
CRITERI DI VALUTAZIONE
 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

VALUTAZIONE DISCIPLINARE: ITALIANO

PROVA SCRITTA punti
QUALITA’ DEL CONTENUTO

1. Testo aderente alla traccia 4
2. Svolgimento semplice ma completo 3
3. Svolgimento parziale 2
4. Testo non aderente alla traccia 1

ORGANIZZAZIONE DEL CONTENUTO
1. Testo pianificato in modo organico in tutte le sue parti 3
2. Testo composto da parti non sempre ben collegate 2
3. Testo organizzato in modo frammentario e poco organico 1

CORRETTEZZA SINTATTICA
1. Periodi complessi, strutturati correttamente con buon uso della punteggiatura 4
2. Periodi semplici, strutturati correttamente con sporadici errori di punteggiatura 3
3. Periodi con vari errori 2
4. Periodi mal strutturati e non conclusi 1

PADRONANZA LESSICALE
1. Lessico ricco e appropriato 4
2. Lessico appropriato ma semplice 3
3. Lessico generico e non del tutto adeguato o ripetitivo 2
4. Lessico non adeguato 1

CORRETTEZZA ORTOGRAFICA E MORFOLOGICA
1. Acquisita 3
2. Errori isolati 2
3. Errori numerosi, diversi e ripetuti 1

GRAFIA E IMPAGINAZIONE
1. Presentazione grafica chiara e funzionale 2
2. Presentazione grafica non sempre chiara 1
3. Testo di difficile lettura e comprensione 0

PUNTI VOTO CORRISPONDENTE PUNTI VOTO CORRISPONDENTE

5 <3 13 <7
6 3 14 7
7 <4 15 <8
8 4 16 8
9 <5 17 <9

10 5 18 9
11 <6 19 <10
12 6 20 10



ESPOSIZIONE ORALE

INDICATORI 2-4
SCARSA

5
APPROSSIMATA-IN-

CERTA

6-7
ACCETTABILE

8-9
APPROPRIATA

10
AMPIA-

SPECIFICA

CONOSCENZA
DEI

CONTENUTI

CAPACITA’ DI
ESPOSIZIONE

UTILIZZO DEL
LESSICO

    SPECIFICO

CAPACITA’ DI
ANALISI E CRITI-

CA

Italiano: a quadrimestre saranno predisposte:

- 3 verifiche scritte, tema;

- 3 verifiche tra antologia, letteratura ed epica;

- 2 verifiche di grammatica;

Storia-Geografia:  a quadrimestre saranno predisposte:

- 3 verifiche di Geografia;

- 3 verifiche di Storia.

L’insegnate, in autonomia, potrà decidere la forma delle prove (orale-scritto). Per l’orale si

stabilisce un tempo di 15minuti ad alunno.



VALUTAZIONE DISCIPLINARE: LINGUE STRANIERE

Inglese:  minimo 3 verifiche scritte e 2 orali a quadrimestre

Francese – Spagnolo: minimo 2 verifiche scritte e 1 orale a quadrimestre

Per lo scritto 'tipologia comprensione del testo' per tutte le lingue si valuteranno tre indicatori:
-comprensione della domanda/del testo
-adeguatezza delle strutture grammaticali e del lessico
-rielaborazione della risposta (quando ritenuto necessario)



VALUTAZIONE DISCIPLINARE: MATEMATICA

Parametri per la valutazione Descrittori Punteggi

A Uso di linguaggi, principi, teorie

Conoscenze e utilizzo di prin-
cipi, teorie, concetti, termini,
regole, procedure

Pertinente e corretto, ap-
profondito, ampliato e sis-
tematizzato

9-10

Adeguato 7-8

Superficiale ed incerto 6

Scarso e confuso 5

Nullo 4

B Risoluzione di situazioni prob-
lematiche

Organizzazione ed utilizza-
zione delle conoscenze e delle
abilità per analizzare , scom-
porre , elaborare e per la scel-
ta di  procedure ottimali.

Valida 9-10

Coerente e lineare 7-8

Essenziale 6

Incompleta e incomprensi-
bile

5

Nessuna 4

C Calcolo, procedimenti risolutivi

Correttezza nei calcoli,
nell’applicazione di tecni-
che e nell’esecuzione
delle procedure. Correttez-
za e precisione
rappresentazioni geometriche
e dei grafici.

Appropriato preciso ed or-
dinato

9-10

Coerente e preciso 7-8

Sufficientemente coerente,
ma impreciso

6

Approssimato e sconclu-
sionato

5

Nullo 4

Matematica:  minimo 3 verifiche scritte a quadrimestre; eventuali orali, saranno a discrezione del

docente.



VALUTAZIONE DISCIPLINARE: SCIENZE

INDICATORI LIVELLI
1

CARENTE
2

APPROSSIMATA-
INCERTA

3
ACCETTABILE

4
APPROPRIATA

5
AMPIA-

SPECIFICA

CONOSCENZA
DELL’ARGO-
MENTO

Conosce in maniera
frammentaria
qualche semplice
aspetto
dell’argomento.

Conosce in manie-
ra superficiale e
frammentaria i
principali aspetti
dell’argomento.

Conosce in modo
semplice e so-
stanziale gli
aspetti principali
dell’argomento.

Conosce in modo
completo gli argo-
menti.

Conosce in modo
completo e arti-
colato gli argo-
menti.

ORGANIZZA-
ZIONE DELLE
CONOSCENZE

Utilizza un
impianto ideativo
povero e lacunoso.
Seleziona e organizza
le conoscenze in
modo incerto.
Collega
qualche concetto
appreso, solo se
guidato. Utilizza solo
alcuni strumenti della
disciplina.

Utilizza un impian-
to ideativo povero
e lacunoso. Sele-
ziona e organizza
le conoscenze in
modo incerto o
parziale. Collega
qualche concetto
appreso, solo se
guidato.

Utilizza un im-
pianto ideativo
adeguato, svilup-
pando le cono-
scenze in modo
essenziale. Opera
semplici collega-
menti tra argo-
menti.

Utilizza un impian-
to ideativo ben or-
ganizzato, svilup-
pando le conoscen-
ze in modo effica-
ce. Opera collega-
menti pertinenti tra
i vari argomenti.

Utilizza un im-
pianto ideativo
ampio, svilup-
pando le cono-
scenze in modo
articolato. Opera
autonomamente
collegamenti e
disciplinari inter-
disciplinari.

LESSICO SPE-
CIFICO

Adopera un lessico
improprio.

Adopera un lessico
improprio e non
sempre corretto.

Adopera un lessi-
co essenziale.

Adopera un lessico
appropriato.

Adopera un lessi-
co ricco e vario.

ESPRESSIONE Si esprime in modo
incerto, poco chiaro.

Si esprime in mo-
do incerto, poco
chiaro.

Si esprime in mo-
do semplice,
comprensibile.

Si esprime in modo
corretto.

Si esprime in mo-
do accurato ed
efficace.

FASCE DI
PUNTEGGIO

VOTO

19-20 10
17-18 9
15-16 8
12-14 7
8-11 6
5-7 5
≤ 4 4

Scienze: minimo 2 verifiche scritte a quadrimestre e 1orale (numero di domande orali: 3)



VALUTAZIONE DISCIPLINARE: ARTE E IMMAGINE

Indicatori e descrittori nei criteri di verifica e valutazione.

Primo criterio generale: Capacità di vedere-osservare e comprensione ed uso dei linguaggi visivi specifici.
Indicatori: Leggere i diversi messaggi visivi e rielaborarli criticamente. Elaborare autonomi messaggi visi-
vi. Comprendere i linguaggi visuali e saperli usare. Esporre in modo appropriato usando la terminologia spe-
cifica.

Voto Descrittori

  9 - 10 Conosce le strutture del linguaggio visivo e le sa applicare autonomamente per
produrre messaggi in modo personale.

8 Conosce le strutture del linguaggio visivo che sa utilizzare in modo soddisfacente.
7 Ha una conoscenza generale ma non approfondita dei linguaggi visivi.
6 Conosce sufficientemente alcuni codici linguistici.
5 Ha una conoscenza parziale e frammentaria dei codici linguistici.
4 Non ha alcuna conoscenza dei codici linguistici.

Secondo criterio generale: Conoscenza ed uso delle tecniche espressive.
Indicatori: Possedere coordinamento visivo - motorio. Usare i diversi strumenti in modo appropriato. Usare
le diverse tecniche in funzione dei diversi linguaggi (grafico – pittorico – plastico).

Voto Descrittori
9 - 10 Sa utilizzare le tecniche apprese con metodo, consapevolezza ed autonomia.

8 Sa utilizzare le tecniche apprese con precisione ed autonomia.
7 Sa utilizzare le tecniche in modo preciso ed appropriato.
6 Conosce solo alcune tecniche che utilizza in modo sufficientemente efficace.
5 Ha una conoscenza approssimativa e frammentaria delle tecniche che non sa usa-

re correttamente.
4 Non ha alcuna conoscenza e non sa utilizzare alcuna tecnica artistica.

Terzo criterio generale: Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi.
Indicatori: Comprendere l’importanza dell’osservazione e il meccanismo della percezione. Esprimersi in modo
creativo e personale, scegliendo la tecnica che più si ritiene congeniale. Applicare metodi e codici in funzione
della propria personale espressione.

Voto Descrittori
9 - 10 Sa trovare espressioni originali e sviluppa il lavoro in modo personale e autono-

mo.
8 Si muove autonomamenteedinmodopersonalenell’ambitodiunpercorsostruttura-

to.
7 Si esprime con precisione ed efficacia all’interno di un percorso convenzionale.
6 Usa correttamente i linguaggi più semplici e convenzionale.
5 Ha difficoltà nello strutturare organicamente un’immagine.
4 Non sa strutturare alcuna immagine, anche se guidato.

Quarto criterio generale: Lettura ed interpretazione del patrimonio culturale ed artistico.
Indicatori: Sa individuare, in un’opera d’arte, il corretto percorso di analisi da eseguire per comprenderla.
Comprendere il concetto di bene culturale. Comprendere il rapporto fra bene culturale e qualità della vita.

Voto Descrittori
9 - 10 Sa osservare e interpretare con sensibilità critica, collocando nel proprio vissu-

to un’esperienza storico – artistica.
8 Sa, in modo autonomo, osservare, analizzare e collocare storicamente un’esperienza

artistica.
7 Sa osservare e cogliere il corretto significato di un’opera d’arte.
6 Sa, leggere e collocare storicamente un’opera d’arte.
5 Sa, solo se guidato, leggere un opera d’arte e collocarla storicamente.
4 Nell’osservare un’opera non sa ricostruirne il senso ed il percorso storico.

Arte: minimo 2 verifiche scritte a quadrimestre e 2 pratiche;  eventuale valutazione orale (numero
di domande orali: 3)



                                                VALUTAZIONE DISCIPLINARE:MUSICA

Indicatori
4 5 6 7 8 9 10

Pratica
Strumenta-
le

Non co-
nosce

neppure
le più

elementa-
ri tecni-
che ese-
cutive

dello stru-
mento di-
dattico.

Non esegue
le più ele-

mentari tec-
niche esecu-

tive dello
strumento di-
dattico, nep-
pure guidato.

Solo se
guidato

esegue le
più  ele-
mentari
tecniche
esecutive
dello stru-
mento di-
dattico.

Esegue le
più  ele-
mentari
tecniche
esecutive
dello stru-
mento di-
dattico in
modo au-
tonomo.

Esegue le
tecniche
esecutive
dello stru-
mento di-
dattico in
modo cor-

retto.

Esegue le
tecniche
esecutive
dello stru-
mento di-
dattico in

modo auto-
nomo e
corretto.

Esegue in
modo auto-
nomo, cor-
retto, age-
vole perti-
nente e in

modo crea-
tivo.

Pratica
Vocale

Non è in
grado di
riprodur-

re ele-
mentari

brani vo-
cali.

Anche se
guidato

non riesce
a riprodur-
re elemen-
tari brani
vocali.

Riproduce
elementari
brani vo-
cali solo

se guidato.

Riprodu-
ce una

semplice
melodia

in mo- do
autono-

mo.

Riprodu-
ce una

melodia
in mo- do
corretto.

Riproduce
autonoma-

Mente un
brano voca-
le in modo
corretto.

Riproduce
in modo

personale
ed espres-

sivo un
brano me-

lodico.

Produzio-
ne

Musicale

Non è
in grado
di ripro-

durre
elemen-
tari se-
quenze
ritmiche
o melo-
diche.

Anche se
guidato

non ripro-
duce ele-

mentari se-
quenze rit-

miche o
melodiche.

Riproduce
in forma

elementare
una se-

quenza rit-
mica o

melodica
se guidato.

Riproduce
una se-
quenza

musicale
ritmica o
melodica
autonoma

-
mente.

Riprodu-
ce una

sequenza
musicale
ritmica o
melodica
correttam

ente.

Riproduce
una sequenza
musicale rit-
mica o melo-
dica autono-

ma
mente e cor-
rettamente

.

Riproduce
personaliz-
za ndola,
una se-

quenza mu-
sicale rit-

mica o me-
lodica in

modo age-
vole ed ori-

ginale.

Ascolto
Interpreta-

zio ne e
Analisi

Non è in
grado di
ricono-

sce, attra-
verso

l’ascolto
fatti stori-
ci, tecnici
e melodi-
ci e non li
sa analiz-

zare.

Anche se
guidato non
riconosce

fatti storici,
tecnici e me-

lodici .

Ricono-
sce, attra-

verso
l’ascolto
fatti stori-
ci, tecnici

e
melodici e
li analizza
in modo
semplice
solo se
guida-

to.

Riconosce,
attraverso
l’ascolto

fatti stori-
ci, tecnici

e
melodici e
li analizza
in modo

autonomo.

Ricono-
sce, attra-

verso
l’ascolto

fatti stori-
ci, tecnici
e melodi-

ci e li
analizza
in modo
corretto.

Riconosce, at-
traverso

l’ascolto fat-
ti storici,

tecnici e me-
lodici e li

analizza in
modo appro-
priato e cor-

retto.

Riconosce,
attraverso
l’ascolto

fatti storici,
tecnici e

melodici e
li analizza
in modo
coretto,

pertinente
e critico.

Musica: minimo 2 verifiche scritte a quadrimestre e 2 pratiche; eventuale valutazione orale (nume-
ro di domande orali: 3)



VALUTAZIONE DISCIPLINARE:TECNOLOGIA

criteri CONOSCENZE
TECNICHE E TEC-

NOLIGICHE

OPERATIVITA’ DISEGNO
TECNICO

USO DEI
LINGUAGGI SPE-

CIFICI

MULTIMEDIALI-
TA’

10

Ha conoscenze com-
plete, ampie e appro-
fondite; E’ sicuro nei

collegamenti

Esegue con per-
fezione e cura;

Realizza in com-
pleta autonomia

Esecuzione corret-
ta e completa, pre-
cisa in ogni parte;
Assoluta padro-

nanza nell’uso de-
gli strumenti; ap-
plica le norme del
disegno tecnico

Uso del linguag-
gio specifico ap-
profondito, cor-
retto e scorrevo-
le; Esposizione

sempre scorrevo-
le

Usa con sicurez-
za il computer e i
diversi software
per produzioni

autonome e origi-
nali

9

Conoscenze com-
plete, ampie e ap-

profondite; Sicurez-
za nei collegamenti

Esegue con pa-
dronanza e si-
curezza; Rea-
lizza elaborati

molto
correttamen-

te

Esecuzione sem-
pre corretta; or-
dine e padronan-
za nell’uso degli

strumenti

Il linguaggio spe-
cifico risulta del
tutto appropriato;

Esposizione
scorrevole e com-

pleta

Usa con sicurez-
za e autonomia
il computer e i

diversi software
per

produrre elaborati

8
Buone conoscenze;
Padronanza degli

argomenti

Opera con ordi-
ne e precisione;
realizza elabo-

rati corretti

Esecuzione curata
e corretta; Usa gli

strumenti con
precisione e cura

Lessico completo
e corretto; Espone
con terminologie

appropriate

Usa con sicurez-
za il computer e

i diversi soft-
ware per

produrre elaborati

7

Conosce, compren-
de, applica i conte-
nuti e ne mette in

relazione gli aspet-
ti

E’ ordinato
nell’esecuzione
ed elabora in

modo piuttosto
corretto

Esecuzione com-
pleta e abbastanza
corretta; Usa cor-

rettamente gli stru-
menti

Lessico corretto;
Comprende e uti-
lizza terminolo-
gie appropriate

Sa usare il com-
puter e, dalle indi-
cazioni, riesce a
usare i diversi
software per

produrre elaborati

6

Coglie gli aspetti es-
senziali degli argo-
menti; comprende e

analizza in modo
elementare

Esegue sche-
mi operativi,
usa gli stru-

menti con in-
certezze;

Realizzazio-
ne accettabi-

le

Esecuzione abba-
stanza completa,

con qualche incer-
tezza e imprecisio-

ne; Usa gli stru-
menti in modo ac-

cettabile

Lessico elemen-
tare; espressione
accettabile dei

contenuti

Guidato utilizza
il computer e i di-

versi software
per semplici pro-

duzioni

5

Conoscenze carenti
e frammentarie;

Difficoltà di esposi-
zione; Comprensio-
ne limitata degli ar-

gomenti
fondamentali

Disordine
nell’esecuzione;
elaborazione par-
ziale; realizzazio-

ne scadente

Esecuzione incom-
pleta; Opera con

incertezza, disordi-
ne e imprecisione;
Usa gli strumenti

con difficoltà

Povertà lessica-
le; espressione
stentata e poco

adeguata

Incerto nell’uti-
lizzo, anche gui-
dato, del compu-

ter; Modesti i
prodotti realizza-

ti

4

Conoscenze scarsis-
sime; assenza di

comprensione e ap-
plicazione; Gravi e
numerosi errori; Di-

simpegno grave;
Nessun progresso

Anche se guidato,
non sa operare se-
guendo uno sche-
ma; Lavora senza

ordine; Non sa
usare gli strumen-
ti; Non sa concre-

tizzare
soluzioni

Limitata esecuzio-
ne; Anche se gui-
dato, non sa ope-
rare seguendo uno
schema; Non sa

usare gli strumen-
ti; Grave disordi-
ne; Gravi impreci-

sioni

anche se guidato
non sa comprende-
re e utilizzare i ter-

mini specifici

Non sa eseguire
procedure elemen-
tari anche se gui-

dato

Tecnologia: minimo 2 verifiche scritte a quadrimestre e 2 pratiche; eventuale valutazione orale (nu-
mero di domande orali: 3)


