 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ascolta e comprende, se sollecitato le informazioni di testi orali, “diretti” o “trasmessi” dai media,  cogliendone a volte, il senso.  
Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in modo poco corretto alle interazioni 
comunicative 

 
BASE 

Ascolta e comprende le informazioni di testi orali , “diretti” o “trasmessi” dai media, cogliendone il senso generale. 
Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando l’argomento di conversazione e partecipando in modo adeguato alle interazioni 
comunicative 



 
INTERMEDIO 

Ascolta con attenzione e comprende le informazioni di testi orali, “diretti” o “trasmessi” dai media,  cogliendone il senso.  
Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di conversazione; partecipa in modo corretto e finalizzato alle interazioni 
comunicative 

 
AVANZATO 

Ascolta con attenzione e comprende esaurientemente le informazioni di testi orali, “diretti” o “trasmessi” dai media,  cogliendone il senso. 
Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento di conversazione, partecipa in modo corretto finalizzato ed 
appropriato alle interazioni comunicative.  

 

LEGGERE E COMPRENDERE 
Criteri: - Acquisizione tecnica di lettura 
             - Comprensione di un testo letto 
GIUDIZIO  DESCRITTORE 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Legge in modo stentato, comprende 
parzialmente ciò che legge;  trae, se guidato,  informazioni utili. 
 

 
BASE 

 
Legge in modo sufficientemente chiaro e scorrevole, comprende in modo essenziale ciò che legge. 
 

 
INTERMEDIO 

 
Legge in modo corretto, scorrevole e trae informazioni  
utili.  
 

 
AVANZATO 

 
Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo; trae  informazioni utili che sintetizza correttamente, anche in 
funzione dell’esposizione orale che arricchisce con riflessioni e validi apporti personali 
 

 
SCRIVERE 
Produzione di testi nei quali si valuta: 

 Coesione 
 Coerenza 
 Contenuto 
 Correttezza ortografica 
 Lessico 



GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco coerenti, con scorrettezze nella forma e nell’ ortografia. Rielabora un testo solo se 
guidato e stimolato opportunamente. 
 

 
BASE 

 
Scrive testi sufficientemente corretti nell’ortografia, dal contenuto essenziale e abbastanza coerente, e li rielabora in maniera sufficiente 
utilizzando termini specifici legati alle discipline di studio.   

 

 
INTERMEDIO 

 
Scrive testi adeguatamente corretti nell’ortografia e coerenti, e li rielabora in diversi modi utilizzando un lessico appropriato. Inoltre, 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
 

 

 
AVANZATO 

 
Scrive testi corretti nell’ortografia, coerenti e chiari nella forma e li rielabora in diversi modi utilizzando un lessico vario e appropriato . 
Inoltre, utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.  
 

 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Criteri:  - correttezza ortografica e grammaticale 
              - riflessione sull’uso della lingua  

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

 
Riflette, con la guida dell’insegnante, sui propri testi e su quelli altrui; non sempre ne riesce a cogliere le regolarità morfosintattiche e le 
caratteristiche del lessico.  
 

 
BASE 
 

 
Riflette, sufficientemente bene,  sui propri testi e su quelli altrui cogliendone le regolarità morfosintattiche e le caratteristiche del lessico.  
 

 
INTERMEDIO 
 

 
Riflette, adeguatamente, sui propri testi e su quelli altrui cogliendone le regolarità morfosintattiche e le caratteristiche del lessico. Trasferisce 
in diverse situazioni le fondamentali conoscenze logico sintattiche  
 

 
AVANZATO 
 

 
Riflette, correttamente, sui propri testi e su quelli altrui cogliendone le regolarità morfosintattiche e le caratteristiche del lessico. Trasferisce in 
diverse situazioni le fondamentali conoscenze logico sintattiche riflettendo sulle scelte fatte. 
 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUA INGLESE 

Voto /giudizio   

sintetico 

Ascolto  Parlato  Lettura  Scrittura  Riflessione sulla lingua 

4  Gravemente  
insufficiente 

Comprende con difficoltà  

messaggi orali anche 

brevi  relativi ad ambiti 

familiari.  L’elaborazione 

risulta   

spesso lacunosa. 

Evidenzia ancora   

difficoltà nel descrivere  

oralmente, seppur in  

maniera semplice,   

aspetti del proprio   

vissuto, del proprio   

ambiente ed 

elementi  che si 

riferiscono a   

bisogni immediati.  

La comprensione  

di testi, anche se  

brevi e semplici  

ed accompagnati  

da supporti visivi,  

risulta lacunosa  

anche a livello di  

significato   

globale. 

Descrive in modo ancora  

frammentario e lacunoso  

aspetti del proprio   

vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi 

che  si riferiscono a 

bisogni  immediati.  

Coglie con difficoltà parole ed  

espressioni simili nei contesti  

d’uso e il loro significato. La  

struttura delle frasi è analizzata in  

modo poco corretto e manca di  

cogliere il collegamento tra ciò  

che ha imparato e ciò che deve  

ancora imparare.  

5  Insufficiente  Comprende, guidato, 

brevi  messaggi orali 

relativi ad  ambiti 

familiari e li elabora  in 

maniera quasi   

sufficientemente corretta.  

Se guidato, descrive   

oralmente in modo   

semplice ma con   

qualche incertezza   

aspetti del proprio   

vissuto, del proprio   

ambiente ed 

elementi  che si 

riferiscono a   

bisogni immediati.  

Guidato, legge e  

comprende 

alcune  

informazioni in  

brevi e semplici  

testi   

accompagnati   

preferibilmente  

da supporti visivi.  

Se guidato, descrive per  

iscritto con un linguaggio  

semplice ma non sempre  

corretto, situazioni ed  

esperienze personali.  

Guidato, osserva parole ed   

espressioni simili nei contesti  

d’uso ma raramente coglie il loro  

significato. Con difficoltà riesce  

ad analizzare la struttura delle  

frasi e ne riconosce gli elementi e  

la funzione linguistica.  



6  Sufficiente  Comprende le 

informazioni  essenziali di 

brevi messaggi  orali 

relativi ad ambiti   

familiari e li elabora, in  

maniera 

sufficientemente  

corretta.  

Descrive e racconta   

oralmente in modo   

semplice avvenimenti ed  

esperienze personali.  

Espone gli argomenti di  

studio con un linguaggio  

piuttosto limitato.  

Legge e   

comprende le   

informazioni   

essenziali, in   

brevi e 

semplici  testi.  

Descrive e racconta per  

iscritto, in modo   

semplice, situazioni ed  

esperienze personali   

usando un linguaggio  

semplice e 

abbastanza  corretto.  

Osserva parole ed espressioni  

simili nei loro contesti d’uso in  

maniera sufficientemente corretta 

e talvolta ne coglie il significato.  

Analizza, con correttezza, la  

struttura delle frasi ma non sempre  

ne riconosce gli elementi e la  

funzione linguistica.  

7  Discreto  Comprende in modo   

adeguato brevi 

messaggi  orali relativi 

ad ambiti   

familiari e li elabora 

in  maniera corretta.  

Descrive e racconta con  

un linguaggio   

abbastanza corretto   

avvenimenti ed   

esperienze personali.  

Espone con linguaggio  

complessivamente   

chiaro gli argomenti di  

studio.  

Legge e   

comprende in   

modo 

adeguato  

informazioni   

esplicite in 

brevi  testi.  

Scrive, in maniera   

soddisfacente, semplici  

resoconti e brevi 

lettere  usando un 

linguaggio  adeguato.  

Osserva parole ed espressioni  

simili, in maniera soddisfacente,  

nei loro contesti d’uso e ne coglie  

il significato. Analizza, con  

correttezza, la struttura delle frasi  

e ne riconosce la funzione   

linguistica.  

8  Buono  Comprende brevi 

messaggi  orali relativi ad 

ambiti   

familiari e li elabora con 

un  linguaggio 

appropriato e  corretto.  

Descrive e racconta con  

adeguata padronanza  

della lingua avvenimenti  

ed esperienze personali.  

Espone in modo   

abbastanza chiaro gli  

argomenti di studio. 

Legge e   

comprende in   

maniera   

soddisfacente   

ricavando gran   

parte delle   

informazioni   

esplicite ed   

implicite in brevi  

testi. 

Scrive brevi lettere   

personali e semplici   

resoconti utilizzando un  

linguaggio   

sostanzialmente   

appropriato e corretto.  

Osserva in maniera adeguata  

parole ed espressioni simili nei  

loro contesti d’uso e ne coglie il  

significato. Analizza, con   

correttezza, la struttura delle frasi  

e riconosce in modo adeguato gli  

elementi e la funzione linguistica.  

 

 



9  Distinto  Comprende in modo   

completo brevi messaggi  

orali relativi ad ambiti   

familiari e li elabora con  

lessico ricco e corretto.  

Descrive e racconta con  

padronanza della lingua  

avvenimenti ed   

esperienze personali, 

espone con linguaggio  

appropriato argomenti 

di  studio.  

Legge e   

comprende in   

modo 

dettagliato  

brevi testi   

operando   

inferenze.  

Scrive brevi resoconti e  

lettere personali ben   

sviluppate utilizzando un  

linguaggio appropriato e  

corretto.  

Osserva in maniera corretta parole  

ed espressioni simili nei loro  

contesti d’uso e ne coglie il   

significato. Analizza la struttura  

delle frasi e riconosce con una  

certa sicurezza gli elementi e la  

funzione linguistica.  

10 
 

Ottimo  Comprende brevi messaggi  

orali relativi ad ambiti   

familiari e li elabora in  

maniera critica e 

corretta.  

Descrive e racconta con  

sicura padronanza della  

lingua avvenimenti ed  

esperienze personali.  

Espone con sicurezza  

argomenti di studio.  

Legge e   

comprende, in   

modo 

dettagliato  e 

sicuro, brevi   

testi operando   

inferenze   

complesse.  

Scrive resoconti e   

compone lettere 

personali  in modo ben 

articolato con un 

linguaggio ricco, 

personale e corretto.  

Osserva in maniera riflessiva  

parole ed espressioni simili nei  

loro contesti d’uso e ne coglie  

pienamente il significato.   

Analizza, con consapevolezza, la  

struttura delle frasi e ne riconosce  

gli elementi e la funzione   

linguistica.  

  



SPAGNOLO  
(LIVELLO A1 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. 1° GRADO  

Voto/ Giudizio   

sintetico  

Ascolto 

(Comprensione 

orale) 

Parlato 

(Produzione e interazione  
orale) 

Lettura 

(Comprensione scritta) 

Scrittura 

(Produzione scritta) 

Riflessione sulla 
lingua e  

sull’apprendime
nto 

4  Gravemente 
insufficiente 

Non comprende   

brevi messaggi orali  relativi 
ad ambiti  familiari e non li 
sa  elaborare. 

Non descrive oralmente, 
neppure in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto,  
del proprio ambiente ed  
elementi che si riferiscono  a 
bisogni immediati.  

Non legge e non 
comprende  brevi e 
semplici testi   

neppure se accompagnati 
da  supporti visivi. Non 
coglie il  significato globale 
delle  parole neanche a 
livello  orale.  

Non descrive per 
iscritto,  in modo 
semplice, aspetti  del 
proprio vissuto, del  
proprio ambiente ed   

elementi che si 
riferiscono  a bisogni 
immediati.  

Non osserva 
parole ed  
espressioni 
simili nei   

contesti d’uso e non 
coglie il loro 
significato. Non   

analizza la 
struttura delle  
frasi e non 
riconosce cosa  ha 
imparato e ciò che 
deve  imparare.  

5  Insufficiente Guidato,   

comprende brevi  
messaggi orali   

relativi ad ambiti  familiari e 
li elabora  in maniera   

parzialmente   

corretta.  

Guidato, descrive   

oralmente in modo   

parziale aspetti del proprio  
vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi che  si 
riferiscono a bisogni  
immediati.  

Guidato, legge e 
comprende  brevi e 
semplici testi   

accompagnati   

preferibilmente da 
supporti  visivi. Se 
opportunamente  
sollecitato riesce a 
coglierne  il significato 
globale delle  parole già 
acquisite a livello  orale.  

Guidato, descrive, per  
iscritto, in modo 
parziale,  aspetti del 
proprio   

vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi 
che  si riferiscono a 
bisogni  immediati.  

Guidato, osserva 
parole ed  
espressioni simili 
nei   

contesti d’uso, ma   

raramente 
coglie il loro  
significato. 
Difficilmente,  
analizza la 
struttura delle  
frasi e non 
sempre   



riconosce cosa ha 
imparato  e ciò che 
deve imparare.  

6  Sufficiente Comprende brevi  
messaggi orali   

relativi ad ambiti  familiari e 
li elabora  in maniera   

essenziale, ma   

sufficientemente  
corretta. 

Descrive, con sufficiente  
padronanza della lingua,  
oralmente aspetti del   

proprio vissuto, del proprio  
ambiente ed elementi che  si 
riferiscono a bisogni  
immediati.  

Legge e comprende,   

sufficientemente, brevi e  
semplici testi 
accompagnati  
preferibilmente da 
supporti  visivi 
cogliendone il   

significato globale delle  
parole già acquisite a 
livello  orale.  

Descrive, in modo   

semplice, per 
iscritto,  aspetti del 
proprio   

vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi 
che  si riferiscono a 
bisogni  immediati.  

Osserva parole ed   

espressioni simili, in   

maniera 
sufficientemente  
corretta, nei 
contesti d’uso  e 
talvolta coglie il 
loro  significato. 
Analizza la   

struttura delle frasi   

semplici, ma non 
sempre  riconosce 
cosa ha imparato  
e ciò che deve 
imparare.  

7  Discreto Comprende brevi  
messaggi orali   

relativi ad ambiti  familiari e 
li elabora  in maniera 
corretta. 

Descrive, con adeguata  
padronanza della lingua,  
oralmente in modo   

semplice aspetti del proprio  
vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi che  si 
riferiscono a bisogni  
immediati.  

Legge e comprende, in   

maniera soddisfacente, 
brevi  e semplici testi   

accompagnati   

preferibilmente da 
supporti  visivi, 
cogliendone il   

significato globale delle  
parole già acquisite a 
livello  orale.  

Descrive, in maniera   

soddisfacente, per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti  del 
proprio vissuto, del  
proprio ambiente ed   

elementi che si 
riferiscono  a bisogni 
immediati.  

Osserva parole ed   

espressioni simili, 
in modo  
appropriato, nei 
contesti  d’uso e 
coglie il loro   

significato. 
Analizza, con  
correttezza, la 
struttura  delle 
frasi e riconosce 
cosa  ha imparato 
e ciò che deve  
imparare.  



8  Buono Comprende brevi  
messaggi orali   

relativi ad ambiti  familiari e 
li elabora  in maniera   

adeguatamente   

corretta. 

Descrive, con buona   

padronanza della lingua,  
oralmente in modo   

semplice aspetti del proprio  
vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi che  si 
riferiscono a bisogni  
immediati.  

Legge e comprende, in   

maniera adeguata, brevi e  
semplici testi 
accompagnati  
preferibilmente da 
supporti  visivi 
cogliendone il   

significato globale delle  
parole già acquisite a 
livello  orale.  

Descrive, in maniera   

adeguata, per iscritto, 
in  modo semplice, 
aspetti  del proprio 
vissuto, del  proprio 
ambiente ed   

elementi che si 
riferiscono  a bisogni 
immediati.  

Osserva parole ed   

espressioni simili, in   

maniera adeguata, 
nei  contesti d’uso e 
coglie il  loro 
significato. 
Analizza,  con 
correttezza, la 
struttura  delle frasi 
e riconosce cosa  ha 
imparato e ciò che 
deve  imparare.  

9  Distinto Comprende brevi  
messaggi orali   

relativi ad ambiti  familiari e 
li elabora  in maniera 
corretta. 

Descrive, con soddisfacente  
padronanza della lingua,  
oralmente in modo   

semplice aspetti del proprio  
vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi che  si 
riferiscono a bisogni  
immediati.  

Legge e comprende, in   

maniera corretta, brevi e  
semplici testi 
accompagnati  
preferibilmente da 
supporti  visivi, 
cogliendone il   

significato globale delle  
parole già acquisite a 
livello  orale.  

Descrive, in maniera   

corretta, per iscritto, 
in  modo semplice, 
aspetti  del proprio 
vissuto, del  proprio 
ambiente ed   

elementi che si   

riferiscono a bisogni   

immediati, anche in   

forma epistolare.  

Osserva parole ed   

espressioni simili, in   

maniera corretta, 
nei   

contesti d’uso e 
coglie il  loro 
significato. 
Analizza la  
struttura delle 
frasi e   

riconosce cosa ha 
imparato  e ciò che 
deve imparare.  

10  Ottimo Comprende brevi  
messaggi orali   

relativi ad ambiti  familiari e 
li elabora  in maniera critica 
e  corretta. 

Descrive, con sicura   

padronanza della lingua,  
oralmente in modo   

semplice aspetti del proprio  
vissuto, del proprio   

ambiente ed elementi che  si 
riferiscono a bisogni  
immediati.  

Legge e comprende, in   

maniera del tutto corretta 
ed  espressiva, brevi e 
semplici  testi 
accompagnati   

preferibilmente da 
supporti  visivi, 
cogliendone il   

significato globale delle 
parole già acquisite a livello  

Descrive, in maniera del  
tutto corretta, per 
iscritto,  in modo 
semplice, aspetti  del 
proprio vissuto, del  
proprio ambiente ed   

elementi che si 
riferiscono  a bisogni 
immediati,  anche in 
forma epistolare.  

Osserva parole ed   

espressioni simili, in   

maniera riflessiva, 
nei   

contesti 
d’uso e coglie  
pienamente il 
loro   

significato. Analizza, 
con  



orale. consapevolezza, la 
struttura  delle frasi 
e riconosce cosa ha 
imparato e ciò che 
deve  imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE : SCIENZE  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

A. PADRONANZA DEI 

CONTENUTI 

Usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro, autonomo ed esaustivo i contenuti; la conoscenza degli argomenti è 

approfondita/completa. 

10 - 9 

Usa un linguaggio appropriato; espone in modo 

chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa /parziale. 

8 -7 

  Usa un linguaggio non sempre appropriato; l'esposizione è guidata; la conoscenza degli argomenti è  sufficiente. 6 

Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è difficoltosa per mancanza di conoscenze. 4-5 

B. CHIAREZZA ESPOSITIVA Si esprime in modo  corretto; utilizza un lessico efficace. 10 - 9 

Si esprime correttamente; utilizza un lessico appropriato / adeguato. 8 -7 

Si esprime in modo adeguato; utilizza un lessico semplice, ma accettabile. 6 

si esprime in modo incerto, utilizza lessico improprio e generico. 4-5 

C. PENSIERO SCIENTIFICO E in grado di rielaborare le conoscenze acquisite in modo da collegare diversi argomenti. 

Se richiesto esprime valutazioni personali motivate. 

10 - 9 

Rielabora in modo abbastanza personale conoscenze non complesse. 

Se richiesto esprime alcune valutazioni personali. 

8 -7 

Rielabora le conoscenze in modo frammentario e mnemonico. 6 

Rielabora in modo errato le informazioni. 4-5 

VOTO:   



CRITERI DI VALUTAZIONE: MATEMATICA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

A.CONOSCENZA DEI CONTENUTI Applica in modo chiaro, autonomo ed esaustivo i contenuti; la conoscenza degli argomenti è approfondita/completa. 10 - 9 

Applica in modo chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa /parziale. 8 -7 

  Applica i contenuti non sempre in modo appropriato; la risoluzione degli esercizi è  talvolta difficoltosa; la conoscenza 

degli argomenti è  sufficiente. 

6 

Applica i contenuti in modo non appropriato; la risoluzione degli esercizi è difficoltosa per mancanza di conoscenze. 4-5 

   

B. USO DEI LINGUAGGI Utilizza in modo autonomo ed esaustivo la formalizzazione dei linguaggi matematici.  L’esposizione è sicura e chiara. 10 - 9 

Utilizza in modo chiaro e autonomo la traduzione ed interpretazione dei linguaggi matematici. L’esposizione è chiara 8 -7 

Utilizza i linguaggi matematici in modo non sempre appropriato con una povertà dei termini specifici; Esposizione è 

corretta e utilizza un lessico essenziale 

6 

Incapacità di comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici; L’esposizione è incerta e confusa, non ha dimestichezza con la 

simbologia. 

4-5 

   

C. CAPACITÀ DI CALCOLO Utilizza le tecniche di calcolo in modo preciso, corretto ed efficace. Sa operare con numeri reali e conosce, comprende ed 

esprime alcune regole di calcolo. 

10 - 9 

Utilizza le tecniche di calcolo in modo preciso e corretto. Sa operare con numeri reali. 8 -7 

Utilizza le tecniche di calcolo in modo sostanzialmente corretto.Sa operare solo con numeri interi. 

 

6 



Utilizza le tecniche di calcolo in modo impreciso e spesso scorretto. Sa operare solo con numeri interi. 4-5 

   

D. RISOLUZIONE DI SITUAZIONE 

PROBLEMATICHE 

 

Analizza e propone soluzioni di problemi anche in situazioni complesse. Ha un approccio intuitivo e riflessivo di 

procedimenti matematici anche inusuali. 

9 - 10 

Utilizza in modo sicuro procedure matematiche adeguate alla risoluzione dei problemi. 8 - 7 

Ha una sufficiente capacità di applicazione in contesti semplici e di risoluzione di problemi standard. 6 

Ha difficoltà di applicazione anche in contesti semplici e guidati. L’autonomia operativa è limitata e necessità di una guida. 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE IMMAGINE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento degli alunni della scuola sec. 1° grado 

Voto/Giudizio 

sintetico 

Esprimersi e comunicare   Osservare e leggere le 

immagini 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

4 Gravemente 

Insufficiente 

Non applica  le tecniche espressive.  

Non è in grado di  rappresentare 

elementi della realtà.  

Non è in grado di utilizzare regole e 

tecniche del linguaggio visivo, 

neanche con l’aiuto dell’insegnante. 

Non sempre è in grado di realizza 

elaborati semplici , neanche con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Non osserva i   messaggi 

visivi ed elementi della 

realtà.  

Non ha superato gli 

stereotipi fondamentali.  

Non ha acquisito la 

conoscenza delle  

principali regole della 

grammatica visuale. 

 

Non utilizza i termini specifici relativi alla Storia dell’Arte.  

Non ha acquisito la capacità di lettura di un messaggio visivo (immagini, anche 

multimediali e opere d’arte). 

 Non sa collocare un’opera d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto contesto storico e 

culturale. 

Non è consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco 

anche di opere d’arte e non manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

5 Insufficiente Applica con difficoltà le tecniche 

espressive.  

Incontra difficoltà nell’uso delle 

tecniche in relazione alle esigenze 

espressive. 

Si esprime con un linguaggio grafico  

difficoltoso.  

Incontra difficoltà nel rappresentare 

elementi della realtà.  

Incontra difficoltà nell’applicare le 

principali regole del linguaggio 

visuale.  

Rielabora i temi proposti in modo 

elementare e poco personale. 

Realizza elaborati semplici e poco 

personali, sulla base di un’idea o di 

un progetto, con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Osserva con difficoltà 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà.  

Non ha ancora superato gli 

stereotipi  

fondamentali.  

Non ha ancora acquisito la 

conoscenza delle principali 

regole della grammatica 

visuale. 

 

 

 

Utilizza con difficoltà i termini specifici  

relativi alla Storia dell’Arte.  

Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un messaggio visivo (immagini, anche 

multimediali e opere d’arte) 

Incontra difficoltà nel collocare un’opera d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto 

contesto storico e  

culturale. 

E’ poco consapevole che il patrimonio  

culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco anche di opere d’arte e manifesta poca 

sensibilità e poco rispetto per la loro salvaguardia. 

6 Sufficiente Conosce ed applica in modo 

accettabile strumenti e tecniche 

Osserva i messaggi visivi ed  

elementi della realtà.  

Sa utilizzare solo i principali termini  

specifici relativi alla Storia dell’Arte.  



espressive. 

Si esprime con un linguaggio grafico 

accettabile.  

Dimostra qualche incertezza nel 

rappresentare elementi della realtà.  

Conosce e applica in modo 

accettabile  

le principali regole del linguaggio 

visuale.  

Rielabora i temi proposti, anche se 

senza apporti originali. 

Realizza  i temi proposti, in modo 

semplice, a volte con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Ha superato 

complessivamente gli 

stereotipi fondamentali.  

Conosce e padroneggia  le 

principali regole della 

grammatica  

 visuale. 

 

 

Legge in modo globale un messaggio visivo (immagini, anche multimediali e opere d’arte). 

Presenta incertezza nel collocare un’opere d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto 

contesto storico e culturale. 

E’ sufficientemente consapevole che il  

patrimonio culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco anche di opere d’arte e 

manifesta  sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

7 Discreto Conosce ed applica in modo 

abbastanza corretto strumenti e 

tecniche espressive. 

Sa usare le tecniche in relazione alle 

esigenze espressive. 

Si esprime con un linguaggio grafico 

abbastanza curato modo abbastanza  

dettagliato elementi della realtà.  

Conosce e applica in modo  corretto 

le principali regole del linguaggio 

visuale. 

Realizza  i temi proposti  con una 

certa autonomia. 

Osserva in modo abbastanza 

dettagliato messaggi visivi 

ed elementi della realtà.  

Ha superato gli stereotipi 

fondamentali.  

Conosce in modo 

abbastanza dettagliato le 

principali regole della 

grammatica  visuale. 

 

Comprende ed utilizza in modo abbastanza corretto i termini specifici relativi alla Storia 

dell’Arte.  

Sa collocare alcune opere d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto contesto storico e 

culturale. 

Legge un messaggio visivo (immagini, anche multimediali e opere d’arte)in modo 

abbastanza dettagliato.  

Comprende ed utilizza in modo corretto i termini specifici relativi alla Storia dell’Arte.  

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco anche 

di opere d’arte e manifesta  sensibilità e rispetto soddisfacenti per la loro salvaguardia. 



8 Buono Conosce e applica in modo completo 
e corretto le principali regole del 
linguaggio visuale.  
Si esprime con un linguaggio grafico 
accurato.  
Rappresenta in modo dettagliato 
elementi della realtà.  
Realizza e rielabora i temi proposti  in 
modo personale. 

Osserva in modo dettagliato 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà  

Ha superato in modo 

soddisfacente gli stereotipi 

fondamentali.  

Conosce in modo dettagliato 

le principali regole della 

grammatica visuale. 

Comprende ed utilizza in modo corretto i termini specifici relativi alla  

Storia dell’Arte.  

Legge un messaggio visivo (immagini, anche multimediali e opere d’arte ) in modo 

dettagliato.  

Sa collocare in modo corretto un’opera d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto contesto 

storico e culturale. 

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco anche 

di opere d’arte e manifesta  sensibilità e rispetto adeguati per la loro salvaguardia. 

9 Distinto Conosce ed applica strumenti e 
tecniche espressive.  
Sa usare con sicurezza le tecniche in 
relazione alle esigenze espressive. 
Si esprime con un linguaggio grafico 
sicuro e preciso.  
Rappresenta in modo completo e 
dettagliato elementi della realtà.  
Realizza e rielabora i temi proposti  in 
modo  personale e creativo, sulla 
base di un’idea o di un progetto  

Osserva in modo analitico 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà.  

Ha superato  gli stereotipi 

fondamentali.  

Conosce in modo completo 

e dettagliato le principali 

regole del linguaggio. 

Padroneggia gli elementi 

della grammatica visuale. 

Comprende ed utilizza in modo corretto e con precisione i termini specifici relativi alla 

Storia dell’Arte.  

Legge un messaggio visivo (immagini, anche multimediali e opere d’arte)in modo 

completo e dettagliato.  

Sa collocare con  chiarezza un’opera d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto contesto 

storico e culturale. 

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco anche 

di opere d’arte e manifesta  sensibilità e rispetto  per la loro salvaguardia. 

10 Ottimo Conosce ed applica con padronanza 

strumenti e tecniche espressive.  

Sa usare con sicurezza e originalità le  

tecniche in relazione alle esigenze 

espressive. 

Si esprime con un linguaggio grafico 

preciso,  sicuro e originale.  

Rappresenta in modo completo e 

dettagliato elementi della realtà.  

Realizza e rielabora i temi proposti in 

modo personale,  creativo e 

originale, sulla base di un’idea o di un 

progetto  

 

Osserva in modo analitico 

messaggi visivi ed elementi 

della realtà. 

Ha superato completamente gli 

stereotipi fondamentali. 

Conosce in modo completo e 

dettagliato le principali regole 

del linguaggio. 

Padroneggia gli elementi della 

grammatica visuale, conosce i 

significati delle immagini anche 

multimediali e li rielabora 

secondo un gusto personale. 

Comprende ed utilizza in modo corretto e con precisione i termini specifici relativi alla 

Storia dell’Arte. Legge un messaggio visivo (immagini, anche multimediali e opere d’arte)  

in modo completo,  dettagliato e critico .  

Sa collocare con molta chiarezza un’opere d’arte (o un messaggio visivo) nel giusto 

contesto storico e culturale 

E’ consapevole che il patrimonio culturale del suo territorio e di altre realtà è ricco anche 

di opere d’arte e manifesta sensibilità e rispetto notevoli per la loro salvaguardia. 



 

TECNOLOGIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. 1° GRADO 

Voto/giudizio sintetico  Vedere, osservare e sperimentare  Prevedere, immaginare e progettare  Intervenire, trasformare e produrre 

4  Gravemente  
insufficiente 

Non sa eseguire misurazioni e semplici  rilievi. 
Sa leggere e interpretare con molta  difficoltà 
semplici disegni tecnici e ricava  limitate 
informazioni quantitative e  qualitative. 
Impiega gli strumenti e le regole  del disegno 
tecnico nella rappresentazione  di oggetti o 
processi in modo errato e  impreciso. Non sa 
effettuare prove e  semplici indagini sulle 
proprietà fisiche,  chimiche, meccaniche e 
tecnologiche dei vari  materiali. Non 
riconosce le funzioni e le  potenzialità di 
nuove applicazioni   

informatiche. 

Non sa effettuare stime di grandezze  
fisiche riferite a materiali e oggetti. Non  
sa valutare le conseguenze di scelte e  
decisioni relative a situazioni   
problematiche. Non sa riconoscere  
eventuali difetti di oggetti di uso comune  
e non sa immaginare possibili   

miglioramenti. Non sa pianificare le  
diverse fasi per la realizzazione di un  
oggetto impiegando materiali di uso  
quotidiano. 

Non sa utilizzare semplici procedure per  
eseguire prove sperimentali nei vari  
settori della tecnologia. Non sa rilevare  e 
disegnare un ambiente fisico   
seguendo le regole del disegno tecnico.  
Non sa intervenire con procedimenti di  
base per modificare o riparare oggetti di  
uso comune. Non è in grado di costruire  
oggetti semplici con materiali   

facilmente reperibili a partire da  
esigenze o bisogni concreti. 

5  Insufficiente  Sa eseguire misurazioni e semplici rilievi, ma  
spesso non del tutto precise. Sa leggere e  
interpretare con difficoltà semplici disegni  
tecnici e ricava parziali informazioni  
quantitative e qualitative. Impiega gli  
strumenti e le regole del disegno tecnico  
nella rappresentazione di oggetti o processi  
in modo impreciso e non del tutto corretto. 
Effettua con difficoltà e in modo parziale 
prove e semplici indagini sulle proprietà  
fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche  
di vari materiali. Riconosce con difficoltà le  
funzioni e le potenzialità di nuove   

applicazioni informatiche. 

Sa effettuare con difficoltà e scarsa  
precisione stime di grandezze fisiche  
riferite a materiali e oggetti. Sa valutare  
con qualche difficoltà le conseguenze di  
scelte e decisioni relative a situazioni  
problematiche. Riconosce con difficoltà  
eventuali difetti di oggetti di uso comune  e 
sa immaginare, solo se guidato,  semplici 
possibili miglioramenti. Pianifica  con 
difficoltà le diverse fasi per la  realizzazione 
di un oggetto impiegando  materiali di uso 
quotidiano. 

Utilizza con difficoltà e approssimazione  
semplici procedure per eseguire prove  
sperimentali nei vari settori della  
tecnologia. Sa rilevare con difficoltà e  
disegnare un ambiente fisico seguendo  le 
regole del disegno tecnico. Sa  intervenire 
con procedimenti di base  per modificare 
o riparare parzialmente  oggetti di uso 
comune. Costruisce con  difficoltà oggetti 
semplici con materiali  facilmente 
reperibili a partire da  esigenze o bisogni 
concreti. 



6  Sufficiente  Sa eseguire misurazioni e semplici rilievi con  
qualche imprecisione. Sa leggere e   
interpretare con alcune difficoltà semplici  
disegni tecnici e ricava informazioni  
quantitative e qualitative di base. Impiega gli 
strumenti e le regole del disegno tecnico  
nella rappresentazione di oggetti o processi  
in modo sufficientemente corretto e preciso.  
Effettua prove e semplici indagini sulle  
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e  
tecnologiche di vari materiali  
sufficientemente accurate 

Sa effettuare stime approssimative di  
grandezze fisiche riferite a materiali 
e  oggetti. Sa valutare con sufficiente  
cognizione le conseguenze di scelte e  
decisioni relative a situazioni 
problematiche. Riconosce eventuali  
difetti di oggetti di uso comune e sa  
immaginare semplici possibili   

miglioramenti. Pianifica con sufficiente  
capacità le diverse fasi per la   
realizzazione di un oggetto impiegando  
materiali di uso quotidiano. 

Utilizza semplici procedure per eseguire  
prove sperimentali nei vari settori della  
tecnologia. Sa rilevare e disegnare in  
modo approssimativo un ambiente  fisico 
seguendo le regole del disegno tecnico. Sa 
intervenire con  procedimenti elementari 
per modificare  o riparare oggetti di uso 
comune.  Costruisce oggetti semplici con 
materiali  facilmente reperibili a partire da  
esigenze o bisogni concreti. 

7  Buono  Sa eseguire misurazioni e semplici rilievi  
correttamente. Sa leggere e interpretare con  
sufficiente padronanza semplici disegni  
tecnici e ricava informazioni quantitative e  
qualitative esaurienti. Impiega gli strumenti  
e le regole del disegno tecnico nella  
rappresentazione di oggetti o processi in  
modo abbastanza corretto e preciso.  
Effettua prove e semplici indagini sulle  
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e  
tecnologiche di vari materiali accurate.  

Sa effettuare stime abbastanza corrette  di 
grandezze fisiche riferite a materiali e  
oggetti. Sa valutare in modo adeguato le   
conseguenze di scelte e decisioni relative  a 
situazioni problematiche. Riconosce in  
modo soddisfacente eventuali difetti di  
oggetti di uso comune e sa immaginare  
semplici possibili miglioramenti. Pianifica  
con buone capacità le diverse fasi per la  
realizzazione di un oggetto impiegando  
materiali di uso quotidiano. 

Utilizza con metodo, semplici procedure  
per eseguire prove sperimentali nei vari  
settori della tecnologia. Sa rilevare e  
disegnare in modo corretto un   

ambiente fisico seguendo le regole del  
disegno tecnico. Sa intervenire con  
procedimenti precisi per modificare o  
riparare oggetti di uso comune.   
Costruisce autonomamente oggetti  
semplici con materiali facilmente  
reperibili a partire da esigenze o bisogni  
concreti. 

 



8  Distinto  Sa eseguire misurazioni e semplici rilievi in  
modo preciso. Sa leggere e interpretare con  
buona padronanza semplici disegni tecnici e  
ricava informazioni quantitative e qualitative  
di media complessità. Impiega gli strumenti  e 
le regole del disegno tecnico nella  
rappresentazione di oggetti o processi in  
modo corretto e preciso. Effettua prove e  
semplici indagini sulle proprietà fisiche,  
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari  
materiali in modo molto accurato. 

Sa effettuare in modo adeguato stime di  
grandezze fisiche riferite a materiali e  
oggetti. Sa valutare con buona cognizione  
le conseguenze di scelte e decisioni  relative 
a situazioni problematiche. Riconosce con 
buona attitudine   

eventuali difetti di oggetti di uso comune  
e sa immaginare possibili miglioramenti.  
Pianifica con più che buone capacità le  
diverse fasi per la realizzazione di un  
oggetto impiegando materiali di uso  
quotidiano. 

Utilizza con pertinenza semplici   

procedure per eseguire prove   
sperimentali nei vari settori della  
tecnologia. Sa rilevare e disegnare in  
modo corretto e preciso un ambiente  
fisico seguendo le regole del disegno  
tecnico. Sa intervenire con   

procedimenti ordinati e precisi per  
modificare o riparare oggetti di uso  
comune. Costruisce con adeguato  
procedimento oggetti anche elaborati  
con materiali facilmente reperibili a  
partire da esigenze o bisogni concreti. 

9  Ottimo  Sa eseguire misurazioni e rilievi con buona  
precisione. Sa leggere e interpretare con più  
che buona padronanza disegni tecnici e ricava 
informazioni quantitative e qualitative  
complesse. Impiega gli strumenti e le regole  
del disegno tecnico nella rappresentazione  di 
oggetti o processi in modo accurato,  corretto 
e preciso. Effettua prove e indagini  sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche  e 
tecnologiche di vari materiali in modo  
accurato e preciso. 

Sa effettuare in modo autonomo 
stime di  grandezze fisiche riferite a 
materiali e  oggetti. Sa valutare 
autonomamente, con ottima 
cognizione le conseguenze di  scelte e 
decisioni relative a situazioni  
problematiche. Riconosce   
autonomamente eventuali difetti di  oggetti 
di uso comune e sa immaginare  con 
efficacia possibili miglioramenti.  Pianifica 
con ottime capacità le diverse  fasi per la 
realizzazione di un oggetto  impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

Utilizza autonomamente procedure per  
eseguire prove sperimentali nei vari  
settori della tecnologia. Sa rilevare e 
disegnare in modo corretto e preciso un  
ambiente fisico con buona padronanza  
del disegno tecnico. Sa intervenire  
autonomamente con procedimenti  
ordinati e precisi per modificare o  
riparare oggetti di uso comune.   
Costruisce autonomamente oggetti  
elaborati con materiali facilmente  
reperibili a partire da esigenze o bisogni  
concreti . 

 

 



10  Eccellente  Sa eseguire misurazioni e rilievi con ottima  
precisione. Sa leggere e interpretare con  
ottima padronanza disegni tecnici e ricava  
informazioni quantitative e qualitative  
complesse anche in ambienti non noti.  
Impiega efficacemente e con sicurezza gli  
strumenti e le regole del disegno tecnico  nella 
rappresentazione di oggetti o processi  in 
modo molto accurato, corretto e preciso.  
Effettua prove e indagini sulle proprietà  
fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche  
di vari materiali in modo molto accurato,  
preciso, consapevole e responsabile. 

Sa effettuare in modo autonomo e  
consapevole stime di grandezze fisiche  
riferite a materiali e oggetti. Sa valutare  
autonomamente e consapevolmente le  
conseguenze di scelte e decisioni relative  a 
situazioni problematiche anche non  note. 
Riconosce autonomamente e  
consapevolmente eventuali difetti di  
oggetti di uso comune e sa immaginare  
con eccellente efficacia possibili   

miglioramenti. Pianifica in completa  
autonomia le diverse fasi per la   

realizzazione di un oggetto impiegando  
materiali di uso quotidiano. 

Utilizza autonomamente procedure,  
anche complesse ed elaborate, per  
eseguire prove sperimentali nei vari  
settori della tecnologia. Sa rilevare e  
disegnare in modo corretto e preciso un  
ambiente fisico con ottima padronanza  
del disegno tecnico. Sa intervenire  
autonomamente con procedimenti  
ordinati e precisi per modificare o  
riparare oggetti di uso comune e  propone 
soluzioni alternative al   

procedimento più comune. Costruisce  
autonomamente oggetti elaborati con  
materiali facilmente reperibili a partire   
da esigenze o bisogni concreti, sa  
coordinare il proprio lavoro e quello  
altrui e propone soluzioni alternative  
adeguate alla situazione e all'esigenza  
specifica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE  DESCRITTORI  VOTO LIVELLO 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON IL 
TEMPO E LO SPAZIO 

L’alunno prende coscienza delle 
proprie competenze motorie, sia nei 
punti di forza sia nei limiti. Acquisisce 
abilità motorie di base.  

Padroneggia e utilizza abilità in modo personale, produttivo e con ottima 
disinvoltura ed efficacia 

10/9 Avanzato 

  Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro con buona 
disinvoltura e sicurezza 

8 Intermedio  

Utilizza schemi motori in modo abbastanza sicuro e con una certa 
disinvoltura 

7 Iniziale 

Utilizza schemi motori di base in situazioni strutturate con una certa 
sicurezza 

6 Base 

Non sempre riesce ad utilizzare gli schemi motori di base  5 Non 
raggiunto 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA 

L’alunno utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri praticando 
attivamente i valori sportivi come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

Padroneggia e rielabora molteplici linguaggi specifici, comunicativi ed 
espressivi trasmettendo contenuti emozionali 
 

10/9 Avanzato 

  Utilizza in modo personale i linguaggi specifici, comunicativi ed espressivi 8 Intermedio  

Utilizza semplici linguaggi specifici, comunicativi ed espressivi 7 Iniziale 

Utilizza alcuni semplici linguaggi specifici, comunicativi 6 Base 

Utilizza solo parzialmente alcuni codici per comunicare in modo 5 Non 



espressivo raggiunto 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE ED IL FAIR-PLAY 

L’alunno rispetta le regole del 
linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri ed è capace di 
integrarsi nel gruppo. 

Nel gioco e nello sport padroneggia abilità tecniche e sceglie, nella 
cooperazione, soluzioni tattiche in modo personale dimostrando fair play 

10/9 Avanzato 

  Nel gioco e nello sport utilizza abilità tecniche e collabora rispettando le 
regole mettendo in atto comportamenti corretti 

8 Intermedio  

Nel gioco e nello sport utilizza semplici abilità tecniche e collabora 
rispettando le regole principali 

7 Iniziale 

Nel gioco e nello sport utilizza alcune abilità tecniche e, guidato, 
collabora rispettando le regole principali 

6 Base 

Anche se guidato, non è ancora in grado di utilizzare abilità tecniche, 
rispettando semplici regole 

5 Non 
raggiunto 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

L’alunno riconosce comportamenti di 
promozione dello “star bene” in 
ordine ad un sano stile di vita e 
rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

Adotta autonomamente, comportamenti attivi per migliorare il proprio 
stato di salute consapevole del benessere legato alla pratica motoria 

10/9 Avanzato 

  Applica comportamenti che tutelano la salute, la sicurezza personale e il 
benessere 

8 Intermedio  

Applica comportamenti attivi e in sicurezza per migliorare la propria 
salute e il proprio benessere 

7 Iniziale 

Applica comportamenti adeguati per la propria sicurezza, salute e 
benessere 

6 Base 

Guidato applica comportamenti adeguati per la sicurezza e per la propria 
salute 

5 Non 
raggiunto 

 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE MUSICA 

VOTO 
LIVELLO 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

INDICATORI 

Ambito della lettura, scrittura, 
(competenze tecniche) 

Ambito della pratica esecutiva 
(competenze tecniche) 

Ambito dell’ascolto 
critico e consapevole 

(competenze culturali) 

10 

Ha raggiunto 
gli obiettivi a 

livello 
eccellente. 

Decodifica ed utilizza con 
piena padronanza e 
consapevolezza diversi 
sistemi di scrittura. 

Ottima ed autonoma 
padronanza dei linguaggi 
specifici, con personale e 
pertinente rielaborazione 

Dimostra il possesso di una tecnica 
strumentale eccellente e capacità 
performative brillanti  

Utilizza la tecnica vocale e strumentale in 
modo particolareggiato e creativo  

Improvvisa, inventa e rielabora sequenze 
ritmiche e melodiche.  

Possesso approfondito di 
conoscenze e del 
repertorio dei vari generi, 
epoche e stili. 

9 

Ha raggiunto 
gli obiettivi a 

livello 
ottimale. 

Decodifica ed utilizza con 
sicurezza la notazione 
tradizionale ed altri sistemi 
di scrittura. 

Conosce ed usa la 
terminologia specifica in 
modo completo e 
approfondito 

Esegue in modo espressivo 
collettivamente ed individualmente brani 
vocali/strumentali di diversi generi e stili 
con accompagnamento di base 
strumentale.  

Utilizza la tecnica vocale e strumentale in 
modo particolareggiato e creativo  

Improvvisa, inventa e rielabora sequenze 
ritmiche e melodiche.  

Conosce ed interpreta in 
modo critico opere 
musicali; distingue i 
caratteri che consentono 
l’attribuzione storica, il 
genere e lo stile. 

8 
Ha raggiunto 
pienamente 
gli obiettivi. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale ed 
altri sistemi di scrittura.  

Conosce ed usa la 
terminologia specifica in 
modo appropriato  

Esegue collettivamente ed 
individualmente brani vocali/strumentali 
di diversi generi e stili con 
accompagnamento di base strumentale 
in modo corretto.  

Utilizza la tecnica vocale e strumentale in 
modo autonomo e corretto 

Improvvisa brevi sequenze ritmiche e 
melodiche su schemi dati. 

Conosce opere musicali di 
genere e stili diversi; 
riconosce e distingue i 
timbri strumentali.  



7 

Ha raggiunto 
gli obiettivi a 

un buon 
livello. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale ed 
altri sistemi di scrittura.  

Conosce ed usa la 
terminologia specifica in 
modo sostanzialmente 
appropriato  

Esegue collettivamente ed 
individualmente brani vocali/strumentali 
di diversi generi e stili con 
accompagnamento di base strumentale 
in modo sufficientemente corretto.  

Utilizza la tecnica vocale e strumentale 
con una buona padronanza 

Conosce nel complesso 
opere musicali di genere e 
stili diversi; riconosce e 
distingue i timbri 
strumentali.  

6 
Ha raggiunto 
gli obiettivi 

minimi 

Riconosce i più semplici 
elementi della notazione 
tradizionale e non.  

Conosce ed usa la 
terminologia specifica con 
approssimazione 

Esegue con qualche incertezza semplici 
brani strumentali e/o ritmici su 
imitazione e/o quando possibile su 
notazione. 

Utilizza la tecnica vocale e strumentale in 
modo accettabile 

Riconosce alcuni elementi 
inerenti ad opere musicali 
di genere e stili diversi. 
Riconosce e distingue i 
principali timbri 
strumentali.  

5 

Ha raggiunto 
solo in parte 
gli obiettivi 

minimi. 

Riconosce con difficoltà i più 
semplici elementi della 
notazione tradizionale e non.  

Esegue con incertezze e difficoltà 
semplici brani strumentali e/o ritmici. 

Utilizza la tecnica vocale e strumentale in 
modo inadeguato 

Si orienta in modo parziale 
nell’ambito delle 
conoscenze storiche e nel 
riconoscimento dei 
principali timbri 
strumentali.  

4 

Non ha 
raggiunto gli 

obiettivi 
minimi 

Non riconosce i più semplici 
elementi della notazione 
tradizionale e non.  

Non è in grado di eseguire semplici brani 
ritmici e strumentali. 

Utilizza la tecnica vocale e strumentale 
con gravi errori nell’applicazione delle 
procedure 

Non si orienta nell’ambito 
delle conoscenze storiche 
e nel riconoscimento dei 
principali timbri 
strumentali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO , STORIA, GEOGRAFIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

 
 Variabili da utilizzare per la registrazione delle prestazioni degli alunni durante le verifiche orali: 

Competenze: 

1. esporre in modo fluido, senza molti intoppi, ripetizioni, inutili amplificazioni; 

2. parlare secondo criteri di semplicità, chiarezza organicità; 

3. utilizzare un lessico appropriato al contesto comunicativo; 

4. comprendere un testo (orale, scritto,grafico, fotografico…) e presentarne i punti essenziali, nel caso venga utilizzato come strumento per il colloquio; 

5. strutturare il discorso in modi morfologicamente e sintatticamente corretti; 

6. usare il linguaggio nelle sue diverse funzioni (informare, giudicare, sostenere, riferire, documentare); 

7. conversare, comprendere un testo, produrre un discorso organizzato; 

8. coordinare le conoscenze, stabilire relazioni fra fenomeni ed eventi. 

Indicatori e descrittori di valutazione: 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

A. PADRONANZA DEI 

CONTENUTI 

Usa un linguaggio appropriato; espone in modo chiaro, autonomo ed esaustivo i contenuti; la conoscenza degli 

argomenti è approfondita/completa. 

 

10 - 9 

usa un linguaggio appropriato; espone in modo 

chiaro e autonomo; la conoscenza degli argomenti è abbastanza completa /parziale. 

 

8 -7 

Usa un linguaggio non sempre appropriato; l'esposizione è guidata; la conoscenza degli argomenti è  

sufficiente. 

 

6 

Usa un linguaggio non appropriato; l'esposizione è difficoltosa per mancanza di conoscenze. 

 

< 6 

   

B. CHIAREZZA ESPOSITIVA Si esprime in modo  corretto; utilizza un lessico efficace. 10 - 9 

Si esprime correttamente; utilizza un lessico appropriato / adeguato. 

 

8 -7 

Si esprime in modo piano con qualche errore sintattico; utilizza un lessico semplice, ma accettabile. 6 

Commette gravi errori morfo-sintattici, utilizza lessico improprio,generico. 

 

< 6 



   

C. PENSIERO  RIFLESSIVO Rielabora in modo originale le conoscenze acquisite. 

Se richiesto esprime valutazioni personali motivate. 

10 - 9 

Rielabora in modo abbastanza personale conoscenze non complesse. 

Se richiesto esprime alcune valutazioni personali. 

8 -7 

Rielabora le conoscenze in modo frammentario e mnemonico. 

 

6 

Rielabora in modo errato le informazioni. 

 

< 6 

   

VOTO:   

 

 

 

 

 

Per le altre competenze si fa riferimento alle griglie del curricolo verticale di Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

  



ITALIANO GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO NARRATIVO 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

SITUAZIONE  

COMUNICATIVA 

CONTESTO, TEMATICA, 

SCOPO, DESTINATARIO 

LE INDICAZIONI 

DELLA CONSEGNA 

SONO: 

 

In gran parte disattese 
1  

 

Rispettate solo nei punti 

essenziali 

2  

 

In gran parte rispettate 
3  

 

Rispettate in ogni punto 
4  

SVILUPPO DELLA 

TRACCIA 

CONTENUTI, 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

LA NARRAZIONE È 

SVILUPPATA IN 

MODO: 

 

Limitato e semplicistico 
1  

 

Essenziale e schematico 
2  

 

Completo e personale 
3  

 

Ampio e coinvolgente 
4  

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 
STRUTTURA NARRATIVA 

LA STRUTTURA 

NARRATIVA È: 

 

Frammentaria e confusa 
1  

 

Semplice, ma lineare 
2  

 

Bilanciata e funzionale 
3  

 

Articolata ed efficace 
4  

CORRETTEZZA 

LINGUISTICA 

ORTOGRAFIA, COESIONE, 

MORFOSINTASSI 

NELLA FORMA E 

NELL’USO DELLA 

LINGUA IL TESTO 

PRESENTA: 

 

Frequenti e gravi errori 
1  

 

Alcuni errori anche gravi 
2  

 

Saltuari e lievi errori 
3  



 

Un andamento sempre 

scorrevole e corretto 

4  

LINGUAGGIO E STILE 
USO DI LESSICO 

ESPRESSIVO 

IL LESSICO È IN 

GRAN PARTE: 

 

Trascurato e improprio 
1  

 

Generico e poco espressivo 
2  

 

Appropriato e piuttosto 

efficace 

3  

 

Ricco ed espressivo 
4  

PUNTEGGIO TOTALE ………….. 

 

PUNTEGGIO ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO 
 

INDICATORI LIVELLI PUN. 

COMPRENSIONE DEL TESTO 
SENSO 
GLOBALE, 
SCOPO 

LE INFORMAZIONI DEL 
TESTO FORNITO SONO: 

 
In gran parte non rilevate 

1  

 
Rilevate solo negli aspetti 
fondamentali 

2  

 
In gran parte rilevate 

3  

 
Rilevate in ogni aspetto 

4  

ANALISI DEL CONTENUTO 
GERARCHIA 
DELLE 
INFORMAZIONI 

L’APPROFONDIMENTO 
DELL’ANALISI È: 

 
Limitato e approssimativo 

1  

 
Essenziale e sommario 

2  

 
Esteso e puntuale 

3  

 
Esauriente e critico 

4  

RIFORMULAZIONE 
ELABORAZIONE 
PERSONALE, 
COERENZA 

LA RISCRITTURA DEL TESTO 
È: 

 
Solo abbozzata 

1  

 
Completa, ma imprecisa 

2  

 
Ampia e accurata 

3  

 
Profonda e rielaborata 

4  

CORRETTEZZA LINGUISTICA 
ORTOGRAFIA, 
COESIONE, 
MORFOSINTASSI 

NELLA FORMA E NELL’USO 
DELLA LINGUA IL TESTO 
PRESENTA: 

 
Frequenti e gravi errori 

1  

 
Alcuni errori anche gravi 

2  

 
Saltuari e lievi errori 

3  

 
Un andamento sempre 
scorrevole e corretto 

4  

LINGUAGGIO E STILE USO DI LESSICO IL LESSICO È IN GRAN  1  



ESPRESSIVO PARTE: Trascurato e improprio 

 
Generico e poco 
funzionale 

2  

 
Appropriato e piuttosto funzionale 

3  

Ricco ed specialistico 4  

PUNTEGGIO TOTALE ………….. 

 

PUNTEGGIO ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO GRIGLIA DI VALUTAZIONE TESTO ARGOMENTATIVO 

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

ADERENZA AL 
TEMA 

ARGOMENTI, RIFERIMENTI 
LE INDICAZIONI DELLA 
CONSEGNA SONO: 

 
In gran parte disattese 

1  

 
Rispettate solo nei punti 
essenziali 

2  

 
In gran parte rispettate 

3  

 
Rispettate in ogni punto 

4  

EFFICACIA DELL’ 
ARGOMENTAZION
E 

CONTENUTI, ELABORAZIONE 
PERSONALE 

GLI ARGOMENTI SONO 
ESPOSTI: 

 
Limitato e semplicistico 

1  

 
Essenziale e schematico 

2  

 
Completo ed elaborato 

3  

 
Ampio e coinvolgente 

4  

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

STRUTTURA DEL TESTO 
LA STRUTTURA DEL 
TESTO È: 

 
Incompleta e 
frammentaria 

1  

 
Semplice, ma lineare 

2  

 
Coerente e organizzata 

3  

 
Articolata ed efficace 

4  

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

ORTOGRAFIA, COESIONE, 
MORFOSINTASSI 

NELLA FORMA E 
NELL’USO DELLA LINGUA 
IL TESTO PRESENTA: 

 
Frequenti e gravi errori 

1  

 
Alcuni errori anche gravi 

2  

 
Saltuari e lievi errori 

3  

 
Un andamento sempre 

4  



scorrevole e corretto 

LINGUAGGIO E 
STILE 

USO DI LESSICO 
IL LESSICO È IN GRAN 
PARTE: 

 
Trascurato e improprio 

1  

 
Generico e poco 
funzionale 

2  

 
Appropriato e preciso 

3  

 
Ricco e specialistico 

4  

PUNTEGGIO TOTALE ………….. 

 

PUNTEGGIO ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VOTO 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


