
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Le valutazioni degli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado sono effettuate 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

Sulla scheda di valutazione viene illustrato il livello globale di maturazione raggiunto 

dall’alunno con un giudizio analitico che tiene conto: dei voti riportati nelle singole 

discipline, della partecipazione, dell’attenzione, dell’impegno, della responsabilità, 

dell’autocontrollo, della cooperazione nel lavoro della solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
VALUTAZIONE         -        

ARTE ED IMMAGINE        -        SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI  DI  VOTO 

 
VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di vedere –
osservare e comprensione 
ed uso dei linguaggi visivi 
specifici 

 

 
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. 
 

 
10 - 9 

 
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 del linguaggio visuale. 
 

 
8 

 
Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed 
elementi della realtà. Ha superato abbastanza gli stereotipi 
fondamentali. Conosce in modo abbastanza dettagliato le 
principali regole del linguaggio visuale. 
 

 
7 

 
Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi 
della realtà. Ha superato complessivamente gli stereotipi 
fondamentali. Conosce in modo accettabile le principali 
regole del linguaggio visuale. 
 

 
6 

 
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 del 
linguaggio visuale. 
 

 
5 - 4  



Valutazione di RELIGIONE CATTOLICA -   Scuola secondaria di I 
grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO GIUDIZIO 

1. Conoscenza dei 
contenuti 
essenziali della 
religione cristiana 
cattolica. Capacità 
di rapportarsi alle 
fonti bibliche, ai 
documenti e alla 
simbologia della 
religione. 

Ha conoscenza completa e approfondita dei 
contenuti proposti e affrontati nelle varie 
unità di apprendimento riguardanti la 
tradizione cristiana nella cultura italiana, il 
testo biblico e del messaggio di Gesù Cristo, 
rielaborando il tutto in maniera critica; Usa un 
linguaggio appropriato e crea collegamenti 
interdisciplinari; Dimostra interesse attivo e 
propositivo nei confronti della disciplina; 
Partecipa attivamente e con apporti personali 
alla lezione. 
 

OTTIMO 

Ha una conoscenza precisa dei contenuti 
proposti nell'unità di apprendimento 
riguardanti la tradizione cristiana nella cultura 
italiana, del testo biblico e del messaggio di 
Gesù Cristo; Usa un linguaggio adeguato e sa 
creare collegamenti interdisciplinari; Dimostra 
interesse attivo nei confronti della disciplina; 
Partecipa attivamente e con apporti personali 
alla lezione. 

DISTINTO 

Ha una conoscenza completa ma non 
approfondita dei contenuti proposti nell'unità 
di apprendimento arrivando a comprendere 
adeguatamente il ruolo della tradizione 
cristiana nella cultura italiana, il testo biblico e 
del messaggio di Gesù Cristo; Usa un 
linguaggio adeguato; Dimostra un buon 
interesse della disciplina; Partecipa alle lezioni 
positivamente. 

BUONO 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti nelle 
varie unità di apprendimento, arrivando a 
comprendere in maniera sintetica il ruolo 
della tradizione cristiana nella cultura italiana, 
il testo biblico e il messaggio di Gesù Cristo; 
Usa un linguaggio poco adeguato; Mostra un 
interesse alterno nei confronti della disciplina; 
Partecipa alle lezioni in modo discontinuo. 

SUFFICIENTE 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, 
non arrivando a comprendere il ruolo della 
tradizione cristiana nella cultura italiana, il 
testo biblico e il messaggio di Gesù Cristo; Non 
usa un linguaggio adeguato; Dimostra 
disinteresse nei confronti della disciplina; Ha 

NON SUFFICIENTE 



un atteggiamento di generale passività. 

2. Saper 
ricostruire gli 
elementi      
fondamentali 
della storia della 
Chiesa e 
confrontarli con 
le vicende della 
storia civile 
elaborando criteri 
per una 
interpretazione 
consapevole. 
Acquisire la 
memoria storica 
del ruolo del 
cristianesimo 
nella formazione 
e nell’animazione 
dell’Europa e del 
mondo. 
 

 
 

Ha conoscenza completa e approfondita dei 
contenuti proposti e affrontati nelle varie 
unità di apprendimento riguardanti i dati 
fondamentali della storia della Chiesa e i segni 
nella vita del cristiano, rielaborando il tutto in 
maniera critica; Usa un linguaggio appropriato 
e crea collegamenti interdisciplinari; Dimostra 
interesse attivo e propositivo nei confronti 
della disciplina; Partecipa attivamente e con 
apporti personali alla lezione. 

OTTIMO 

Ha una conoscenza precisa dei contenuti 
proposti nell'unità di apprendimento 
riguardanti i dati fondamentali della storia 
della Chiesa e i segni nella vita del cristiano; 
Usa un linguaggio adeguato e sa creare 
collegamenti interdisciplinari; Dimostra 
interesse attivo nei confronti della disciplina; 
Partecipa attivamente e con apporti personali 
alla lezione. 

DISTINTO 

Ha una conoscenza completa ma non 
approfondita dei contenuti proposti nell'unità 
di apprendimento arrivando a conoscere 
adeguatamente i dati fondamentali della 
storia della Chiesa e i segni nella vita del 
cristiano; Usa un linguaggio adeguato; 
Dimostra un buon interesse della disciplina; 
Partecipa alle lezioni positivamente. 

BUONO 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti nelle 
varie unità di apprendimento, arrivando a 
conoscere in maniera sintetica i dati 
fondamentali della storia della Chiesa e i segni 
nella vita del cristiano; Usa un linguaggio poco 
adeguato; Mostra un interesse alterno nei 
confronti della disciplina; Partecipa alle lezioni 
in modo discontinuo. 

SUFFICIENTE 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, 
non arrivando a conoscere i dati fondamentali 
della storia della Chiesa e i segni nella vita del 
cristiano; Non usa un linguaggio adeguato; 
Dimostra disinteresse nei confronti della 
disciplina; Ha un atteggiamento di generale 
passività. 

NON SUFFICIENTE 

3. Comprendere 
alcune 
caratteristiche 
fondamentali 

Ha una conoscenza completa e approfondita 
dei contenuti proposti e affrontati nelle varie 
unità di apprendimento riguardanti i dati 
fondamentali delle principali religioni mondiali 
nella dimensione del dialogo e della 

OTTIMO 



delle principali 
religioni diffuse 
nel mondo. 
Confrontarle con 
le categorie 
fondamentali 
della fede 
ebraico-cristiana e 
con le sue 
manifestazioni. 
Focalizzare 
l’attenzione su 
strutture e luoghi 
sacri delle varie 
religioni.  
Capacità di 
riconoscere e 
apprezzare i 
valori religiosi e 
morali; di 
comprensione e 
di uso dei 
linguaggi specifici 
della religione. 

solidarietà, l'interpretazione del rapporto fra 
scienza e fede e della comprensione 
antropologica e valoriale della propria vita. 
Usa un linguaggio appropriato e crea 
collegamenti interdisciplinari; Dimostra 
interesse attivo e propositivo nei confronti 
della disciplina; Partecipa attivamente e con 
apporti personali alla lezione. 

Ha una conoscenza precisa dei contenuti 
proposti nell'unità di apprendimento 
riguardanti i dati fondamentali delle principali 
religioni mondiali nella dimensione del dialogo 
e della solidarietà. Sa interpretare il rapporto 
fra scienza e fede e comprende l'importanza 
di assegnare valore alla propria vita. Usa un 
linguaggio adeguato e sa creare collegamenti 
interdisciplinari; Dimostra interesse attivo nei 
confronti della disciplina; Partecipa 
attivamente e con apporti personali alla 
lezione. 

DISTINTO 

Ha una conoscenza completa ma non 
approfondita dei contenuti proposti nell'unità 
di apprendimento arrivando a conoscere 
adeguatamente i dati fondamentali 
riguardanti le principali religioni mondiali nella 
dimensione del dialogo e della solidarietà, di 
interpretare il rapporto fra scienza e fede e di 
avere una minimale comprensione 
antropologica e valoriale della propria vita. 
Usa un linguaggio adeguato; Dimostra un 
buon interesse della disciplina; Partecipa alle 
lezioni positivamente. 

BUONO 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti nelle 
varie unità di apprendimento, arrivando a 
conoscere in maniera sintetica i dati 
fondamentali riguardanti le principali religioni 
mondiali nella dimensione del dialogo e della 
solidarietà, di interpretare il rapporto fra 
scienza e fede e di avere una minimale 
comprensione antropologica e valoriale della 
propria vita. Usa un linguaggio poco adeguato; 
Mostra un interesse alterno nei confronti della 
disciplina; Partecipa alle lezioni in modo 
discontinuo. 

SUFFICIENTE 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti, 
non arrivando a conoscere i dati fondamentali 
relativi alle principali religioni mondiali nella 
dimensione del dialogo e della solidarietà. 

NON SUFFICIENTE 



Non è in grado di interpretare il rapporto fra 
scienza e fede e di avere una minimale 
comprensione antropologica e valoriale della 
propria vita. Non usa un linguaggio adeguato; 
Dimostra disinteresse nei confronti della 
disciplina; Ha un atteggiamento di generale 
passività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione  : Musica  - classi 1^ -2^ 3^ 

Indicatori Descrittori del voto  

Capacità di utilizzare la voce 
e il corpo  
Attribuire significati ed 
eventi sonori e musicali. 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 
studiati, utilizzando gli strumenti tecnici con scioltezza, 
precisione  e proprietà. 

 
 
1
0 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 
studiati, utilizzando gli strumenti tecnici con scioltezza 
e proprietà. 

 
 
9 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 
studiati, utilizzando gli strumenti tecnici con sicurezza e 
modo appropriato. 

 
 
8 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 
studiati, utilizzando gli strumenti tecnici in modo 
adeguato e abbastanza appropriato. 

 
 
7 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 

 
 
6 



studiati, utilizzando gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto.. 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 
studiati, utilizzando gli strumenti tecnici in modo poco 
corretto.. 

 
 
5 

E’ in grado di spiegare i fenomeni fondamentali degli 
elementi della teoria musicale, con padronanza legge e 
scrive le altezze e le durate delle note,  riproduce con 
sicurezza e proprietà semplici linee melodiche e 
ritmiche, suona lo strumento con abilità e riconosce e 
interpreta con padronanza il brano musicale, riferisce 
gli aspetti peculiari dei periodi storici e dei musicisti 
studiati, con grave difficoltà utilizza i strumenti tecnici 
in modo non corretto. 

 
 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione   -  ITALIANO        Scuola Secondaria di I Grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 

 

 

 

Ascoltare testi di 

vario genere ed 

esporre oralmente 

argomenti di studio 

e di ricerca 

Ascolta e comprende tutte le informazioni esplicite ed 

implicite riconoscendone la fonte. Interviene con pertinenza 

e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 

contributo personale. Sa riferire un argomento di studio in 

modo chiaro ed esauriente. Utilizza un lessico ricco e 

appropriato. 

10 

Ascolta e comprende le informazioni esplicite ed implicite 

riconoscendone la fonte. Interviene in modo chiaro. Sa 

riferire l’argomento di un testo utilizzando un lessico ricco. 

9 

Individua le informazioni fornite in modo esplicito e le 

principali implicite. 

Sa riferire un argomento di studio in modo chiaro e corretto 

utilizzando un lessico appropriato. 

8 

Individua tutte le informazioni fornite in modo esplicito e, se 

guidato, alcune implicite. 

Interviene in una conversazione rispettando tempi e turni di 

parola.  Sa riferire un argomento di studio in modo semplice 

ma corretto utilizzando un lessico abbastanza appropriato. 

7 

Individua le informazioni principali fornite in modo esplicito, 

se guidato. Partecipa rispondendo a domande dirette. Sa 

riferire un semplice argomento di studio. 

6 

Evidenzia difficoltà ad individuare le principali informazioni 

anche se guidato. Presenta difficoltà ad intervenire in una 

conversazione.  Mostra difficoltà  nel riferire un semplice 

argomento di studio. 

5 

Non individua le informazioni principali anche se guidato. 

Non sa riferire un semplice argomento di studio 

4 



 

 

 

 

  

Leggere testi 

letterari di vario 

tipo e 

comprenderne gli 

elementi 

costitutivi, 

argomento e scopo 

Legge in modo fluido ed espressivo. Comprende e rielabora 

elementi costitutivi, scopo e argomento di un testo 

10 

Legge in modo abbastanza espressivo. Comprende elementi 

costitutivi, scopo e sintesi di un testo  in modo appropriato 

9 

Legge in modo tecnicamente corretto. Comprende gli 

elementi costitutivi e l’argomento di un testo 

8 

Legge in modo tecnicamente corretto. Comprende i principali 

elementi costitutivi e l’argomento di un testo 

7 

Legge in modo abbastanza corretto. Individua le principali 

informazioni fornite in modo esplicito, se guidato 

6 

Legge in modo stentato. Trova difficoltà ad individuare le 

informazioni principali, anche se guidato. Comprende in 

modo parziale l’argomento di un testo 

5 

Legge in modo  molto stentato. Non sa individuare le 

informazioni principali, anche se guidato 

4 

 

 

 

 

Scrivere testi di 

vario genere 

adeguati a 

situazione, 

argomento, scopo 

e destinatario 

 

 

Scrive testi diversi per tipo e forma, originali, ben strutturati, 

corretti, con lessico ricco 

10 

Scrive testi diversi per tipo e forma, coerenti, corretti con 

lessico appropriato 

9 

Scrive testi diversi per tipo e forma, pertinenti, corretti e con 

lessico appropriato 

8 

Scrive testi diversi per tipo e forma, pertinenti, abbastanza 

corretti con lessico semplice ma appropriato 

7 

Scrive semplici testi diversi per tipo e forma, sostanzialmente 

pertinenti e abbastanza corretti 

6 

Scrive semplici testi, pertinenti solo se guidato, non sempre 5 



 

 

corretti 

 Evidenzia molte difficoltà a scrivere testi semplici, corretti e 

pertinenti, anche su traccia guidata.  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere ed 

analizzare gli 

elementi della 

lingua 

Riconoscere e analizza in modo sicuro e completo: - gli 

elementi della morfologia (classe 1^) ,- gli elementi della frase 

(classe 2^)  e le caratteristiche del periodo (classe 3^) 

10 

Riconoscere e  sa analizzare  in modo completo: - gli elementi 

della morfologia (classe 1^) ,-  gli elementi della frase (classe 

2^) e le caratteristiche del periodo (classe 3^) 

9 

Riconoscere e  sa analizzare: - gli elementi della morfologia 

(classe 1^) ,-  gli elementi della frase (classe 2^) e le 

caratteristiche del periodo (classe 3^) 

8 

Riconoscere e  sa analizzare in gran parte: - gli elementi della 

morfologia (classe 1^) ,-  gli elementi della frase (classe 2^) e 

le caratteristiche del periodo (classe 3^) 

7 

Riconoscere e  sa analizzare solo in  parte: - gli elementi della 

morfologia (classe 1^) ,-  gli elementi della frase (classe 2^) e 

le caratteristiche del periodo (classe 3^) 

6 

Ha difficoltà a riconoscere ed analizzare: - i principali elementi 

della morfologia (classe 1^), - gli elementi della frase (classe 

2^) e le caratteristiche del periodo (classe 3^)   

5 

Non riconosce e non è in grado di analizzare: - i principali 

elementi della morfologia (classe 1^), - gli elementi della frase 

(classe 2^) e le caratteristiche del periodo (classe 3^) 

4 

 

 

 

 



Valutazione   -  STORIA  -       Scuola Secondaria di I Grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 

 

Orientarsi  nel 

tempo e nello 

spazio 

 

L’alunno colloca, con padronanza e consapevolezza, gli 

eventi storici sulla linea del tempo stabilendo confronti 

e parallelismi tra gli stessi. 

10 

L’alunno colloca con pertinenza gli eventi storici  sulla 

linea del tempo, stabilendo confronti tra gli stessi. 

9 

L’alunno colloca con esattezza gli eventi storici sulla 

linea del tempo stabilendo alcuni confronti tra gli stessi. 

8 

L’alunno colloca, in modo autonomo, gli eventi storici 

sulla linea del tempo stabilendo alcuni semplici 

confronti. 

7 

L’alunno colloca i più importanti eventi storici sulla linea 

del tempo effettuando, se guidato,  semplici confronti 

tra gli stessi. 

6 

L’alunno colloca, con incertezza, gli eventi storici sulla 

linea del tempo non effettuando alcun confronto tra gli 

stessi. 

5 

L’ alunno non riesce a collocare gli eventi storici sulla 

linea del tempo, neanche se guidato. 

4 

Saper cogliere le 

relazioni di 

causa-effetto 

L’alunno sa cogliere ed individuare , con padronanza, le 

cause e le conseguenze di un avvenimento storico. 

10 

L’alunno sa cogliere ed  individuare, con sicurezza, le 

cause e le conseguenze di un avvenimento storico. 

9 

L’alunno sa cogliere ed individuare le cause e le 

conseguenze di un avvenimento storico. 

8 

L’alunno sa individuare , in modo autonomo, alcune 

delle più importanti  cause e conseguenze di un 

avvenimento storico. 

7 



L’alunno sa individuare, con alcune incertezze, le cause 

e le conseguenze gli avvenimenti di un avvenimento 

storico. 

6 

L’alunno individua, con forti incertezze, le cause e le 

conseguenze di un avvenimento storico. 

5 

L’alunno non riesce ad individuare, neanche in modo 

guidato, le cause e le conseguenze di un avvenimento 

storico. 

4 

Leggere e 

interpretare le 

fonti 

L’alunno  sa padroneggiare ed utilizzare, applicandole ai 

diversi contesti di studio,  i vari  tipi di fonti storiche. 

10 

L’alunno conosce ed utilizza, in modo sicuro, 

applicandole  ai diversi contesti di studio,  i vari tipi di 

fonti storiche. 

9 

L’alunno conosce ed utilizza,  in modo adeguato e 

pertinente,  i vari tipi di fonti storiche, applicandole  ai 

diversi contesti di studio. 

8 

L’alunno conosce ed utilizza i vari tipi di fonti storiche, 

applicandole ai diversi contesti di studio. 

7 

L’alunno conosce ed utilizza, anche se in modo non 

approfondito, i vari tipi di fonti storiche applicandole ai 

diversi contesti di studio 

6 

L’alunno conosce sommariamente i vari tipi di fonti 

storiche ma le applica ai diversi contesti di studio solo 

se guidato 

5 

L’alunno non conosce i vari tipi di fonti storiche e non 

riesce ad applicarli, neppure se guidato 

4 

 

 

 

 



Valutazione   -  GEOGRAFIA  -       Scuola Secondaria di I Grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 

Orientarsi nello spazio 

e sulle carte in base ai 

punti cardinali e alle 

coordinate geografiche 

 

L’alunno sa orientarsi con padronanza e 

consapevolezza nello spazio e sulle carte in base ai 

punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

10 

L’alunno sa orientarsi con pertinenza nello spazio e 

sulle carte geografiche in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

9 

L’alunno sa orientarsi con esattezza nello spazio e 

sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

8 

L’alunno sa orientarsi in modo autonomo nello spazio 

e sulle carte in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

7 

L’alunno, se guidato, si orienta nello spazio e sulle 

carte in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

6 

L’alunno si orienta con incertezza nello spazio e sulle 

carte in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

5 

L’alunno non riesce ad orientarsi nello spazio e sulle 

carte in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche. 

4 

Utilizzare carte 

geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca e 

grafici per comunicare 

informazioni  spaziali 

L’alunno sa utilizzare con padronanza e 

consapevolezza carte geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca e grafici per comunicare informazioni 

spaziali. 

10 

L’alunno sa utilizzare con pertinenza carte 

geografiche, fotografie attuali e d’epoca e grafici per 

comunicare informazioni spaziali. 

9 

L’alunno sa utilizzare con esattezza carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca e grafici per comunicare 

informazioni spaziali. 

8 

L’alunno sa utilizzare in modo autonomo carte 7 



geografiche, fotografie attuali e d’epoca e grafici per 

comunicare semplici informazioni spaziali. 

L’alunno, se guidato, sa utilizzare carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca e grafici per comunicare 

semplici informazioni spaziali. 

6 

L’alunno utilizza con incertezza carte geografiche 

,fotografie attuali e d’epoca e grafici per comunicare 

informazioni spaziali. 

5 

L’alunno non riesce ad utilizzare carte geografiche per 

comunicare anche semplici informazioni spaziali, 

neppure se guidato. 

4 

Riconoscere nei 

paesaggi europei e 

mondiali gli elementi 

fisici  significativi e 

antropici come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare 

L’alunno riconosce con padronanza e consapevolezza 

nei paesaggi europei e mondiali gli elementi fisici 

significativi e antropici come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare. 

10 

L’alunno riconosce con pertinenza nei paesaggi 

europei e mondiali gli elementi fisici significativi e 

antropici come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare. 

9 

L’alunno riconosce con esattezza nei paesaggi europei 

e mondiali gli elementi fisici significativi e antropici 

come patrimonio naturale e culturale da tutelare. 

8 

 L’alunno riconosce in modo autonomo nei paesaggi 

europei e mondiali alcuni elementi fisici significativi e 

antropici come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare. 

7 

L’alunno, se guidato, riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali alcuni elementi fisici significativi e antropici 

come patrimonio naturale e culturale da tutelare. 

6 

L’alunno con incertezza riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali alcuni elementi fisici significativi e 

antropici come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare. 

5 

L’alunno non riesce a riconoscere, neppure se 

guidato, nei paesaggi europei e mondiali gli elementi 

4 



fisici significativi e antropici. 

 

Valutazione: TECNOLOGIA CLASSI I II III 

Nuclei 
tematici 

Descrittori  Voto 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 

L’alunno:  

E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolta, conosce e utilizza  oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e materiali attraverso un'osservazione autonoma e 

spiccata; si orienta ad acquisire un sapere più completo e 

integrale. 

 

10 

E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolta, conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e materiali attraverso un'osservazione autonoma; si 

orienta ad acquisire un sapere più integrale. 

 

9 

E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolte, conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e una buona osservazione; si orienta ad acquisire un 

sapere completo. 

8 

E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolta, conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e materiali attraverso un’osservazione abbastanza 

corretta; conosce nozioni e concetti. 

conosce nozioni e 

7 

Nuclei tematici E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolte, conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e materiali attraverso un’osservazione essenziale. 

6 



Vedere, 

osservare e 
sperimentare 

E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolte, conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e materiali attraverso una conoscenza parziale dei 

fenomeni e dei meccanismi della realtà tecnologica. 

5 

E’ in grado di spiegare i fenomeni e le proprietà fondamentali dei 

materiali di uso comune, le trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia  

coinvolte, conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune classificandoli e descrivendoli in relazione a forma, 

struttura e materiali attraverso una conoscenza carente dei 

fenomeni e dei meccanismi della realtà tecnologica. 

4 

 

Valutazione di INGLESE / SPAGNOLO  -  I.C. n. 12 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO  VOTO 

Svolgimento del 
compito di 
ascolto senza 
difficoltà se 
l’interlocutore 
parla 
chiaramente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa svolgere il compito di ascolto senza difficoltà se 
l’interlocutore parla speditamente. 

10 

Sa svolgere il compito di ascolto senza difficoltà se 
l’interlocutore parla chiaramente. 

9 

Sa svolgere il compito bene se l’interlocutore parla 
chiaramente, ma ha lievi difficoltà con la comprensione 
dettagliata. 

8 

Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma ha alcune difficoltà 
nella comprensione dettagliata. E’ necessario che 
l’interlocutore parli chiaramente e lentamente. 

7 

Sa svolgere il compito in modo abbastanza soddisfacente se si 
tratta di una comprensione globale; fa errori e talvolta 
fraintende il significato nel caso di comprensione dettagliata. 

6 

Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a 
comprendere un testo sia in modo globale che dettagliato. 

5 

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a 
comprendere neanche un testo semplice studiato 
precedentemente in classe. 

4 



Produrre 
descrizioni 
riferite ad 
oggetti, persone 
e luoghi ed 
interagire in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni 
semplici e 
dirette su 
argomenti 
familiari e 
abituali.  

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e 
personale. 

10 

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e 
abbastanza ricco. 

9 

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ed 
appropriato. 

8 

Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed 
appropriato. 

7 

Si esprime e interagisce in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto, 

6 

Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole 
e con alcuni errori. 

5 

Si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più incompleto. 

4 

Leggere testi di 
vario tipo  e 
comprenderne il 
contenuto. 

Comprende il testo in modo immediato, chiaro e completo e 
ne coglie gli aspetti anche impliciti 

10 

Comprende il testo in modo immediato e chiaro e ne coglie 
alcune implicazioni 

9 

Comprende il testo in modo chiaro e completo 8 

Comprende il testo globalmente. 7 

Individua gli elementi che consentono di comprendere la 
situazione. 

6 

Individua globalmente gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione.  

5 

Comprende il testo in modo parziale 4 

Scrivere testi di  Sa scrivere autonomamente, in modo personale e creativo. 10 



vario tipo, anche 
in formato 
digitale, 
adeguati a 
situazioni, scopo 
o destinatario 

 Sa scrivere autonomamente, in modo personale. 9 

Sa scrivere secondo schemi guidati senza grossi errori 8 

Sa scrivere secondo schemi guidati 7 

Sa scrivere in modo approssimativo 6 

Conosce solo alcune tecniche che usa in modo superficiale 5 

Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese 4 

Valutazione  - MATEMATICA - Scuola secondaria di I grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 

Utilizzare le 

tecniche del 

calcolo 

aritmetico e/o 

algebrico 

rappresentandol

e anche sotto 

forma grafica. 

L’allievo usa la 

simbologia 

matematica.  

Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo completo 

e specifico. L’allievo usa la simbologia matematica con 

autonomia e sicurezza.  Mostra capacità di sintesi, di critica e di 

rielaborazione personale. 

10 

Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo 

completo. L’allievo usa la simbologia matematica con 

consapevolezza e decisione.  Mostra capacità di sintesi e di 

rielaborazione personale. 

9 

Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo sicuro. 

L’allievo usa la simbologia matematica con consapevolezza.  

Mostra una buona capacità di sintesi.  

8 

Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo corretto. 

L’allievo usa la simbologia matematica in modo pienamente 

sufficiente.  Mostra una discreta capacità di sintesi. 

7 

Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo generale 

ed essenziale. L’allievo usa la simbologia matematica in modo 

sufficiente.  Mostra capacità di sintesi molto superficiale.  

6 



Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo 

frammentario. L’allievo usa la simbologia matematica in modo 

incerto.  Mostra capacità di sintesi lacunosa. 

5 

Utilizza le tecniche del calcolo aritmetico e/o algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica in modo insicuro e 

inadeguato. L’allievo usa la simbologia matematica in modo 

parziale insufficiente.  

4 

Analizzare dati e 

interpretarli 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

anche con 

l’ausilio di 

rappresentazion

i grafiche. 

Costruisce, 

legge, interpreta 

e trasforma 

formule. 

L’allievo 

classifica in base 

a una proprietà 

sequenze di 

numeri e 

oggetti. 

 

 

Analizza ed interpreta dati, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti completi ed efficaci. Utilizza abilmente le 

rappresentazioni grafiche. Legge, interpreta, trasforma e 

costruisce formule. Classifica, in base ad una proprietà, 

sequenze di numeri e oggetti. Risolve con destrezza esercizi di 

notevole complessità.  

10 

Analizza ed interpreta dati, sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sicuri e approfonditi. Utilizza le rappresentazioni 

grafiche. Legge, interpreta, trasforma e formule. Classifica, in 

base ad una proprietà, sequenze di numeri e oggetti. Risolve 

esercizi complessi anche in modo originale.  

9 

Interpreta i dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti sicuri. 

Utilizza correttamente le rappresentazioni grafiche. Legge, 

interpreta ed utilizza efficacemente le formule. Classifica, in 

base ad una proprietà, sequenze di numeri e oggetti. Risolve 

autonomamente esercizi anche di una certa complessità.  

8 

Interpreta i dati, sviluppando ragionamenti discretamente 

corretti, anche utilizzando le rappresentazioni grafiche. 

Interpreta ed utilizza le formule. Classifica, in base ad una 

proprietà, sequenze di numeri e oggetti. Risolve 

autonomamente esercizi, applicando correttamente le regole.  

7 

Interpreta i dati, applica relazioni, proprietà e formule in modo 

incerto, esegue procedimenti essenziali. Utilizza le 

rappresentazioni grafiche, anche se in modo non sempre 

corretto.  Classifica, in base ad una proprietà, sequenze di 

numeri e oggetti. Risolve semplici esercizi, pervenendo 

autonomamente alla soluzione in situazioni semplici e note.  

6 

Interpreta i dati, Applica relazioni, proprietà e procedimenti in 

modo lento e non sempre autonomo. Utilizza le 

5 



rappresentazioni grafiche. Classifica, in base ad una proprietà, 

semplici sequenze di numeri e oggetti. Imposta lo svolgimento 

solo di semplici esercizi senza raggiungere autonomamente la 

risoluzione.  

L’applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti è del tutto 

carente e non autonoma. Risolve in modo parziale e 

approssimativo solo alcuni esercizi. 

4 

Individuare le 

strategie 

appropriate per 

la risoluzione di 

problemi. 

Riconosce in 

fatti e fenomeni 

relazioni tra 

grandezze. 

Confrontare 

procedimenti 

diversi e 

produce 

formalizzazioni 

che consentono 

di passare da un 

problema 

specifico a una 

classe di 

problemi. 

 

 

 

Analizza situazioni problematiche, individua proprietà e 

relazioni, utilizza i dati e sceglie tra metodi diversi di soluzione.  

Propone strategie risolutive personali, anche in situazioni 

nuove e complesse. 

10 

Analizza situazioni problematiche, individua proprietà e 

relazioni, utilizza i dati e sceglie  tra metodi diversi di soluzione.  

Mostra autonomia e sicurezza nelle strategie risolutive, anche 

in situazioni complesse. 

9 

Analizza situazioni problematiche, individua  proprietà e 

relazioni, utilizza i dati e sceglie  tra metodi diversi di soluzione.  

Risulta autonomo e generalmente corretto nelle applicazioni 

delle strategie risolutive. 

8 

Analizza il testo di un problema e identifica il procedimento 

generale necessario alla  risoluzione. Risulta autonomo 

nell’applicazione delle strategie in situazioni note. 

7 

Analizza il testo di un problema e identifica il procedimento 

generale con qualche errore necessario alla risoluzione. Risulta 

corretto nell’applicazione delle strategie in situazioni semplici 

e note. 

6 

Analizza il testo di un problema e identifica il procedimento 

generale con errori necessario alla risoluzione.  

Risulta incerto nell’applicazione delle strategie in situazioni 

semplici. 

5 

Il procedimento logico è improprio. Risulta frammentario e 

carente nell’applicazione delle strategie in situazioni molto 

semplici. 

4 



 

Confrontare, 

analizzare e 

rappresentare 

figure 

geometriche, 

individuando 

varianti ed 

invarianti. Lo 

studente sa 

rappresentare e 

interpretare 

dati. 

Si sa orientare 

in situazioni di 

incertezza con 

valutazioni di 

tipo 

probabilistico. 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo specifico, preciso e sicuro. Lo studente sa 

rappresentare e interpretare dati in modo consapevole e 

corretto. Si sa orientare in situazioni di incertezza in modo 

esaustivo e coerente.  

10 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo preciso e sicuro. Lo studente sa rappresentare e 

interpretare dati in modo corretto. Si sa orientare in situazioni 

di incertezza in modo coerente. 

9 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo adeguato. Lo studente sa rappresentare e 

interpretare dati in modo corretto. Si sa orientare in situazioni 

di incertezza in modo consapevole. 

8 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo più che sufficiente. Lo studente sa rappresentare e 

interpretare dati in modo appropriato. Si sa orientare in 

situazioni di incertezza in modo autonomo. 

7 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo sufficiente. Lo studente sa rappresentare e 

interpretare dati in modo essenziale. Si sa orientare in 

situazioni di incertezza non sempre in modo autonomo. 

6 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo approssimativo. Lo studente sa rappresentare e 

interpretare dati in modo non sempre corretto. Non sa  

orientarsi in situazioni di incertezza se non guidato dal 

docente. 

5 

Sa confrontare, analizzare e rappresentare figure geometriche 

in modo non appropriato. Lo studente non sa rappresentare e 

interpretare dati in modo corretto. Non sa  orientarsi in 

situazioni di incertezza. 

 

4 

 

 

 

 



Valutazione  -  SCIENZE -  Scuola Secondaria di I Grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 

Saper osservare e riconoscere le 
principali leggi fisiche e chimiche 
che governano l’uomo, le sue 
attività e il mondo che lo circonda.  

Analizzare e interpretare fenomeni, 
dati, informazioni e modelli. 
Formulare ipotesi, prospettare 
soluzioni. Individuare 
comportamenti utili alla 
salvaguardia dell’ambiente. 
Utilizzare il linguaggio scientifico.  

Osserva e riconosce in modo ampio e 
approfondito le principali leggi fisiche e chimiche 
che governano l’uomo, le sue attività e il mondo 
che lo circonda. 

Possiede notevoli capacità di analisi e 
interpretazione fenomeni, dati, informazioni e 
modelli. Formula in modo rigoroso e completo 
ipotesi e prospetta soluzioni efficaci. Individuare 
e mantiene comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ambiente. Utilizzare in modo rigoroso il 
linguaggio scientifico. 

10 

Osservare e riconosce in modo ampio le 
principali leggi fisiche e chimiche che governano 
l’uomo, le sue attività e il mondo che lo circonda. 

Possiede soddisfacenti capacità di analisi e di 
interpretazione di fenomeni, dati, informazioni e 
modelli. Formulare in modo completo ipotesi, e 
prospetta soluzioni efficaci. Individuare e 
mantiene comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ambiente. Utilizzare in modo puntuale il 
linguaggio scientifico. 

9 

Osservare e riconosce in modo apprezzabile le 
principali leggi fisiche e chimiche che governano 
l’uomo, le sue attività e il mondo che lo circonda. 

Possiede buone capacità di analisi e di 
interpretazione fenomeni, dati, informazioni e 
modelli. Sa formulare in modo autonomo ipotesi, 
e sa prospettare soluzioni logiche. Individua e 
indica comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ambiente. Utilizza in modo corretto il 
linguaggio scientifico.  

8 

Osservare e riconosce in modo corretto le 
principali leggi fisiche e chimiche che governano 
l’uomo, le sue attività e il mondo che lo circonda. 

Possiede discrete capacità di analisi e di 
interpretazione fenomeni, dati, informazioni e 
modelli. Sa formulare ipotesi in modo 
appropriato, e sa prospettare soluzioni logiche. 
Individua comportamenti utili alla salvaguardia 
dell’ambiente. Utilizza la terminologia 

7 



appropriata e discretamente varia, ma usa un 
linguaggio scientifico non sempre corretto. 

Sa osservare e riconoscere in modo essenziale le 
principali leggi fisiche e chimiche che governano 
l’uomo, le sue attività e il mondo che lo circonda. 
Possiede sufficienti capacità di analizzare e 
interpretare fenomeni, dati, informazioni e 
modelli. Formula ipotesi se adeguatamente 
guidato. Riconosce comportamenti utili alla 
salvaguardia dell’ambiente. Utilizza una 
terminologia e un linguaggio scientifico non 
sempre appropriato. 

6 

Sa osservare e riconoscere in modo superficiale 
le principali leggi fisiche e chimiche che 
governano l’uomo, le sue attività e il mondo che 
lo circonda. 

Analizza ed interpreta in modo incompleto 
fenomeni, dati, informazioni e modelli. Formula 
parziali ipotesi, anche se adeguatamente 
guidato. Utilizza la terminologia e il linguaggio 
scientifico in modo approssimativo. 

5 

Sa osservare e riconoscere in modo 
approssimativo e inesatto le principali leggi 
fisiche e chimiche che governano l’uomo, le sue 
attività e il mondo che lo circonda. 

Mostra difficoltà a descrivere fatti e fenomeni, 
anche se guidato. Utilizza il linguaggio specifico 
in modo errato.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione   -  SCIENZE MOTORIE  -       Scuola Secondaria di I 

Grado 

INDICATORI DESCRITTORI DI VOTO VOTO 

 

Sapersi muovere in modo 

coordinato con 

riferimento a: spazio - 

tempo - equilibrio - ritmo 

rapidità  

 

Saper padroneggiare le azioni motorie complesse in 

situazioni variabili con soluzioni personali e creative, 

saper controllare gli attrezzi con destrezza in 

situazioni di gioco 

10 

saper padroneggiare le azioni motorie in situazioni 

combinate , saper utilizzare gli attrezzi in situazioni di 

gioco complesse 

9 

saper utilizzare le azioni motorie combinate in 

situazioni semplici in modo efficace, saper controllare 

gli attrezzi in semplici situazioni di gioco 

8 

saper controllare le azioni motorie in situazioni 

semplici, saper controllare gli attrezzi in situazioni di 

gioco semplici 

7 

saper controllare semplici azioni motorie in situazioni 

semplici, saper controllare parzialmente gli attrezzi in 

semplici situazioni di gioco 

6 

saper controllare in modo parziale semplici azioni 

motorie, saper controllare parzialmente gli attrezzi in 

semplici situazioni di gioco 

5 

l’alunno/a  si rifiuta di svolgere qualsiasi attività 

proposta, anche la più semplice 

4 

 

 

Conoscere e rispettare le 

regole nelle attività 

ludiche e negli sport, 

collaborare in modo 

costruttivo con i 

compagni seguendo le 

regole del fair play 

Avere interiorizzato le regole e collaborare 

fattivamente con i compagni e gli insegnanti 

10 

Conoscere, rispettare, gestire le regole sportive e 

collaborare in modo produttivo con gli altri 

9 

Conoscere e rispettare le regole sportive, collaborare 

nel gruppo e nella squadra 

7 

Lavorare nel gruppo cercando di collaborare in modo 

costruttivo, rispettare le regole ma non sempre 

dimostrando di averle interiorizzate 

 



 

 

Lavorare nel gruppo ma non sempre collaborare in 

modo costruttivo per la poca applicazione delle 

regole comuni 

6 

Partecipare all’attività in modo incostante assumendo 

un ruolo marginale nel gruppo non conoscendo le 

regole da rispettare 

5 

Partecipare saltuariamente solo su sollecitazione 

disattendendo completamente il rispetto delle regole 

4 

Saper realizzare risposte 

motorie corrette e precise 

trasferendole 

correttamente in tutte le 

situazioni anche in quelle 

non strutturate 

applicandole a se stesso 

insieme a comportamenti 

di promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano 

stile di vita e alla 

prevenzione  

 

Applicare in modo autonomo i principi metodologici 

migliorando e perfezionando costantemente le 

proprie prestazioni 

10 

Applicare in modo autonomo i principi metodologici 

dell’allenamento per migliorare le proprie prestazioni 

atletiche 

9 

Conoscere ed utilizzare con efficacia le proprie abilità  

impegnandosi per migliorare le prestazioni 

8 

Conoscere ed utilizzare con efficacia il proprio 

potenziale atletico ma non applicandosi sempre  in 

modo proficuo per cercare di migliorare le proprie 

prestazioni 

7 

Eseguire superficialmente gli esercizi di allenamento e 

non sapersi applicare in modo adeguato per 

migliorare le proprie prestazioni 

6 

Eseguire in modo non sempre corretto gli esercizi di 

allenamento perché non ci si applica per migliorare le 

proprie prestazioni 

5 

Rifiutarsi di eseguire qualsiasi attività, anche la più 

semplice 

4 


