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CRITERI DI VALUTAZIONE
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE

VOTO DESCRITTORE

4  non ha raggiunto gli obiettivi previsti

5  ha raggiunto parzialmente gli obiettivi  minimi previsti

6  ha raggiunto  gli obiettivi minimi previsti

7  ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi previsti

8  ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi previsti

9  ha raggiunto in modo sicuro e completo gli obiettivi previsti

10  ha raggiunto in modo completo, approfondito e consapevole gli obiettivi previsti



3



3



3



 

 

MATEMATICA 
 
COMPETENZE 10 9 8 7 6 5 4 3 
NUMERI 
Conoscenza del concetto 
operativo e padronanza 
delle tecniche di calcolo 
Individuazione di 
Strategie risolutive per 
risolvere problemi 
quotidiani, traducendoli in 
situazioni matematiche 

Possiede completa e 
approfondita 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Comprende e usa con 
sicurezza e competenza le 
diverse strategie 
di soluzione. 

Possiede completa e 
approfondita conoscenza 
del concetto operativo e 
delle tecniche di calcolo. 
Comprende l'utilità delle 
diverse strategie 
di soluzione. 

Possiede completa 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Comprende le 
diverse strategie 
di soluzione. 

Possiede quasi completa 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Utilizza una strategia di 
soluzione in modo 
corretto. 

Possiede essenziali 
conoscenze del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Utilizza una semplice 
strategia di soluzione. 

Possiede parziale 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Comprende qualche 
semplice strategia di 
soluzione che utilizza 
se guidato. 

Non possiede 
il concetto operativo né le 
tecniche di calcolo. 
Comprende in modo 
inadeguato l'utilità 
delle diverse strategie 
di soluzione. 

Non possiede il concetto 
operativo né le tecniche di 
calcolo. Non conosce 
nessuna strategia 
risolutiva.* 

SPAZIO E 
FIGURE 
Capacità di riprodurre figure 
geometriche. 
Conoscenza di proprietà e 
formule per risolvere 
problemi. 
Conoscenza e uso degli 
strumenti 
e delle unità di misura. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
molto accurato. 
Possiede completa 
e approfondita 
conoscenza di proprietà 
e formule. Conosce e 
usa correttamente gli 
strumenti e le unità di 
misura .Risolve problemi 
trovando diverse 
soluzioni anche in modo 
originale e personale 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
abbastanza accurato. 
Possiede completa 
e approfondita 
conoscenza di proprietà 
e formule. 
Conosce e usa 
correttamente gli 
strumenti e le unità di 
misura. 
Risolve problemi con 
molta disinvoltura. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
accurato. 
Possiede completa 
conoscenza di 
proprietà e formule. 
Conosce e usa 
correttamente gli strumenti 
e le unità di misura. 
Risolve problemi con 
disinvoltura. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
non sempre accurato. 
Possiede quasi 
completa 
conoscenza di 
proprietà e formule. 
Usa in modo 
sufficientemente corretto 
gli strumenti e le unità di 
misura. 
Risolve problemi 
con cura 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
poco accurato. 
Possiede solo le 
conoscenze 
essenziali di 
proprietà e formule. 
Non sempre usa 
correttamente gli strumenti 
e le unità di misura. 
Risolve semplici problemi. 

Riproduce qualche 
figura geometrica e in 
modo poco accurato. 
Possiede solo qualche 
essenziale conoscenza 
di proprietà e formule. 
Conosce gli strumenti e 
le unità di misura ma 
non li usa correttamente. 
Risolve problemi 
molto semplici 
solo se guidato. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
molto confuso. 
Conosce in modo 
molto frammentario 
proprietà e formule. 
Non conosce né sa 
utilizzare gli strumenti e le 
unità di misura. 
Non riesce a risolvere 
semplici problemi. 

Non è in grado di riprodurre 
le figure geometriche. Non 
conosce proprietà e 
formule. Non conosce né sa 
utilizzare strumenti e unità 
di misura. Non riesce a 
risolvere semplici problemi.* 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 
Capacità di interpretare 
formule. 
Uso del piano cartesiano 
per 
rappresentare figure 
geometriche 
e 
funzioni. 
Risolvere problemi usando 
le 
equazioni 

Interpreta le 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà in 
modo preciso e 
autonomo. 
Usa il piano cartesiano 
con molta disinvoltura 
per rappresentare figure 
geometriche e come 
strumento appropriato 
per comprendere le 
funzioni. 
Ha completa capacità 
di risolvere problemi 
con l'uso di equazioni 

Interpreta 
le formule per esprimere 
relazioni e proprietà in 
modo preciso. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni con disinvoltura. 
Ha discrete capacità 
di risolvere problemi 
con l'uso di equazioni 

Interpreta le 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà 
modo corretto. 
Usa il piano cartesiano per 
rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni in modo preciso. 
Ha buone capacità 
di risolvere problemi 
con l'uso di equazioni 

Interpreta e formule per 
esprimere relazioni e 
proprietà. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni, abbastanza 
bene. 
Risolve autonomamente 
problemi semplici con 
l'uso di equazioni 

Interpreta e trasforma 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà 
solo se guidato. 
Usa il piano cartesiano per 
rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni con incertezza. 
Risolve problemi 
con l'uso di equazioni 
in modo accettabile. 

Interpreta solo semplici 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà e 
solo se guidato. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni con molta 
incertezza. 
Risolve, con l'uso di 
equazioni, solo qualche 
semplice problema. 

Interpreta e trasforma 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà 
in modo improprio. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare figure 
geometriche e funzioni in 
modo molto confuso. 
Non utilizza le equazioni 
per la risoluzione dei 
problemi. 

Non riesce a interpretare né 
a trasformare formule per 
esprimere relazioni e 
proprietà. Non sa  usare il 
piano cartesiano per 
rappresentare figure 
geometriche e funzioni. Non 
utilizza equazioni per la 
risoluzione dei problemi.* 

MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
Conoscenza dei termini 
specifici 
della statistica e del calcolo 
delle 
probabilità. Utilizzo degli 
strumenti 
appropriati alla costruzione 
di un 
grafico. Capacità di analisi 
di 
eventi, alla luce dei loro 
aspetti 
statistici e probabilistici, 
Capacità di effettuare 
semplici 
esperienze aleatorie e 
determinare 
per tentativi la probabilità di 
un 
evento. 

Riconosce, analizza, 
rappresenta e interpreta 
eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
molto corretto e 
completo. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
corretto e completo. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
sufficientemente 
corretto. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
corretto solo se guidato. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità con molta 
difficoltà e solo se 
guidato. 

Non riconosce né sa 
analizzare e 
rappresentare eventi, 
non sa eseguire calcoli 
di probabilità e non 
riesce a determinare 
valori medi. 

Non riconosce né sa 
analizzare e rappresentare 
eventi anche se semplificati. 
Non sa eseguire calcoli di 
probabilità e non riesce a 
determinare valori medi.* 

 
 
 

*In occasione delle verifiche formali (scritte e/o orali) non fornisce alcun elemento utile alla valutazione, anche se supportato dall’insegnante. 
 
 



 

 

SCIENZE 
 
 
COMPETENZE 10 9 8 7 6 5 4 3 
 
FISICA 
E 
CHIMICA 
Osservazione di fatti e 
fenomeni e capacità di 
formulare ipotesi per 
spiegarli 

Sa osservare fatti 
e fenomeni, ne individua 
gli aspetti caratterizzanti 
quali analogie e 
differenze. Formula 
autonomamente ipotesi 
per spiegarli. 

Sa osservare e descrivere 
fatti 
e fenomeni e riconoscere 
gli 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Sa osservare fatti 
e fenomeni e individuare 
gli 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Sa osservare fatti 
e fenomeni non complessi 
e in essi riconoscere gli 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Sa osservare fatti 
e fenomeni non complessi 
e cogliere in essi solo 
alcuni 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Osserva e descrive in 
modo molto generico 
solo semplici fenomeni 
naturali. 

Incontra difficoltà 
nell’osservazione 
anche dei più semplici 
fenomeni naturali. 

Si rifiuta di osservare e 
dare un’interpretazione 
di un fenomeno anche 
semplice* 

SCIENZE 
DELLA TERRA 
Osservazione, 
formulazione di 
ipotesi e 
verifica. 
Senso di responsabilità 
nell’impatto con la natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva e interpreta 
con disinvoltura i 
fenomeni celesti. 
Ha conoscenza 
approfondita e 
completa della 
struttura della 
Terra e dei suoi fenomeni. 
Ha maturato un forte 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva e interpreta 
con disinvoltura i 
fenomeni celesti. 
Possiede completa 
conoscenza della 
struttura della Terra 
e dei suoi fenomeni. 
Ha maturato un forte 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva 
e interpreta 
fenomeni celesti. 
Conosce 
molto bene la struttura 
della Terra e i suoi 
fenomeni. 
Ha maturato un forte 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva i fenomeni 
celesti e ne coglie 
quelli semplici. 
Conosce 
la struttura della Terra e i 
suoi più semplici 
fenomeni. 
Ha maturato senso 
di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva i fenomeni 
celesti e ne coglie solo 
quelli molto semplici. 
Possiede solo 
qualche conoscenza 
della struttura e dei 
fenomeni della Terra. 
Ha maturato un certo 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Trova difficoltà 
a descrivere 
i fenomeni celesti. 
Possiede solo 
conoscenze molto 
generiche della 
struttura della Terra 
e dei suoi fenomeni. 
Il senso di responsabilità 
maturato nell'impatto con 
la Natura e nella gestione 
delle sue risorse non è 
completo. 

Incontra significative 
difficoltà a comprendere e 
descrivere i più semplici 
fenomeni. 
Descrive con molta 
incertezza la struttura 
della Terra. 
Il senso di rispetto 
nell’impatto 
con la Natura e nella 
gestione delle sue risorse 
è irresponsabile 

Si rifiuta di descrivere 
fenomeni e strutture del 
Nostro pianeta. Non 
manifesta alcun interesse e 
rispetto verso tematiche 
ambientali e ecologiche.* 

BIOLOGIA 
Riconoscere analogie 
e differenze e 
stabilire relazioni. 
Capacità di spiegare 
il funzionamento 
dei viventi 
Assunzione di scelte e 
comportamenti 
in rapporto al proprio 
benessere psico-fisico. 

Conosce in modo 
approfondito e 
completo il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
molto responsabili in 
rapporto al proprio 
benessere psico-fisico 

Conosce in modo 
completo il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
responsabili in rapporto al 
proprio benessere psico- 
fisico 

Conosce bene il 
ciclo biologico 
della vita e il 
funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
abbastanza responsabili in 
rapporto al proprio 
benessere psico-fisico 

Conosce abbastanza 
bene il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
corretti in rapporto al 
proprio benessere psico- 
fisico 

Conosce in modo 
sufficiente il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
non sempre corretti in 
rapporto al proprio 
benessere psico-fisico 

Conosce in modo 
superficiale il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
non sempre corretti e 
responsabili in rapporto al 
proprio benessere psico- 
fisico 

Conosce in modo 
molto frammentario 
il ciclo biologico 
della vita e il 
funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
irresponsabili in rapporto 
al proprio benessere 
psico-fisico 

Non conosce il ciclo 
biologico della vita e il 
funzionamento dei viventi.  
Non è in grado di valutare 
quali comportamenti siano 
corretti per la salute.* 

SPERIMENTAZIONE 
Partecipazione alla 
pianificazione, sviluppo e 
realizzazione di un 
progetto scientifico, 
individuale o di gruppo. 

Partecipa con entusiasmo 
all’organizzazione di un 
progetto scientifico, riflette 
con spirito critico sulla sua 
pianificazione e 
realizzazione. 

Partecipa attivamente 
all’organizzazione di un 
progetto scientifico, riflette 
sulla sua pianificazione e 
realizzazione. 

Partecipa 
all’organizzazione di un 
p r o g e t t o s c i e n t i f i c o , 
r i f l e t t e n d o s u l l a s u a 
organizzazione, solo se 
guidato. 

Partecipa 
all’organizzazione di un 
p r o g e t t o s c i e n t i f i c o , 
r i f l e t t e n d o s u l l a s u a 
organizzazione, solo se 
guidato e contribuendo 
solo in parte alla sua 
realizzazione. 

P a r t e c i p a a l l a 
r e a l i z z a z i o n e d i u n 
progetto scientifico, ma 
solo se guidato e con un 
contributo minimo. 

Partecipa passivamente 
alla realizzazione di un 
progetto scientifico, senza 
apportare alcun contributo 
personale 

Non partecipa a nessuna 
d e l l e f a s i d i 
organizzazione di un 
progetto scientifico, anche 
se coinvolto e guidato. 

Non partecipa ma ostacola 
durante le fasi di 
organizzazione di un 
progetto scientifico.* 

USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Utilizza in modo ottimale i 
diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico) 

Utilizza in modo sicuro i 
diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico) 

U t i l i z z a i n m o d o 
a p p ro p r i a to i d i v e rs i 
lin g u a g g i ( g r a f ic o , 
simbolico, informatico) 

Utilizza correttamente i 
diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico) 

Utilizza in modo sufficiente 
i diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico). 

Utilizza in modo molto 
e l e m e n t a r e i d i v e r s i 
lin g u a g g i ( g r a f ic o , 
simbolico, informatico) 

Non sa utilizzare i diversi 
lin g u a g g i ( g r a f ic o , 
simbolico, informatico) 

Anche se guidato 
dall’insegnante non sa 
utilizzare i diversi linguaggi 
(grafico, simbolico, 
informatico)* 

 
 
 
 

*In occasione delle verifiche formali (scritte e/o orali) non fornisce alcun elemento utile alla valutazione, anche se supportato dall’insegnante. 
 

 



Criteri di valutazione Lingue Straniere 

(Inglese e Francese)

Abilità Descrittori Voto

I.  Comprensione  orale  e

scritta

-  Capisce  tutte  le  informazioni  senza  difficoltà  e

dimostra di saperle rielaborare;

- Capisce tutte le informazioni senza difficoltà;

- Capisce la maggior parte delle informazioni;

-  Capisce  il  senso  globale  selezionando  qualche

dettaglio specifico;

- Capisce solo le informazioni essenziali;

- Capisce il contenuto con diverse difficoltà;

- Non comprende neanche il senso globale del testo.

- Non esiste comprensione del testo

10

9

8

7

6

5

4

3

II Produzione orale e scritta

- La produzione è pertinente e accurata;

- La produzione è chiara e pertinente;

- La produzione risulta nel complesso chiara;

- La produzione è nel complesso corretta, pur risentendo

di qualche incertezza;

- La produzione risulta sufficientemente chiara pur con

imprecisioni ortografiche, lessicali e grammaticali;

-  La  produzione  risulta  poco  chiara  a  causa  di

inadeguatezze ortografiche lessicali e grammaticali;

-  La  produzione  risulta  compromessa  a  causa  dei

frequenti  errori  ortografici,  fonologici,  grammaticali  e

lessicali.

- La produzione risulta inesistente

10

9

8

7

6

5

4

3

III Competenza linguistica

-  Lo  studente  usa  in  maniera  accurata  e  completa  le

strutture e le funzioni linguistiche;

-  Lo  studente  usa  in  maniera  abbastanza  accurata  le

strutture e le funzioni linguistiche;

- Lo studente usa le strutture e le funzioni linguistiche;

-  Lo studente  usa  in  modo  adeguato  le  strutture  e  le

funzioni linguistiche;

-  Lo  studente  usa  in  modo  abbastanza  corretto  le

strutture  e  le  funzioni  linguistiche,  pur  con  qualche

difficoltà;

-  Lo  studente  evidenzia  delle  difficoltà  nell’uso  di

strutture e funzioni linguistiche;

-  Lo  studente  usa  in  modo  scorretto  le  strutture  e

funzioni linguistiche.

- Lo studente non utilizza strutture e funzioni

10

9

8

7

6

5

4

3



Descrittori di valutazione Educazione Musicale 
 
 

Voto 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PRATICA STRUMENTALE 
PRATICA VOCALE 

PRODUZIONE MUSICALE 
ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E 
ANALISI 

 
 
 

10 

x Conosce e comprende in modo 
analitico ed approfondito i 
contenuti complessi delle 
discipline. 
x Produzione molto accurata e 
piena di padronanza dei vari 
linguaggi con spunti di creatività 
ed originalità. 
x Non commette errori. 

x Molto interessato a tutte le 
tematiche 
x Comprende pienamente le strutture 
del linguaggio musicale e le utilizza 
con autonomia e senso critico 
x Produce e rielabora vari 
messaggi musicali 

x Analizza in modo critico ed 
approfondito opere musicali, 
cogliendone i molteplici aspetti e 
collocandole nell'esatto periodo 
storico. 
x Espone i contenuti in modo 
preciso, in forma comprensibile e 
articolata, utilizzando il linguaggio 
specifico 

 
 
 

9 

x Conosce e comprende in modo 
analitico e sa applicare contenuti e 
procedure. 
x Produzione accurata con spunti 
di creatività e padronanza di 
linguaggi senza commettere errori. 

x Molto interessato a tutte le 
tematiche. 
x Conosce esattamente le strutture 
del linguaggio musicale e le utilizza 
con sicurezza. 
x produce correttamente messaggi 
musicali originali e personalizzati 

x Interpreta in modo analitico i 
messaggi cogliendone pienamente il 
significato 
x Esposizione organica e lineare, uso 
di termini e simboli propri della 
materia 
x Capacità di esprimere giudizi 
criticamente motivati (terze) 

 
 
 

8 

x Conosce gli argomenti in modo 
abbastanza approfondito. 
x Si sa orientare nell’esecuzione 
di compiti semplici con buona 
padronanza dei vari linguaggi. 
x Ha qualche difficoltà 
nell’eseguire quelli complessi. 

x Serio e costante nell’impegno 
x Comprende le strutture del 
linguaggio musicale e le riutilizza per 
produrre messaggi tecnicamente 
corretti 

x Legge esattamente i messaggi che 
gli vengono proposti, cogliendone 
appieno il significato 
x Espone i contenuti in modo 
preciso, in forma comprensibile e 
articolata.  
x Capacità di esprimere giudizi 
personali (terze) 

 
 
 
 

7 

x Conosce gli argomenti 
fondamentali ma non li ha 
approfonditi. 
x Si sa orientare nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
x Presenta qualche difficoltà 
nell’esecuzione di compiti 
complessi. 

x Abbastanza attento e partecipe 
alle attività, serio e costante 
nell’impegno 
x Conosce le principali strutture 
del linguaggio musicale e le utilizza 
correttamente 
x Riproduce correttamente 
messaggi musicali in base ad un 
modello dato 

x Interpreta i messaggi cogliendone 
complessivamente il significato 
x Esposizione di concetti in modo 
semplice e lineare, utilizzando il 
linguaggio specifico 

 
 

     6 

x Conosce in modo superficiale gli 
argomenti 
x Ha sviluppato alcune abilità ma 
non è in grado di utilizzarle in 
modo autonomo. 

x Comprende le strutture fondamentali 
del linguaggio musicale 
x Riproduce semplici messaggi 

musicali 

x Descrive in modo semplice e 
sufficientemente chiaro le 
caratteristiche principali di opere 
musicali 
x Espone i contenuti con accettabile 
correttezza, anche se non sempre 
utilizza il linguaggio specifico 

5 

x Conosce alcuni argomenti in 
modo superficiale 
x Ha sviluppato poche abilità  

x Comprende nelle linee essenziali 
le strutture fondamentali del 
linguaggio musicale 
x Riproduce con qualche 
incertezza semplici messaggi musicali 

x Descrive in modo semplice le 
caratteristiche principali di opere 
musicali 

x Espone i contenuti in modo non 
sempre corretto 

x non sempre utilizza il linguaggio 
specifico 

 
 
 

4 

x Non conosce gli argomenti. 
x Commette errori di 
interpretazione e/o procedura. 
x Non possiede le abilità richieste 

x Impegno discontinuo 
x Comprende in modo parziale e 
superficiale le strutture fondamentali 
del linguaggio musicale e le utilizza 
con difficoltà e approssimazione 

x Descrive in modo parziale e 
confuso semplici forme espressive e 
stenta a coglierne gli aspetti 
principali 
x Esposizione non sempre corretta e 
adeguata 
x non usa il linguaggio specifico 

3 
x Non si applica  
x Non ha acquisito competenze 
neanche minime 

x Impegno scarso 
x Non ha appreso le strutture 
fondamentali del  linguaggio musicale 

x Si rifiuta di partecipare alle attività 
x Non conosce il linguaggio specifico 

 



DESCRITTORI DI VALUTAZIONE STRUMENTO MUSICALE 

voto

PARTECIPAZIONE,

INTERESSE, IMPEGNO E

METODO DI STUDIO

COMPETENZE DISCIPLINARI

TEORIA E 

SOLFEGGIO: 
Capacità di lettura 
dello spartito e 
conoscenze delle 
nozioni teoriche del 
linguaggio musicale

MUSICA D’INSIEME:

 Uso dello strumento e 
capacità di ascolto 
nella pratica collettiva.

STRUMENTO: Uso e 
controllo dello 
strumento nella 
realizzazione del 
materiale sonoro.

3

Partecipazione 
completamente assente, 
interesse e attenzione 
scarsissimi, impegno nullo, 
assenza di un metodo di 
studio produttivo.

Totalmente assenti
Totalmente inadeguate 
con pochissimi 
elementi valutabili.

Totalmente 
insufficiente con gravi 
lacune

4

Partecipazione passiva, 
scarso interesse, impegno 
sporadico, metodo di studio
confuso e disordinato.

Carenti e lacunose

Uso limitato ed 
inefficace dello 
strumento, faticosa 
capacità d’ascolto.

Limitato ed inefficace

5

Partecipazione pressoché 
superficiale, interesse e, 
impegno discontinui, 
metodo di studio 
frammentario e incerto.

Incomplete
Uso insicuro dello 
strumento con scarsa 
capacità d’ascolto.

Insicuro e non sempre 
accettabile

6

Partecipazione, interesse e 
impegno sufficienti ma non 
sempre adeguatamente 
produttivi, metodo di studio 
non sempre organizzato, in 
fase di strutturazione.

Accettabili nel 
complesso

Uso accettabile dello 
strumento e 
superficiale capacità 
d’ascolto.

Accettabile ma non 
sempre sufficienti

7

Partecipazione, interesse e 
impegno adeguati ed 
abbastanza costanti, 
metodo di studio pressoché
autonomo e proficuo.

adeguate
Corretto uso dello 
strumento e buona 
capacità d’ascolto

Corretto

8

Partecipazione attiva, 
interesse regolare, 
impegno costante, metodo 
di studio autonomo, 
razionale e produttivo.

Sicure, corrette e 
complete

Uso dello strumento 
consapevole e corretto,
capacità d’ascolto 
buona e funzionale 
all’esecuzione 
collettiva.

Consapevole e sicuro

9

Partecipazione attiva, 
interesse costante, 
impegno serio e 
responsabile, metodo di 
studio autonomo ed 
efficace.

Ampie ed approfondite

Corretto, consapevole 
e autonomo uso dello 
strumento con capacità
d’ascolto analitica e 
funzionale alla buona 
esecuzione.

Corretto, consapevole 
ed autonomo

10

Partecipazione e interesse 
stimolanti per l’intera classe
con apporti personali 
sempre adeguati, impegno 
attivo e costruttivo, metodo 
di studio personale ed 
estremamente funzionale.

Approfondite ed 
analitiche

Uso dello strumento 
corretto consapevole, 
creativo e sempre 
adeguato a ciò che 
esegue con ricchi 
apporti personali. 
Analitica ed acuta 
capacità d’ascolto.

Corretto, autonomo, 
consapevole e creativo



Descrittori di valutazione di  EDUCAZIONE FISICA

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE

FUNZIONI SENSO – PERCETTIVE

 Utilizza e trasferisce schemi motori
di  base  e  abilità  coordinative,  per
realizzare gesti tecnici nei vari sport
e per risolvere situazioni impreviste.

 Sa  utilizzare  le  variabili  spazio-
tempo

RELAZIONE SPAZIO-TEMPO

 Mantiene  un  impegno
motorio  prolungato  nel
tempo,  sapendo
distribuire lo sforzo

IL GIOCO-LO SPORT – LE REGOLE E IL FAIR PLAY

 Conosce e applica le tecniche delle specialità 
sportive

 Conosce le regole dei giochi motori e sportivi 
effettuati. Sa decodificare i gesti arbitrali. 
Applica correttamente il regolamento, 
assumendo anche il ruolo di arbitro. Sa gestire 
con autocontrollo gli eventi della gara

10
 Autonomia e 

competenze ottime

 Molto interessato a tutte le 

tematiche
 Abilità pienamente acquisite in ogni 

situazione motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con destrezza

 Capacità molto efficienti

 In modo sicuro ed approfondito 

 Conoscenze molto sicure ed approfondite

 Comportamento molto corretto, responsabile e 

collaborativo

9

 Buona padronanza 

nelle competenze 
raggiunte

 Interessato a tutte le tematiche

 Abilità acquisite in ogni situazione 

motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con abilità

 Capacità efficienti 

 In modo molto sicuro

 Conoscenze molto sicure

 Comportamento molto corretto e responsabile

8

 Padronanza nelle 

competenze 
raggiunte

 Serio e costante nell’impegno

 Abilità acquisite in ogni situazione 

motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con abilità

 Capacità buone

 In modo sicuro

 Conoscenze sicure

 Comportamento corretto

7

 Competenze ed 

autonomia più che 
sufficienti

 Abbastanza attento e partecipe alle 

attività, serio e costante 
nell’impegno

 Abilità acquisite in ogni situazione 

motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con abilità

 Capacità efficienti

 In modo molto sicuro

 Conoscenze molto sicure

 Comportamento abbastanza responsabile

6

 Competenze minime 

e non del tutto 
autonome

 Sufficientemente interessato

 Abilità ancora incerte

 Controllo degli attrezzi in situazioni 

preordinate

 Capacità sufficienti 

 Parzialmente 

 Conoscenze parziali

 Comportamento non sempre corretto

5

 Competenze ed 

autonomia 
insoddisfacenti

 Impegno discontinuo

 Non ancora pienamente acquisiti gli 

schemi motori di base
 Capacità insufficienti

 In modo frammentario ed inadeguato

 Conoscenze incomplete e carenti

 Comportamento spesso scorretto

4

 Competenze ed 

autonomia molto 
carenti

 Impegno scadente

 Acquisizione carente degli schemi 

motori di base
 Carenti

 In modo inadeguato

 Conoscenze carenti

 Comportamento scorretto

3
 Competenze ed 

autonomia scarse

 Impegno inesistente

 Totale assenza degli schemi motori 

di base
 Rifiuta gli interventi individualizzati

 Capacità scarse

 Non porta l’attrezzatura per svolgere l’attività 

ginnica 
 Rifiuto delle attività proposte

 Comportamento scorretto



DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA

VOTO DESCRITTORI

10

Conosce e comprende in modo analitico contenuti disciplinari complessi ed
approfonditi.
Produzione molto  accurata  e  piena di  padronanza dei  vari  linguaggi  con
spunti di creatività ed  originalità.
Non commette errori.

9

Conosce  e  comprende  in  modo  analitico  e  sa  applicare  contenuti  e
procedure.
Produzione accurata con spunti di creatività e padronanza di linguaggi senza
commettere errori.

8

Conosce gli argomenti in modo abbastanza approfondito.
Si sa orientare nell’esecuzione di compiti  semplici con buona padronanza
dei vari linguaggi.
Ha qualche difficoltà nell’eseguire quelli complessi.

7
Conosce gli argomenti fondamentali ma non li ha approfonditi.
Si sa orientare nell’esecuzione di compiti semplici.
Presenta qualche difficoltà nell’esecuzione di quelli complessi.

6
Conosce in modo superficiale.
Commette errori di interpretazione e/o procedura.
Non possiede le abilità richieste.

5
Conosce gli argomenti in maniera frammentaria.
Commette errori di interpretazione e/o procedura.
Non possiede le abilità richieste.

4
Conoscenza lacunosa.
Commette errori di interpretazione e/o esecuzione.

3
Rifiuto di esecuzione e/o consegna della verifica.  
Totale assenza di applicazione verso la disciplina.
Mancata accettazione degli interventi individualizzati.



Descri�ori di vataaiioee di

ARTE E IMMAGINE

10 -9  Le conoscenze si rivelano sempre ampie e approfondite

 Dimostra autonomia e sicurezza nell’utlizzo del disegno artstco

 Il metodo di lavoro è autonomo e personale

 Possiede una buona padronanza del linguaggio del patrimonio artstco

8  Le conoscenze sono ampie e correte

 Mostra precisione e sicurezza nel metodo di lavoro

 Possiede una buona padronanza del linguaggio del patrimonio artstco

7  Le conoscenze sono correte e ordinate

 Il linguaggio artstco è adeguato

 Il metodo di lavoro è sostanzialmente ordinato

6  Le conoscenze sono essenziali

 Il metodo di lavoro è incerto

 Usa un linguaggio semplice ma chiaro

5  Le conoscenze sono parziali e lacunose

 Il linguaggio artstco è impreciso

 Il metodo di lavoro disordinato

 Ha difcoltà nell’esposizione orale e scrita.

4  Le conoscenze sono molto frammentarie.

 Mostra gravi lacune nella preparazione di base.

 Manca quasi completamente l’uso del linguaggio artstco.

 Il metodo di lavoro e di studio è assente

3  Conoscenze gravemente lacunose.

 Ri'uto del colloquio orale.

 Consegna in bianco delle veri'che.

 Mancanza completa dell’uso del linguaggio artstco.

 Ri'uto nell’elaborazione delle tavole gra'che.



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

NON ACCETTABILE  

• Completo disinteresse per le attivita didattiche;

• Comportamento scorretto tale da danneggiare notevolmente i compagni nel 

loro processo di apprendimento e diritto allo studio

• Responsabilita diretta in fatti gravi, danni a persone e/o cose, episodi di 

bullismo;

• Funzione negativa all’interno del gruppo classe;

• Comportamenti discriminatori, xenofobi e/o razzisti;

• Rapporti problematici con gli altri compagni;

• Gravi offese e/o minacce ai compagni o al personale scolastico;

• Reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento interno 

NON SEMPRE

CORRETTO 

• Interesse discontinuo per discipline, saltuario svolgimento dei doveri 

scolastici;

• Occasionale disturbo delle attivita di lezione;

• Rari episodi di mancato rispetto di alcune norme del regolamento interno;

• Comportamento non sempre corretto nei rapporti con compagni e personale 

scolastico;

• Frequenza discontinua, ritardi, assenze non tempestivamente giustificate 

PER LO PIÙ CORRETTO

• Attenzione e partecipazione accettabile alle attivita scolastiche;

• Svolgimento generalmente puntuale dei compiti assegnati;

• Rispetto sostanziale delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza regolare delle lezioni;

• Partecipazione non sempre collaborativi alla vita di classe 

ADEGUATO 

• Buona partecipazione alle lezioni;

• Adeguato adempimento dei doveri scolastici;

• Comportamento equilibrato nei rapporti con gli altri;

• Rispetto delle disposizioni riguardanti la vita scolastica ;

• Frequenza costante;

• Ruolo collaborativo all’interno del gruppo classe 

RESPONSABILE 

• Interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e le altre attivita 

scolastiche;

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante e assidua;

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe;

• Disponibilita e attenzione nei confronti dei compagni piu deboli 

CONSAPEVOLE 

• Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo scolastico e 

all’approfondimento culturale;

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante e assidua;

• Ruolo positivo e collaborativi all’interno del gruppo classe;

• Particolare disponibilita e attenzione nei confronti dei compagni piu deboli 

Il  giudizio  e assegnato  in  presenza  di  almeno  due  indicatori  della  fascia  di  riferimento.  In  caso  di

contemporanea sussistenza di criteri  appartenenti  a fasce diverse, i  docenti hanno comunque facolta di

adattarlo alla specifica situazione dell’alunno.



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(scuola secondaria di I grado)

Decisione del Consiglio di classe in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:

 non raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento in diverse discipline, tali da

ritenere l’alunno inadeguato alla frequenza della classe successiva (D.Lgs 62/2017

art. 6, comma 2);

 numero di  assenze superiore a tre quarti  del  monte ore annuale personalizzato

(D.Lgs 62/2017 art. 5 comma 1), salvo i casi di deroga previsti  nel regolamento

d’istituto;

 essere incorso in  sanzioni  disciplinari  estremamente gravi  (allontanamento dalla

comunica scolastica oltre i 15 giorni, deciso dal Consiglio di istituto), tali  da non

consentire l’ammissione allo scrutinio finale (DPR 249/1998 art. 4, comma  6).



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

(scuola secondaria di I grado)

Decisione del Consiglio di classe in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:

 non raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento in diverse discipline, tali da

ritenere l’alunno inadeguato alla partecipazione all’esame di stato (D.Lgs 62/2017

art. 6, comma 2);

 numero di  assenze superiore a tre quarti  del  monte ore annuale personalizzato

(D.Lgs 62/2017 art. 5 comma 1), salvo i casi di deroga previsti  nel regolamento

d’istituto;

 essere incorso in  sanzioni  disciplinari  estremamente gravi  (allontanamento dalla

comunica scolastica oltre i 15 giorni, deciso dal Consiglio di istituto), tali  da non

consentire l’ammissione allo scrutinio finale (DPR 249/1998 art. 4, comma  6);

 mancata  partecipazione  alle  prove  nazionali  di  italiano,  matematica  e  inglese

(INVALSI),  da  realizzarsi  online  entro  in  mese  di  aprile  (D.Lgs  62/2017  art.  7,

comma 4).

CRITERI PER DETERMINARE IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

 (scuola secondaria di I grado)

Il  Consiglio  di  classe,  nel  determinare  il  voto,  prenderà  in  considerazione  i  seguenti

parametri:

 media  voti  dei  tre  anni,  considerando  che  il  peso  della  media  del  primo  anno

inciderà per il 30%, del secondo anno per il 30% e del terzo anno per il 40%;

Inoltre, il Consiglio di classe potrà attribuire un bonus pari a 0,50 punti, assegnabile al

verificarsi di tutte le condizioni seguenti:

• Media voti pari ad almeno 7,50 nei tre anni;

• Giudizio sul comportamento pari almeno a “responsabile” (ex 9) nei tre anni; 

• Assenza di provvedimenti disciplinari (o limitati ad un solo episodio nei 3 anni) che 

abbiano implicato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. 



Criteri di valutazione dell’esame di stato

1. Modalità della prova scritta di italiano 

 Il candidato potrà scegliere di sviluppare una delle seguenti 3 tracce: 
- Esposizione sotto forma di lettera o diario o racconto 
- Trattazione di un tema con riflessioni personali 
- Relazione su un argomento di studio o attività svolte durante il corso di studi 

2. Criteri di valutazione della prova scritta di italiano 

- Correttezza morfologica e sintattica 
- Padronanza lessicale 
- Organizzazione dell’esposizione 
- Pertinenza esaustiva del contenuto 
- Chiarezza e coesione del contenuto 
- Capacità di rielaborazione personale 

3. Modalità della prova scritta di matematica 

Sarà costituita da 3 prove una (solo astratta) costituita ciascuna da 4 quesiti:
- Un quesito di algebra
- Un quesito di geometria solida
- Un quesito di geometria analitica /piano cartesiano
- Un quesito collegato alle scienze

4. Criteri di valutazione della prova scritta di matematica 

- Conoscenze e comprensione del linguaggio specifico
- Capacità di individuare e applicare regole e procedimenti
- Abilità nella rappresentazione grafica
- Abilità di calcolo
- Comprensione e ordine nell’esecuzione dei problemi

5. Modalità delle prove scritte di lingue straniere 
- Brano con questionario 
- Lettera

 6. Criteri di valutazione delle prove scritte di lingue straniere 

- Comprensione del testo 
- Presentazione grafica ordinata ed esatta 
- Pertinenza del contenuto con il testo 
- Correttezza ortografica 
- Correttezza espressiva 
- Capacità di rielaborazione

7. Criteri di valutazione delle prove scritte e colloquio per gli alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni portatori di handicap l’esame si svolgerà, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per il
colloquio pluridisciplinare, con prove equipollenti (differenziate e diversificate) che valuteranno
l’acquisizione del livello di maturazione, autonomia e apprendimento raggiunto riconducibili agli obiettivi e
alle finalità della programmazione educativa individualizzata di ciascun alunno. Per quanto riguarda gli
alunni con bisogni educativi speciali, sulla base del disturbo specifico dell’alunno si possono prevedere
tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative opportune.

8. Modalità del colloquio disciplinare 
Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, il consiglio di classe ha individuato alcune linee per la conduzione
del colloquio pluridisciplinare d’esame al fine di garantire una valutazione complessiva del livello di
maturità e delle capacità di rielaborazione e riorganizzazione delle conoscenze acquisite dagli alunni. Il



colloquio verterà su argomenti svolti durante l’ultimo anno del triennio e seguirà le seguenti modalità:

l’alunno sceglierà o un argomento/titolo/tema che sarà il filo conduttore e tema centrale dell’esposizione

pluridisciplinare, oppure partendo da un argomento di una disciplina collegherà le altre in modo

concatenato. 

Qualora non sia stato possibile fare tutti i collegamenti previsti, il candidato ha la possibilità di affrontare

alcune discipline con argomenti non correlati ad altri, garantendo in tal modo la libertà di espressione. In

particolare, nella prova orale di lingua straniera il candidato potrà esporre un brano di civiltà (svolto

durante l’anno scolastico o concordato con il docente nel corso dell’anno) o presentare sé stesso,

dimostrando di saper rispondere a semplici domande. 

Il colloquio orale può essere svolto con l’ausilio di schemi/mappe cartacee o tramite presentazione di

power point. 

La sottocommissione può, comunque, in qualunque momento fare domande su uno degli argomenti svolti

durante l’ultimo anno scolastico ma non deve dare suggerimenti/spiegazioni durante il colloquio. 

È concesso ad alcuni alunni (che hanno sempre mostrato difficoltà nell’esposizione orale) l’esposizione

del proprio percorso senza interruzioni e in casi particolarmente problematici verrà chiesto di rispondere a

domande semplici stabilite dalla sottocommissione. 

La sottocommissione al termine del colloquio deve comunicare al candidato eventuali errori commessi

nell’esposizione ed illustrare la correzione. Qualora il candidato abbia seguito l’indirizzo musicale sarà

tenuto a eseguire una prova pratica individuale. Tale prova è parte integrante del colloquio

pluridisciplinare. 

9. Criteri di valutazione del colloquio orale 

- Livello di conoscenze complessivamente possedute 

- Competenza comunicativa dei vari codici linguistici e non 

- Competenza logica nell’organizzazione dei contenuti e nei collegamenti pluridisciplinari. 

10. Indicatori valutazione colloquio orale 

Ricchezza di contenuti ed

elaborazione personale

10 L’argomento è trattato in modo completo e personale ed evidenzia le 

capacità critiche dell’allievo 

9 L’argomento è trattato in modo ricco e personale

8 L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta diverse 

considerazioni personali 

7 L’argomento è trattato in maniera generica, ma presenta alcune 

considerazioni personali

6 L’argomento è trattato in modo generico e le considerazioni personali

sono scarse 

5 L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni 

personali

4 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato


