
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER OGNI DISCIPLINA 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
ITALIANO SCRITTO - TEMA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

L’aderenza alla traccia scelta 

risulta 

Coerente e organica,  totalmente rispondente alla tipologia della traccia 10 

 

Coerente, rispondente alla tipologia della traccia 9 

Coerente, abbastanza rispondente alla tipologia della traccia 8 

Coerente, per lo più rispondente alla tipologia della traccia 7 

Solo parzialmente coerente, non del tutto rispondente alla tipologia della traccia 6 

Non del tutto coerente, solo in parte rispondente alla tipologia della traccia 5 

Incoerente, non rispondente alla tipologia della traccia 4 

La ricchezza dei contenuti 

esposti appare 

Completamente soddisfacente, ampia, approfondita, con apporti personali 

originali 

10 

 

Molto soddisfacente e approfondita 9 

Soddisfacente 8 

Abbastanza soddisfacente, non superficiale anche se piuttosto sintetica 7 

Piuttosto sintetica e poco personale, ma nel complesso sufficiente 6 

Sintetica, superficiale, non soddisfacente 5 

Limitata, superficiale, priva di apporti personali 4 

La capacità di espressione 

personale risulta 

Completa, fluente ed efficace, con uso di un lessico vario, ampio ed appropriato 10 

 

Efficace, chiara e scorrevole, con buone conoscenze lessicali 9 

Chiara e scorrevole, con uso di un lessico appropriato 8 

Nel complesso adeguata, anche se non particolarmente ricca nel lessico usato 7 

Semplice, talora approssimativa, con alcune improprietà lessicali 6 

Essenziale, con lessico povero e ripetitivo 5 

Stentata, difficoltosa, con frequenti ripetizioni e uso di un lessico limitato o non 

appropriato 

4 

Correttezza ortografica, 

morfologica e sintattica  

Corretta, efficace 10 

Corretta 9 

Per lo più corretta 8 

Adeguata, con qualche errore 7 

Nel complesso accettabile, anche se con alcuni errori 6 

Non del tutto adeguata, con numerosi errori. 5 

Assolutamente inadeguata, con numerosi errori 4 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
ITALIANO SCRITTO – ANALISI E SINTESI DI UN TESTO 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione  

Il testo è stato compreso dall’inizio alla fine. Sono state riportate tutte e solo le 

informazioni importanti 

10 

 

Il testo è stato compreso dall’inizio alla fine. Sono state riportate solo e  quasi tutte 

le informazioni importanti 

9 

Il testo è stato compreso abbastanza bene. Raramente sono state riportate  

informazioni superflue 

8 

Il testo è stato compreso solo in parte. Sono state riportate diverse informazioni 

superflue 

7 

Il testo è stato compreso solo in parte.  Sono state riportate molte  informazioni 

superflue 

6 

Il testo non è stato compreso. Non sono state riportate molte informazioni 

importanti. 

5 

Il testo non è stato compreso. Non è stata riportata alcuna delle informazioni 

importanti.  

4 

Riformulazione e/o riduzione 

del testo  

Mantiene la funzione del testo. Riformula il testo in modo oggettivo e riduce in 

maniera adeguata il numero delle parole.  Usa il discorso indiretto e la terza 

persona 

10 

 

 Mantiene abbastanza la funzione del testo. Riformula il testo in modo oggettivo e 

riduce in maniera abbastanza adeguata il numero delle parole.  Usa il discorso 

indiretto e la terza persona 

9 

Mantiene parzialmente la funzione del testo. Riformula il testo in modo 

abbastanza oggettivo e riduce in maniera parzialmente adeguata il numero delle 

parole. Usa il discorso indiretto e la terza persona 

8 

Qualche volta ha alterato la funzione del testo. Riformula il testo in modo 

abbastanza oggettivo e riduce in maniera poco adeguata il numero delle parole. 

Usa il discorso indiretto e la terza persona 

7 

Ha spesso alterato la funzione del testo. La riformulazione è poco oggettiva e 

riduce in maniera non adeguata il numero delle parole. Usa il discorso indiretto e 

la terza persona 

6 

Non ha mantenuto la funzione del testo. La riformulazione non è oggettiva e non 

riduce il numero delle parole. Usa il discorso indiretto e la terza persona 

5 

Non ha mantenuto la funzione del testo. La riformulazione non è oggettiva e non 

riduce il numero delle parole. Usa il discorso diretto. Non usa la terza persona 

4 

La capacità di espressione 

personale risulta 

Completa, fluente ed efficace, con uso di un lessico vario, ampio ed appropriato 10 

 

Efficace, chiara e scorrevole, con buone conoscenze lessicali 9 

Chiara e scorrevole, anche se con uso del  lessico non sempre appropriato 8 

Nel complesso adeguata, anche se non particolarmente ricca nel lessico usato 7 

Semplice, talora approssimativa, con alcune improprietà lessicali 6 

Essenziale, con lessico povero e ripetitivo 5 

Stentata, difficoltosa, con frequenti ripetizioni e uso di un lessico limitato o non 

appropriato 

4 

Correttezza ortografica, 

morfologica e sintattica è 

Corretta, efficace 10 

Corretta 9 

Per lo più corretta 8 

Adeguata, con qualche errore 7 

Nel complesso accettabile, anche se con alcuni errori 6 

Non del tutto adeguata, con numerosi errori. 5 

Assolutamente inadeguata, con numerosi errori 4 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

LETTERE (ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA) ORALE  

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza degli argomenti  

Completa, sicura e approfondita 10 

Completa e sicura  9 

Ordinata e adeguata 8 

Essenziale, parzialmente approfondita 7 

Parziale, superficiale 6 

Limitata 5 

Frammentaria e confusa 4 

Esposizione degli argomenti 

è 

Fluida, sicura, precisa 10 

Chiara, logica 9 

Precisa e ordinata 8 

Chiara e semplice 7 

Semplice, pertinente, talvolta guidata 6 

Insicura, guidata 5 

Confusa 4 

Capacità di collegamento  

Utilizza autonomamente le conoscenze acquisite in nuove situazioni 10 

Collega le conoscenze acquisite autonomamente 9 

Collega le conoscenze acquisite in modo corretto 8 

Collega le conoscenze acquisite, se richiesto 7 

Collega le conoscenze acquisite, se guidato 6 

Spesso non collega le conoscenze acquisite 5 

Non sa effettuare collegamenti 4 

Uso del lessico o degli 

strumenti specifici  

Utilizza sempre un lessico appropriato e preciso. Utilizza autonomamente tutti gli 

strumenti specifici  

10 

Utilizza un lessico specifico e gli strumenti della disciplina 9 

Utilizza correttamente il lessico e gli strumenti specifici 8 

Utilizza un lessico abbastanza corretto e usa nel complesso gli strumenti specifici 7 

Utilizza un lessico poco curato e usa gli strumenti specifici in modo essenziale e 

guidato 

6 

Dimostra scarsa proprietà di linguaggio e ha difficoltà nell’uso degli strumenti 

specifici 

5 

Dimostra gravi carenze lessicali e non sa utilizzare gli strumenti specifici 4 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  

MATEMATICA CLASSI I, II, III 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

Conoscenza degli elementi 

specifici della disciplina 

 

A = Avanzato: individua e riconosce tutti gli elementi. 10/9 

B = Intermedio: individua e riconosce un buon numero di elementi. 8/7 

C = Base: Individua e riconosce un sufficiente numero di elementi. 6 

D = Iniziale: incontra difficoltà ad individuare, riconoscere e memorizzare elementi. 5/4 

Osservazione di fatti. 

Individuazione ed 

applicazione di relazioni, 

proprietà, procedimenti. 

A = Avanzato: in modo sempre corretto e sicuro 10/9 

B = Intermedio: in modo quasi sempre corretto e sicuro 8/7 

C = Base: in modo sufficientemente corretto ma non sempre sicuro 6 

D = Iniziale: in modo poco corretto e non adeguatamente sicuro e/o non corretto. 5/4 

Identificazione e 

comprensione di problemi, 

formulazione di ipotesi, di 

soluzioni e loro verifica. 

A = Avanzato: in modo sempre corretto e preciso 10/9 

B = Intermedio: in modo quasi sempre corretto e preciso 8/7 

C = Base: in modo sufficiente ma non sempre adeguato  6 

D = Iniziale: individua ma non sempre applica e/o risolve in modo corretto 5/4 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi specifici 

A = Avanzato: in modo sempre corretto e preciso 10/9 

B = Intermedio: in modo quasi sempre corretto e preciso 8/7 

C = Base: in modo sufficientemente corretto ma non sempre preciso  6 

D = Iniziale: in modo poco corretto ed impreciso 5/4 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 SCIENZE CLASSI I, II, III 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza degli elementi 

specifici della disciplina 

A = Avanzato: in modo completo e ben strutturato 10/9 

B = Intermedio: in modo soddisfacente 8/7 

C = Base: in modo sufficiente ma non completo  6 

D = Iniziale: in modo superficiale e/o lacunoso. 5/4 

Osservazione di fatti e 

fenomeni anche con l’uso di 

strumenti. 

A = Avanzato: in modo ordinato, strutturato e preciso 10/9 

B = Intermedio: in modo soddisfacente 8/7 

C = Base: in modo sufficientemente corretto ma incompleto 6 

D = Iniziale: in modo carente e lacunoso 5/4 

Formulazione di ipotesi e 

loro verifica anche 

sperimentale 

A = Avanzato: in modo sempre corretto e preciso 10/9 

B = Intermedio: in modo quasi sempre corretto e preciso 8/7 

C = Base: in modo sufficiente ma non sempre adeguato  6 

D = Iniziale: individua ma non sempre applica e/o risolve in modo corretto 5/4 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi specifici 

A = Avanzato: in modo sempre corretto e preciso 10/9 

B = Intermedio: in modo quasi sempre corretto e preciso 8/7 

C = Base: in modo sufficientemente corretto ma non sempre preciso  6 

D = Iniziale: in modo poco corretto ed impreciso 5/4 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
LINGUE STRANIERE CLASSI I-II 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione della lingua  

ORALE 

Sa riconoscere il significato del messaggio in maniera completa 10 

9 

Sa riconoscere il significato del messaggio quasi completamente 8 

Riconosce in parte il significato del messaggio 7 

Riconosce solo il significato globale del messaggio 6 

Comprende solo in parte le informazioni principali. 5 

Incontra gravi difficoltà a comprendere semplici messaggi anche se sollecitato e 

guidato. 

4 

Comprensione della lingua  

SCRITTA 

Comprende il messaggio in modo preciso e completo. 10 

9 

Comprende tutte la parti del testo senza difficoltà, pur con qualche lieve imprecisione 8 

Comprende il messaggio in modo abbastanza completo. 7 

Ricava le informazioni principali da un testo scritto. 6 

Comprende solo in parte le informazioni principali. 5 

Incontra gravi difficoltà a comprendere semplici messaggi anche se sollecitato e 

guidato. 

4 

Produzione della lingua 

ORALE 

Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, descrivere una situazione con 

buona padronanza del lessico e della pronuncia. 

10 

9 

Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, descrivere una situazione con una 

certa padronanza del lessico e della pronuncia. 

8 

Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, descrivere una situazione con una 

discreta padronanza del lessico e della pronuncia 

7 

Completa e formula brevi dialoghi e testi con trascrizione spesso scorretta. 6 

Incontra difficoltà nel rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, descrivere una 

situazione. Mostra una scarsa padronanza del lessico e della pronuncia. 

5 

Interagisce con difficoltà in un dialogo anche in ambito semplice e familiare 

commettendo frequenti errori sul piano fonologico e lessicale. 

4 

Produzione della lingua  

SCRITTA   

Sa completare e formulare brevi dialoghi e testi in modo autonomo, coerente e con la 

corretta trascrizione. 

10 

9 

Conosce e sa applicare le funzioni e le inerenti strutture linguistiche in modo quasi 

sempre corretto. 

8 

Completa e formula brevi dialoghi e testi in modo non sempre completo e coerente, 

trascrizione a volte scorretta. 

7 

Completa e formula brevi dialoghi e testi con trascrizione spesso scorretta. 6 

Incontra difficoltà a completare e formulare brevi dialoghi e testi anche se guidato. 5 

Presenta gravi difficoltà nell’organizzazione del contenuto che appare poco pertinente e 

confuso. Il lessico è approssimativo e inappropriato. 

4 

Conoscenza ed uso delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche 

Conosce e sa applicare correttamente le funzioni e le inerenti strutture linguistiche. 10 

9 

Conosce e sa applicare le funzioni e le inerenti strutture linguistiche in modo quasi 

sempre corretto. 

8 

Conosce e sa applicare le funzioni e le inerenti strutture linguistiche e le usa in modo 

abbastanza corretto. 

7 

Conosce e applica le funzioni e le inerenti strutture linguistiche in modo non sempre 

corretto. 

6 

Conosce solo qualche funzione e struttura linguistica, ma le applica in modo non 

sempre adeguato. 

5 

Conosce in minima parte funzioni e strutture e le applica in modo scorretto. 4 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE-LINGUE STRANIERE CLASSE III 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione della lingua 

ORALE 

Sa riconoscere il significato del messaggio in maniera completa 10 

9 

Sa riconoscere il significato del messaggio quasi completamente 8 

Riconosce in parte il significato del messaggio 7 

Riconosce il significato globale di un messaggio. 6 

Incontra difficoltà nel riconoscere il significato globale del messaggio. 5 

Anche se sollecitato e guidato incontra gravi difficoltà a riconoscere il significato 

globale del messaggio. 

 

4 

Comprensione della lingua 

SCRITTA 

Comprende il messaggio in modo preciso e completo operando anche deduzioni e 

inferenze. 

10 

9 

Sa comprendere il significato generale di un testo scritto, operando, a volte, deduzioni 

ed inferenze. 

8 

Sa afferrare il significato generale di un testo scritto, ma fatica ad operare deduzioni ed 

inferenze. 

7 

Comprende in modo parziale il significato di un testo scritto; non opera deduzioni. 6 

Incontra difficoltà nel comprendere il significato globale di un testo scritto. 5 

Anche se sollecitato e guidato incontra gravi difficoltà a riconoscere il significato 

globale del messaggio. 

4 

Produzione della lingua 

ORALE 

Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, narrare ed esporre esperienze 

personali con buona padronanza di lessico e pronuncia. 

10 

9 

Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, narrare ed esporre esperienze 

personali con una certa padronanza del lessico e della pronuncia. 

8 

Sa rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, narrare ed esporre esperienze 

personali con una discreta padronanza del lessico e della pronuncia. 

7 

Sa rispondere, porre domande, 

interpretare un ruolo, narrare ed esporre esperienze personali con una modesta 

padronanza del lessico. 

6 

Incontra difficoltà 

nel rispondere, porre domande, interpretare un ruolo, narrare ed esporre esperienze 

personali con una scarsa padronanza del lessico. 

5 

Interagisce in modo disorganico utilizzando un lessico inadeguato. 4 

Produzione della lingua 

SCRITTA 

Sa completare, rielaborare e formulare autonomamente dialoghi e testi coerenti. 10 

9 

Sa rielaborare, completare e formulare dialoghi e testi in modo abbastanza coerente. 8 

Rielabora, completa e formula dialoghi e testi non sempre in modo dettagliato. 7 

Rielabora, completa e formula dialoghi e testi coerenti solo se guidato. 6 

Incontra difficoltà a rielaborare, completare e 

formulare dialoghi e testi coerenti. 

5 

La produzione scritta risulta frammentaria e inefficace. 4 

Conoscenza ed uso delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche 

 

 

Conosce e sa applicare le funzioni e le inerenti strutture linguistiche. 10 

9 

Conosce e sa applicare le funzioni e le inerenti strutture linguistiche in modo quasi 

sempre corretto. 

8 

Conosce le funzioni e le inerenti strutture linguistiche, ma non le usa in modo sempre 

corretto. 

7 

Conosce e applica le funzioni e le inerenti strutture 

linguistiche in modo a volte scorretto ma comprensibile 

6 

Conosce solo qualche funzione e struttura linguistica, che non sempre applica 

correttamente. 

5 

Conosce in minima parte funzioni e strutture che però non sa utilizzare. 4 

Conoscenza della cultura e 

della civiltà 

Espone i contenuti in modo completo, individua collegamenti e sa interpretare dati ed 

informazioni. 

10 

9 

Espone i contenuti e individua collegamenti in modo quasi completo. 8 

Espone abbastanza correttamente i contenuti senza errori gravi. 7 

Espone i contenuti in modo semplice ma sostanzialmente corretto. 6 

Espone parzialmente i contenuti mostrando una certa difficoltà. 5 

Conosce in modo molto lacunoso i singoli argomenti. 4 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

TECNOLOGIA CLASSI I-II 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Osservazione ed analisi 

della realtà tecnica in 

relazione all’uomo e 

all’ambiente. 

Sa spiegare i fenomeni in modo preciso e completo attraverso un’osservazione autonoma 10/9 

Sa spiegare i fenomeni in modo piuttosto preciso e quasi completo attraverso 

un’osservazione autonoma; 

8 

Sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione abbastanza autonoma e corretta; 7 

Analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un’osservazione essenziale; Ha una 

conoscenza essenziale dei concetti. 

6 

Analizza e spiega in modo parziale semplici meccanismi attraverso un’osservazione 

essenziale; Ha una conoscenza parziale e lacunosa dei concetti. 

5 

Analizza e spiega solo se guidato semplici meccanismi, ha una conoscenza molto 

lacunosa dei concetti. 

4 

Conoscenza dei 

principali processi di 

trasformazione di risorse 

o di produzione di beni. 

 

Conosce e sa argomentare con sicurezza e proprietà di linguaggio la classificazione dei 

materiali, le principali proprietà fisiche, i cicli di produzione di risorse, beni e servizi; e i 

problemi legati allo smaltimento dei rifiuti. 

10/9 

Conosce e sa argomentare in maniera autonoma e corretta la classificazione dei materiali, 

le principali proprietà fisiche, i cicli di produzione e i problemi legati allo smaltimento 

dei rifiuti. 

8 

Conosce e sa argomentare in maniera abbastanza autonoma e corretta la classificazione 

dei materiali, le principali proprietà fisiche, i cicli di produzione e i problemi legati allo 

smaltimento dei rifiuti. 

7 

Conosce e sa argomentare in maniera essenziale la classificazione dei materiali, le 

principali proprietà fisiche, i cicli di produzione e i problemi legati allo smaltimento dei 

rifiuti. 

6 

Conosce   in maniera parziale la classificazione dei materiali, le principali proprietà 

fisiche, i cicli di produzione e i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti. 

5 

Spiega, solo se guidato, e   in maniera lacunosa la classificazione dei materiali, le 

principali proprietà fisiche, i cicli di produzione e i problemi legati allo smaltimento dei 

rifiuti. 

4 

Progettazione e 

realizzazione di 

rappresentazioni grafiche 

attraverso gli elementi 

del disegno tecnico o 

altri linguaggi 

multimediali. 

Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 

E’ in grado di rappresentare le figure semplici e di geometria piana (solidi in seconda); 

Usa gli strumenti tecnici con proprietà e molta precisione nel procedimento. 

10/9 

Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 

E’ in grado di rappresentare le figure semplici e di geometria piana (solidi in seconda) in 

modo corretto; Usa gli strumenti tecnici in modo adeguato e preciso. 

8 

Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 

E’ in grado di rappresentare le figure semplici e di geometria piana (solidi in seconda) in 

modo abbastanza corretto; 

Usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza appropriato e preciso. 

7 

Conosce e usa le tecniche più semplici; 

E’ in grado di rappresentare le figure semplici e di geometria piana (solidi in seconda) se 

guidato; Usa gli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto. 

6 

Conosce in modo inadeguato le tecniche di rappresentazione; 

Realizzazione parziale e inesatta delle rappresentazioni grafiche; 

Usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto. 

5 

Conosce in modo molto lacunoso le tecniche di rappresentazione; 

Non realizza o realizza in modo incompleto e inesatto le rappresentazioni grafiche; Usa 

gli strumenti tecnici in modo poco corretto. 

4 

Comprensione ed uso di 

linguaggi specifici 

Comprende completamente e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico. 10/9 

Usa con padronanza il linguaggio tecnico. 8 

Usa con discreta padronanza il linguaggio tecnico. 7 

Usa   il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto ed essenziale 6 

Usa   il linguaggio tecnico in modo poco corretto. 5 



Usa   il linguaggio tecnico solo se guidato e in modo poco corretto. 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
TECNOLOGIA CLASSI III 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Osservazione ed analisi 

della realtà tecnica in 

relazione all’uomo e 

all’ambiente. 

Sa spiegare i fenomeni in modo preciso e completo attraverso un’osservazione autonoma; 10/9 

Sa spiegare i fenomeni in modo piuttosto preciso e quasi completo attraverso 

un’osservazione autonoma; 

8 

Sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione abbastanza autonoma e corretta; 7 

Analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un’osservazione essenziale; 

Ha una conoscenza essenziale dei concetti. 

6 

Analizza e spiega in modo parziale semplici meccanismi attraverso un’osservazione 

essenziale; Ha una conoscenza parziale e lacunosa dei concetti. 

5 

Analizza e spiega solo se guidato semplici meccanismi, ha una conoscenza molto 

lacunosa dei concetti. 

4 

Conosce i principali 

processi di 

trasformazione di risorse 

o di produzione di beni. 

 

Conosce e sa argomentare in modo preciso e completo le varie forme di energia; 

Conosce i problemi di impatto ambientale e inquinamento; 

10/9 

Conosce e sa argomentare in maniera autonoma e corretta   le varie forme di energia e i 

problemi di impatto ambientale e inquinamento; 

8 

Conosce e sa argomentare in abbastanza autonoma e corretta   le varie forme di energia e i 

problemi di impatto ambientale e inquinamento; 

7 

Conosce e sa argomentare in maniera essenziale le varie forme di energia e i problemi di 

impatto ambientale e inquinamento; 

6 

Conosce   in maniera lacunosa le varie forme di energia e i problemi di impatto 

ambientale e inquinamento; 

5 

Spiega solo se guidato e   in maniera lacunosa le varie forme di energia e i problemi di 

impatto ambientale e inquinamento; 

4 

Progettazione e 

realizzazione di 

rappresentazioni grafiche 

attraverso gli elementi 

del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali. 

Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 

E’ in grado di rappresentare le figure complesse e i solidi. Usa gli strumenti tecnici con 

proprietà e molta precisione nel procedimento. 

10/9 

Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 

E’ in grado di rappresentare le figure complesse e i solidi in modo  corretto; Usa gli 

strumenti tecnici in modo adeguato e preciso. 

8 

Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 

E’ in grado di rappresentare le figure complesse e i solidi in modo abbastanza corretto; 

Usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza appropriato e preciso. 

7 

Conosce e usa le tecniche più semplici; 

E’ in grado di rappresentare le figure complesse e i solidi se guidato; Usa gli strumenti 

tecnici in modo sufficientemente corretto. 

6 

Conosce in modo inadeguato le tecniche di rappresentazione; 

Realizzazione parziale e inesatta delle rappresentazioni grafiche; 

Usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto. 

5 

Conosce in modo molto lacunoso le tecniche di rappresentazione; 

Non realizza o realizzazione in modo incompleto e   inesatto le rappresentazioni grafiche; 

Usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto. 

4 

Comprensione ed uso di 

linguaggi specifici 

Comprende completamente e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico. 10/9 

Usa con padronanza il linguaggio tecnico. 8 

Usa con discreta padronanza il linguaggio tecnico. 7 

Usa   il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto ed essenziale 6 

Usa   il linguaggio tecnico in modo poco corretto. 5 

Usa   il linguaggio tecnico solo se guidato e in modo poco corretto. 4 

 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Uso delle tecniche 

espressive 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive  con padronanza ,in modo espressivo, 

preciso e sicuro 10 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive con padronanza, in modo accurato 
9 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive correttamente ,in modo accurato 
8 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive correttamente 
7 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive in modo accettabile 
6 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive con difficoltà 
5 

Conosce gli strumenti ed applica le tecniche espressive con difficoltà, in modo non pertinente 
4 

Espressione grafica 

Si esprime con un linguaggio grafico espressivo, preciso e sicuro 
10 

Si esprime con un linguaggio grafico espressivo e accurato 
9 

Si esprime con un linguaggio grafico accurato 
8 

Si esprime con un linguaggio grafico abbastanza accurato 
7 

Si esprime con un linguaggio grafico in modo accattabile 
6 

Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso 
5 

Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso e superficiale 
4 

Rielaborazione 

temi proposti  

Rielabora i materiali proposti in modo personale, consapevole ed originale 
10 

Rielabora i materiali proposti in modo personale e consapevole 
9 

Rielabora i materiali proposti in modo personale ed accurato 
8 

Rielabora i materiali proposti in modo personale 
7 

Rielabora i materiali proposti senza apporti originali 
6 

Rielabora i materiali proposti in modo elementare e poco personale 
5 

Rielabora i materiali proposti in modo elementare, confuso e superficiale 
4 

Lettura dei 

documenti del 

patrimonio 

culturale e artistico 

Legge un’opera d’arte in modo completo, dettagliato, corretto e critico 
10 

Legge un’opera d’arte in modo completo, corretto, e dettagliato 
9 

Legge un’opera d’arte in modo corretto ed abbastanza dettagliato 
8 

Legge un’opera d’arte in modo corretto 
7 

Legge un’opera d’arte in modo globale 
6 

Legge un’opera d’arte in modo elementare e frammentario 
5 

Legge un’opera d’arte non ha acquisito capacità di lettura 
4 

 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
MUSICA CLASSI I-II-III 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza, 

comprensione ed uso dei 

linguaggi specifici 

Approfondita ed appropriata: dimostra una conoscenza approfondita del linguaggio 

musicale 

10 

 

Ampia e completa: riconosce con sicurezza e velocemente l’altezza delle note ed il 

ritmo 

9 

Adeguata e corretta: riconosce con una certa sicurezza e le sa riprodurre ritmicamente 

in maniera corretta 

8 

Globalmente adeguata: riconosce l’altezza delle note e sa riprodurle, anche 

ritmicamente, in modo abbastanza corretto 

7 

Limitata e parziale: riesce, anche se lentamente, a riconoscere l’altezza delle note, 

riproduce il ritmo   solo in modo parziale 

6 

Limitata e non sempre corretta: l’alunno riesce solo in parte e guidato a riconoscere 

l’altezza delle note e ad individuare le figure ritmiche 

5 

Confusa e scorretta: l’alunno ha difficoltà a riconoscere l’altezza delle note e delle 

figure ritmiche 

4 

Espressione vocale ed 

uso dei mezzi 

strumentali 

Corretta, decisa e personale: esegue un brano assegnato vocale e strumentale con 

correttezza, sicurezza, con interventi personalmente rielaborati 

10 

 

Corretta, completa, decisa: esegue un brano strumentale vocale o strumentale con 

sicurezza e correttezza rispettando l’andamento e l’espressione 

9 

Corretta, completa: esegue con correttezza e sicurezza   un brano assegnato 8 

Globalmente corretta: riesce ad eseguire, anche se con qualche incertezza il brano 

assegnato 

7 

Poco precisa, insicura: riesce ad eseguire, solo se guidato, ma in modo poco preciso, un 

brano strumentale o vocale 

6 

Non sempre corretta: riesce ad eseguire in modo parziale e frammentario le indicazioni 

di un brano strumentale o vocale 

5 

Scorretta: non è in grado di eseguire neanche parzialmente le indicazioni di un brano 

strumentale o vocale 

4 

Capacità d’ascolto ed uso 

dei messaggi musicali 

Completa e personale: conosce gli argomenti trattati in modo approfondito e sa 

rielaborarli in modo personale, completo e funzionale 

10 

 

Adeguata, ragionata, funzionale e completa: dimostra di conoscere gli argomenti 

trattati in modo approfondito e completo 

9 

Adeguata e ragionata: dimostra di conoscere gli argomenti trattati in modo da 

sviluppare un pensiero ragionato e funzionale 

8 

Accettabile: dimostra di conoscere gli argomenti trattati in modo abbastanza 

approfondito 

7 

Parziale e guidata: guidato conosce solo in parte gli argomenti trattati 6 

Limitata: conosce, solo in modo superficiale, i contenuti dell’argomento trattato, espone 

gli argomenti in modo ripetitivo 

5 

Molto limitata: non conosce i contenuti essenziali dell'argomento trattato 4 

Rielaborazione 

personale dei materiali 

sonori 

Completa, articolata, ricca e personale: riproduce e rielabora con sicurezza, in modo 

corretto, articolato e personale schemi ritmico/ melodici 

10 

 

Completa, articolata e ricca: riproduce e rielabora schemi ritmici/ melodici in modo 

completo, articolato e preciso 

9 

Corretta ed articolata: riproduce e rielabora schemi ritmico/ melodici in modo corretto 8 

Semplice e corretta: riesce a riprodurre e rielaborare in modo corretto  una sequenza  

ritmo – melodico su brevi schemi specifici 

7 

Molto semplice, ma accettabile: riesce a riconoscere a riprodurre e rielaborare solo in 

parte una sequenza ritmo/melodica 

6 

Limitata ed imprecisa: riconosce e riproduce e rielabora con difficoltà una sequenza 

ritmo / Melodica 

5 

Scarsa e confusa: non riesce a riconoscere e riprodurre una sequenza ritmica/melodica 4 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

EDUCAZIONE FISICA CLASSI I-II-III 
 

 

COMPETENZE INDICATORI FASCE DI LIVELLO VOTO 

Consolidamento e coordinamento 

degli schemi motori di base 

 Consapevolezza del proprio 

corpo attraverso il movimento 

 Progressiva consapevolezza 

degli schemi motori di base 

 Coordinazione degli schemi 

motori di base 

 Conoscenza delle possibilità e 

potenzialità che ha il corpo di 

esprimersi attraverso il 

movimento 

Esecuzione del      gesto atletico 

corretto, sicuro, fluido e 

automatizzato 

10/9 

 

 

Esecuzione del gesto corretta e 

sicura 

8/7 

 

Esecuzione corretta 
6 

Esecuzione incerta o non corretta 

5/4 

 

Potenziamento fisiologico 

 Miglioramento della funzione 

cardio-circolatoria attraverso il 

predominio del lavoro di 

resistenza in regime aerobico 

 Potenziamento del tono-

trofismo di tutti i muscoli ed in 

modo particolare dell’addome 

e del dorso a scopo preventivo 

dei paramorfismi della 

colonna vertebrale 

 Mobilizzazione di tutte le 

articolazioni 

 Miglioramento del tempo di 

reazione  

Esecuzione del gesto atletico 

corretto, sicuro, fluido e 

automatizzato 

10/9 

 

Esecuzione del gesto corretta e 

sicura 

8/7 

 

Esecuzione corretta 6 

Esecuzione incerta o non corretta 5/4 

 

Conoscenza degli obiettivi e delle 

caratteristiche proprie delle attività 

motorie 

 Conoscenza e comprensione 

del linguaggio tecnico 

 Saper arbitrare 

 Conoscenza delle norme di 

sicurezza proprie della 

palestra 

 Riflessione sul percorso 

motorio 

In modo completo e ben 

strutturato 
10/9 

In modo soddisfacente 8/7 

In modo sufficiente ma non 

completo 
6 

In modo superficiale e/o lacunoso 5/4 

Conoscenza delle regole nella 

pratica ludico-sportiva 

 Conoscenza e applicazione 

delle regole dei giochi praticati 

 Conoscenza dei gesti arbitrali 

 Collaborazione corretta e leale 

durante i giochi. FAIR PLAY 

 Utilizzo delle abilità e 

conoscenze apprese nei giochi 

di squadra 

 Applicazione del gesto 

motorio nella vita quotidiana 

In modo sempre corretto e preciso 10/9 

In modo quasi sempre corretto e 

preciso 
8/7 

In modo sufficiente ma non 

sempre adeguato 
6 

In modo impreciso 5/4 


