
CRITERI DI VALUTAZIONE  PROVE ORALI DI ITALIANO 

La valutazione delle prove orali di italiano deve tenere conto delle seguenti voci, opportunamente 

declinate: conoscenze dei contenuti, rielaborazione ed esposizione dei contenuti, uso del lessico. 

 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

 Non possiede le nozioni minime 4 

 Conosce in modo lacunoso e incompleto gli elementi 

caratteristici delle varie tipologie testuali 

5 

 Conosce in modo generico gli elementi caratteristici 

delle varie tipologie testuali 

6 

 Conosce e comprende gli elementi caratteristici delle 

varie tipologie testuali 

7 

 Conosce in modo abbastanza completo gli elementi 

caratteristici delle varie tipologie testuali 

8 

 Conosce in modo completo gli elementi caratteristici 

delle varie tipologie testuali 

9 

 Conosce in modo approfondito gli elementi 

caratteristici delle varie tipologie testuali 

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE 

ED ESPOSIZIONE 

DEI CONTENUTI 

 L’alunno si dimostra impreparato e/o non è in grado di 

orientarsi all’interno della disciplina e si esprime a 

fatica 

4 

 Non è in grado di riconoscere il tema e il messaggio di 

un testo e si esprime in modo disorganico e 

frammentario 

5 

 Se guidato, si orienta nell’utilizzo delle informazioni 

contenute nei testi analizzati e si esprime in modo 

comprensibile 

6 

 Se sollecitato, è in grado di collegare le informazioni 

contenute nei testi analizzati e si esprime in modo 

abbastanza chiaro 

7 

 È in grado di rielaborare personalmente le informazioni 

contenute nei testi analizzati e si esprime in modo chiaro 

8 

 È in grado di rielaborare personalmente le informazioni 

contenute nei testi analizzati, di operare collegamenti tra 

esse e si esprime con sicurezza 

9 

 È in grado di approfondire le informazioni contenute nei 

testi analizzati ed espone con fluidità e proprietà 

10 

   

 

 

 

USO DEL LESSICO 

 Usa un lessico improprio e inadeguato 4 

 Usa un lessico povero e improprio 5 

 Usa un lessico semplice 6 

 Usa un lessico semplice, ma adeguato 7 

 Usa un lessico nel complesso appropriato e/o specifico 8 

 Usa un lessico appropriato e specifico 9 

 Usa un lessico appropriato, specifico e ricercato 10 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

CONTENUTO 

 Non risponde alla traccia, è disorganico e povero e ha 

una struttura altrettanto disorganica e frammentaria 

4 

 Non risponde alla traccia ed è semplice e disorganico con 

una struttura altrettanto disorganica e/o frammentaria 

5 

 Risulta pertinente alla traccia, ma è semplice e 

incompleto e ha una struttura accettabile 

6 

 Risulta pertinente alla  traccia, ma non del tutto 

esauriente e ha una struttura ordinata e lineare 

7 

 Risulta pertinente alla traccia proposta e abbastanza 

completo e ha una struttura ben articolata 

8 

 Risulta pertinente alla traccia proposta ed è logico e ben 

articolato nella struttura. 

9 

 Risponde appieno alla traccia proposta, è originale, 

articolato e logico e accattivante nella struttura 

10 

   

 

 

 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA, 

FORMALE E 

SINTATTICA 

 Risulta completamente scorretto dal punto di vista 

ortografico, formale e sintattico 

4 

 Risulta per lo più scorretto dal punto di vista 

ortografico, formale e sintattico 

5 

 Risulta accettabile dal punto di vista ortografico, formale 

e sintattico 

6 

 Risulta parzialmente corretto dal punto di vista 

ortografico, formale e sintattico 

7 

 Risulta abbastanza corretto dal punto di vista ortografico, 

formale e sintattico 

8 

 Risulta corretto dal punto di vista ortografico, formale e 

sintattico 

9 

 Risulta completamente corretto dal punto di vista 

ortografico, formale e sintattico 

10 

   

 

 

USO DEL 

LESSICO 

 Risulta improprio e inadeguato 4 

 Risulta povero e improprio 5 

 Risulta semplice 6 

 Risulta semplice, ma adeguato 7 

 Risulta nel complesso appropriato e/o specifico 8 

 Risulta appropriato e specifico 9 

 Risulta appropriato, specifico, ricercato 10 

 

Per la valutazione formativa intermedia (I quadrimestre) e finale (II quadrimestre) si prenderanno in 

considerazione i risultati delle singole prove di verifica scritte e orali, di cui non si farà comunque 

una rigida media matematica, ma si terrà pure conto delle seguenti voci, sistemate in ordine 

progressivo di importanza:  



a. progressi compiuti dal singolo alunno nell’arco del quadrimestre tenuto conto del livello di 

partenza;  

b. interesse e partecipazione alle attività proposte attraverso interventi spontanei e costanti;  

c. puntualità nell’esecuzione domestica dei compiti;  

d. rispetto delle consegne  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STORIA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

 L’alunno risulta impreparato e/o possiede conoscenze 

storiche lacunose 

4 

 Conosce in modo incompleto gli argomenti di studio 5 

 Conosce sufficientemente gli argomenti di studio 6 

 Conosce e comprende gli eventi storici fondamentali 7 

 Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo 8 

 Conosce gli eventi storici in modo completo 9 

 Conosce in modo approfondito gli eventi storici studiati, 

collocandoli nel corretto ambito spazio - temporale 

10 

   

 

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE 

ED ESPOSIZIONE 

DEI CONTENUTI 

 L’alunno è impreparato e/o non è in grado di orientarsi 

all’interno della disciplina e si esprime a fatica  

4 

 Non è in grado di riconoscere le cause e le conseguenze 

dei fatti presi in esame e si esprime in modo disorganico 

e frammentario 

5 

 Se guidato, si orienta all’interno dei fatti storici e si 

esprime in modo comprensibile  

6 

 Se sollecitato, è in grado di operare confronti tra fatti 

storici, di riconoscere cause e conseguenze dei fatti presi 

in considerazione e di ricavare informazioni dai 

documenti storici e si esprime in modo abbastanza 

chiaro 

7 

 È in grado di rielaborare personalmente gli argomenti 

utilizzando anche semplici documenti storici e si 

esprime in modo chiaro 

8 

 È in grado di rielaborare personalmente gli argomenti e 

di mettere a confronto fatti storici individuando 

analogie e differenze e si esprime con sicurezza. 

9 

 È in grado di approfondire le tematiche storiche in modo 

personale ed espone con fluidità e proprietà 

10 

   

 

 

USO DEL LESSICO 

 Usa un lessico improprio e inadeguato 4 

 Usa un lessico povero e improprio 5 

 Usa un lessico semplice 6 

 Usa un lessico semplice, ma adeguato 7 

 Usa un lessico nel complesso appropriato e/o specifico 8 

 Usa un lessico appropriato e specifico 9 

 Usa un lessico appropriato, specifico e ricercato 10 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI 

 L’alunno risulta impreparato e/o possiede conoscenze 

geografiche lacunose 

4 

 Conosce in modo incompleto gli argomenti di studio 5 

 Conosce le caratteristiche fisiche e antropiche delle aree 

studiate 

6 

 Conosce e comprende le principali caratteristiche 

fisiche e antropiche delle aree prese in esame 

7 

 Conosce in modo completo il quadro fisico- ambientale, 

i caratteri antropici, politici ed economici delle aree 

prese in esame  

8 

 Conosce in modo completo il quadro fisico- ambientale, 

i caratteri antropici, politici ed economici delle aree 

prese in esame  

9 

 Conosce approfonditamente il quadro fisico- 

ambientale, i caratteri antropici, politici ed economici 

delle aree prese in esame  

10 

   

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE 

ED ESPOSIZIONE 

DEI CONTENUTI 

 L’alunno è impreparato e/o non è in grado di orientarsi 

all’interno della disciplina e si esprime a fatica  

4 

 Non è in grado di orientarsi nell’utilizzo degli strumenti 

geografici (carte, dati statistici, tabelle) e si esprime in 

modo disorganico e frammentario 

5 

 Se guidato si orienta nell’utilizzo degli strumenti 

geografici (carte, dati statistici, grafici, tabelle) e si 

esprime in modo comprensibile 

6 

 Se sollecitato è in grado di operare confronti tra le 

diverse aree prese in esame e si esprime in modo 

abbastanza chiaro 

7 

 E’ in grado di rielaborare personalmente gli argomenti 

di carattere geografico e si esprime in modo chiaro 

8 

 E’ in grado di rielaborare personalmente gli argomenti 

e di operare confronti, individuando analogie e 

differenze tra le diverse aree prese in esame e si esprime 

con sicurezza 

9 

 E’ in grado di approfondire le tematiche geografiche in 

modo personale ed espone con fluidità e proprietà 

10 

   

 

 

USO DEL 

LINGUAGGIO 

 Usa un lessico improprio e inadeguato 4 

 Usa un lessico povero e improprio 5 

 Usa un lessico semplice 6 

 Usa un lessico semplice, ma adeguato 7 

 Usa un lessico nel complesso appropriato e/o specifico 8 

 Usa un lessico appropriato e specifico 9 

 Usa un lessico appropriato, specifico e ricercato 10 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ORALI LINGUE STRANIERE (INGLESE, 

FRANCESE E SPAGNOLO) 

 

 

INDICATORI  DESCRITTORI  VOTO 

 

 

 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

 Comprende il messaggio in modo molto lacunoso 4 

 Individua gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione parzialmente  

5 

 Individua gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione in modo essenziale 

6 

 Comprende il messaggio in modo globale 7 

 Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 

 Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e 

ne coglie alcune implicazioni 

9 

 Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e 

completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti 

10 

   

 

 

 

 

PARLATO 

(PRODUZIONE 

ORALE) 

 Si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre 

comprensibile e per lo più incompleto 

4 

 Si esprime e interagisce in modo non sempre chiaro, 

scorrevole e con alcuni errori 

5 

 Si esprime e interagisce in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto 

6 

 Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto 

ed appropriato 

7 

 Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole ed 

appropriato 

8 

 Interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza 

ricco 

9 

 Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, 

ricco e personale 

10 

   

 

 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 Comprende il messaggio in modo molto lacunoso 4 

 Individua gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione parzialmente  

5 

 Individua gli elementi che consentono di comprendere la 

situazione in modo essenziale 

6 

 Comprende il messaggio in modo globale 7 

 Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 

 Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e 

ne coglie alcune implicazioni 

9 

 Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e 

completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti 

10 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ORALI DI LINGUA STRANIERA 

 

INDICATORI  DESCRITTORI VOTO 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

 Sa comprendere il testo in modo molto limitato 4 

 Sa comprendere il testo in modo limitato 5 

 Sa comprendere il testo in modo parziale 6 

 Sa comprendere il testo in modo globale, ma con 

qualche lacuna 

7 

 Sa comprendere il testo in modo quasi completo 8 

 Sa comprendere il testo in modo completo 9 

 Sa comprendere il testo in ogni dettaglio 10 

   

 

 

APPROFONDIMENTO 

 Sa rispondere in modo incerto e/o incompleto 4 

 Sa rispondere in modo non sempre pertinente 5 

 Sa rispondere in modo accettabile 6 

 Sa rispondere in modo sintetico, ma accettabile 7 

 Sa rispondere in modo abbastanza esauriente 8 

 Sa rispondere in modo esauriente 9 

 Sa rispondere in modo esauriente e preciso 10 

   

 

 

 

FORMA 

 Sa usare una forma scorretta 4 

 Sa usare una forma incerta, ma comprensibile 5 

 Sa usare una forma non sempre corretta 6 

 Sa usare una forma sufficientemente corretta 7 

 Sa usare una forma abbastanza corretta 8 

 Sa usare una forma corretta 9 

 Sa usare una forma corretta e termini appropriati 10 

   

 

 

CONOSCENZA 

DELLA LINGUA 

 Ha una conoscenza della lingua molto scarsa e/o 

inesistente 

4 

 Ha una conoscenza della lingua scarsa 5 

 Ha una conoscenza della lingua accettabile 6 

 Ha una conoscenza della lingua abbastanza buona 7 

 Ha una conoscenza della lingua buona 8 

 Ha una conoscenza della lingua sicura 9 

 Ha una conoscenza della lingua sicura e approfondita 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE ORALI DI MATEMATICA E SCIENZE 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI  

(definizioni, regole, 

formule, relazioni, 

proprietà,…)  

 Conosce gli argomenti  in modo molto limitato e 

confuso 

4 

 Conosce gli argomenti in modo limitato e superficiale 5 

 Conosce gli argomenti in modo accettabile  6 

 Conosce gli argomenti in modo abbastanza completo  7 

 Conosce gli argomenti in modo completo  8 

 Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro  9 

 Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li 

rielabora in modo personale  

10 

   

 

 

APPLICAZIONE  

(di regole, formule, 

relazioni, proprietà) 

 Risulta molto difficoltosa in contesti semplici  4 

 Risulta difficoltosa anche in contesti noti  5 

 Risulta incerta e imprecisa  6 

 Risulta non sempre corretta  7 

 Risulta corretta  e sicura 8 

 Risulta corretta e sicura anche in situazioni nuove  9 

 Risulta corretta, sicura, rigorosa e ordinata anche in 

situazioni nuove  

10 

   

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

E USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI  

 

 Comprende gli argomenti in modo parziale e usa in 

maniera inadeguata il linguaggio  

4 

 Comprende semplici affermazioni, ma usa in modo 

superficiale e impreciso il linguaggio  

5 

 Comprende in maniera nel complesso corretta, ma usa in 

modo impreciso il linguaggio  

6 

 Comprende e usa in modo abbastanza corretto il 

linguaggio  

7 

 Comprende e usa in modo corretto il linguaggio  8 

 Comprende e usa affermazioni anche più articolate del 

linguaggio  

9 

 Comprende affermazioni anche più articolate e usa in 

modo corretto e rigoroso il linguaggio  

10 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo 

inadeguato 

4 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo 

frammentario 

5 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina negli 

aspetti essenziali 

6 



 

CONOSCENZA 

DEGLI ELEMENTI 

SPECIFICI DELLA 

DISCIPLINA 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina nelle parti 

fondamentali 

7 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo 

globalmente corretto 

8 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo 

completo 

9 

 Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo 

completo e approfondito 

10 

   

 

 

APPLICAZIONE 

DELLE REGOLE 

 Sa applicare le regole in modo inadeguato 4 

 Sa applicare le regole in modo frammentario 5 

 Sa applicare le regole negli aspetti essenziali 6 

 Sa applicare le regole nelle parti fondamentali  7 

 Sa applicare le regole in modo globalmente corretto 8 

 Sa applicare le regole in modo completo 9 

 Sa applicare le regole in modo completo e approfondito 10 

   

 

 

RISOLUZIONE 

DEI PROBLEMI 

 Sa risolvere i problemi in modo inadeguato 4 

 Sa risolvere i problemi in modo parziale 5 

 Sa risolvere i problemi in modo negli aspetti essenziali 6 

 Sa risolvere i problemi in modo nelle parti fondamentali 7 

 Sa risolvere i problemi in modo globalmente corretto 8 

 Sa risolvere i problemi in modo completo 9 

 Sa risolvere i problemi in modo completo e approfondito 10 

   

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

E USO DEL 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo 

inadeguato 

4 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo 

frammentario e parziale 

5 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico negli aspetti 

essenziali 

6 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico nelle parti 

fondamentali 

7 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo 

globalmente completo 

8 



LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo 

completo 

9 

 Comprende e utilizza il linguaggio specifico in modo 

completo e approfondito 

10 

 

Per la valutazione intermedia e finale si terrà conto della media delle verifiche e dei seguenti punti:  

 Impegno a casa e a scuola  

 Progressi /regressi  

 Partecipazione e interesse  

 Perseveranza e determinazione  

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEGNO 

 Possiede una carente manualità grafica ed organizzativa 

e non conosce le regole di base del disegno tecnico 

4 

 Possiede un’incerta manualità grafica ed organizzativa 

e presenta difficoltà ed incertezze nell’applicare le 

regole base del disegno tecnico 

5 

 Possiede una sufficiente manualità grafica ed 

organizzativa; conosce e applica le regole base relative 

alle rappresentazioni grafiche 

6 

 Possiede un’adeguata manualità grafica ed 

organizzativa; conosce e applica regole e metodi di 

rappresentazione grafica 

7 

 Possiede una buona manualità grafica ed organizzativa, 

conosce e applica regole e metodi di rappresentazione 

grafica 

8 

 Possiede una significativa manualità grafica ed 

organizzativa; conosce e applica in modo preciso 

procedimenti e sistemi di rappresentazione grafica 

9 

 Possiede una eccellente manualità grafica e 

organizzativa, conosce e applica in modo preciso e 

puntuale procedimenti e sistemi di rappresentazione 

grafica 

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Possiede conoscenze inconsistenti; usa un linguaggio 

tecnico molto carente e possiede abilità di descrizione 

elementari 

4 

 Possiede conoscenze scarse; usa un linguaggio tecnico 

poco appropriato e ha limitate capacità di descrizione  

5 

 Possiede conoscenze sufficienti; usa un linguaggio 

tecnico accettabile e ha una capacità di descrizione 

accettabile 

6 



CONOSCENZE 

TECNOLOGICHE 
 Possiede discrete conoscenze; osserva, descrive e 

sintetizza in modo soddisfacente 

7 

 Possiede buone conoscenze; usa un linguaggio tecnico 

appropriato; ha buone abilità di osservazione, sintesi e 

descrizione 

8 

 Possiede ottime conoscenze, applicate correttamente, 

con buona padronanza dei linguaggi specifici e capacità 

di sintesi 

9 

 Possiede eccellenti conoscenze, applicate correttamente 

in contesti diversificati, con padronanza dei linguaggi 

specifici e capacità di sintesi 

10 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

CONOSCENZA, 

COMPRENSIONE E 

USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 L’alunno risulta impreparato e/o si esprime in modo 

confuso e scorretto 

4 

 Possiede una conoscenza limitata e non sempre 

corretta 

5 

 Possiede una conoscenza superficiale e parziale 6 

 Possiede una conoscenza globalmente adeguata e 

abbastanza corretta 

7 

 Possiede una conoscenza adeguata, varia e corretta 8 

 Possiede una conoscenza ampia, completa, varia e 

specifica 

9 

 Possiede una conoscenza approfondita, ricca, 

appropriata, personalmente elaborata 

10 

   

 

 

ESPRESSIONE 

VOCALE E USO 

DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 L’alunno risulta impreparato e/o esegue in modo 

scorretto e incompleto 

4 

 Esegue in modo non sempre corretto e frammentario 5 

 Esegue in modo poco preciso, insicuro e completa 

l’esecuzione solo se guidato 

6 

 Esegue in modo globalmente corretto, ma con qualche 

esitazione 

7 

 Esegue in modo corretto e completo  8 

 Esegue in modo corretto, completo e sicuro 9 

 Esegue in modo corretto, completo, deciso e personale 10 

   

 

 

CAPACITÀ 

D’ASCOLTO E 

 L’alunno risulta impreparato e/o comprende in modo 

molto limitato 

4 

 Comprende in modo limitato semplici testi musicali 5 

 Comprende in modo parziale se guidato 6 



COMPRENSIONE 

DEI MESSAGGI 

MUSICALI 

 Comprende in modo accettabile e riconosce gli 

elementi costitutivi di un brano 

7 

 Comprende in modo adeguato, ragionato e funzionale 8 

 Comprende in modo ragionato, funzionale e completo 9 

 Comprende in modo ragionato, funzionale, completo e 

personale 

10 

   

 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE DEI 

MATERIALI 

SONORI 

 L’alunno risulta impreparato e/o rielabora in modo 

scarso e confuso 

4 

 Rielabora in modo limitato e impreciso 5 

 Rielabora in modo molto semplice, ma accettabile 6 

 Rielabora in modo semplice e corretto 7 

 Rielabora in modo corretto e articolato 8 

 Rielabora in modo corretto, articolato e ricco 9 

 Rielabora in modo corretto, ricco e personale 10 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE, 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

 Non ha ancora acquisito la capacità di osservare 

 Applica con difficoltà le tecniche espressive       

 Non sa ancora rappresentare elementi della realtà 

 Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un 

messaggio visivo o un'opera d'arte 

 

 

4 

 Non ha ancora acquisito la capacità di osservare 

 Applica con difficoltà le tecniche espressive       

 Non sa ancora rappresentare elementi della realtà 

 Non ha ancora acquisito la capacità di lettura di un 

messaggio visivo o un'opera d'arte 

 

 

5 

 Osserva in modo solo parziale gli elementi della realtà 

 Presenta incertezze nell'utilizzo di strumenti e tecniche 

espressive 

 Incontra qualche difficoltà nel rappresentare elementi 

della realtà 

 Legge solo parzialmente un messaggio visivo o un'opera 

d'arte 

 

 

 

6 

 Osserva in modo globale gli elementi della realtà 

 Conosce e applica in modo ancora approssimativo 

strumenti e tecniche espressive 

 Dimostra qualche incertezza nel rappresentare elementi 

della realtà 

 Legge in modo globale un messaggio visivo o un'opera 

d'arte 

 

 

 

7 

 Osserva in modo abbastanza dettagliato gli elementi 

della realtà 

 Conosce e applica correttamente strumenti e tecniche 

espressive 

 

 

 

 

8 



 Rappresenta in modo abbastanza dettagliato elementi 

della realtà 

 Legge in modo abbastanza dettagliato un messaggio 

visivo o un'opera d'arte 

 Osserva in modo analitico gli elementi della realtà 

 Conosce e applica con padronanza strumenti e tecniche 

espressive 

 Rappresenta in modo completo e dettagliato elementi 

della realtà 

 Legge un messaggio visivo o un'opera d'arte in modo 

completo e dettagliato 

 

 

 

9 

 Osserva in modo analitico gli elementi della realtà 

 Conosce e applica con padronanza strumenti e tecniche 

espressive 

 Rappresenta in modo completo e dettagliato elementi 

della realtà 

 Legge un messaggio visivo o un'opera d'arte in modo 

completo e dettagliato 

 

 

 

10 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
 
CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

SPECIFICI E 

RELATIVI AL 

CONTESTO  
 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo gravemente 

lacunoso 

4 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo generico con 

scorrettezze 

5 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo approssimativo 

e con alcune imprecisioni 

6 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo essenziale e 

complessivamente corretto 

7 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo completo ed 

esauriente 

8 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo approfondito e 

dettagliato 

9 

 Conosce gli argomenti richiesti in modo approfondito e 

dettagliato 

10 

   

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

E/O SPECIFICHE 

(CORRETTEZZA 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

specifico in modo gravemente scorretto da impedirne la 

comprensione 

4 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

specifico in modo scorretto con una terminologia 

impropria 

5 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

6 



FORMALE, USO 

DEL LESSICO 

SPECIFICO)  
 

specifico in modo non sempre corretto, ma globalmente 

comprensibile 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

specifico in modo semplice, ma corretto 

7 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

specifico in modo per lo più appropriato 

8 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

specifico in modo chiaro, corretto e appropriato 

9 

 Si esprime applicando le proprie conoscenze 

ortografiche, morfosintattiche lessicali, di lessico 

specifico in modo chiaro, corretto, scorrevole e con 

ricchezza lessicale oppure in modo completo e preciso 

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Possiede schemi motori di base elementari 4 

 Si esprime motoriamente in modo improprio e non 

memorizza in maniera corretta il linguaggio sportivo  

5 

 Memorizza, seleziona, utilizza modalità esecutive, anche 

se in maniera superficiale.  

6 

 Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità 

esecutive, dimostrando una buona adattabilità alle 

sequenze motorie. Ha appreso la terminologia tecnico-

sportiva.  

7 

 Sa spiegare il significato delle azioni e le modalità 

esecutive, dimostrando una buona adattabilità alle 

sequenze motorie. Ha appreso la terminologia tecnico-

sportiva.  

8 

 Sa in maniera approfondita ed autonoma memorizzare 

selezionare ed utilizzare con corretto linguaggio tecnico 

– sportivo le modalità esecutive delle azioni motorie.  

9 

 Sa in maniera approfondita ed autonoma memorizzare 

selezionare ed utilizzare con corretto linguaggio tecnico 

– sportivo le modalità esecutive delle azioni motorie.  

 

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 Non riesce a valutare e mettere in pratica neppure le 

azioni motorie più semplici  

4 

 Non sa analizzare e valutare l’azione eseguita e il suo 

esito. Anche guidato commette molti errori 

nell’impostare il proprio schema di azione 

5 

 Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 

autonomo le sequenze motorie.  

6 

 Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 

autonomo le sequenze motorie.  

7 

 Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 

autonomo le sequenze motorie.  

8 



 Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze 

motorie acquisite, affronta criticamente e con sicurezza 

nuovi problemi ricercando con creatività soluzioni 

alternative.  

9 

 Applica in modo autonomo e corretto le conoscenze 

motorie acquisite, affronta criticamente e con sicurezza 

nuovi problemi ricercando con creatività soluzioni 

alternative.  

10 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITÀ 

 Non è provvisto di abilità motorie  4 

 Progetta le sequenze motorie in maniera parziale ed 

imprecisa. Comprende in modo frammentario regole e 

tecniche.  

5 

 Coglie il significato di regole e tecniche in maniera 

sufficiente relazionandosi nello spazio e nel tempo.  

6 

 Sa gestire autonomamente situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in maniera corretta regole e 

tecniche. Ha acquisito buone capacità coordinative ed 

espressive 

7 

 Sa gestire autonomamente situazioni complesse e sa 

comprendere e memorizzare in maniera corretta regole e 

tecniche. Ha acquisito buone capacità coordinative ed 

espressive 

8 

 Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale 

che l’esperienza motoria progettando in modo autonomo 

e rapido le soluzioni tecnico-tattiche più adatte alla 

situazione.  

9 

 Conduce con padronanza sia l’elaborazione concettuale 

che l’esperienza motoria progettando in modo autonomo 

e rapido le soluzioni tecnico-tattiche più adatte alla 

situazione.  

10 

   

 

 

 

INTERESSE 

 Ha rifiuto verso la materia.  4 

 Dimostra un interesse parziale  5 

 È sufficientemente interessato 6 

 Si dimostra particolarmente interessato e segue con 

attenzione.  

7 

 Si dimostra particolarmente interessato e segue con 

attenzione. 

8 

 Si dimostra particolarmente interessato e apporta 

contributi personali alla lezione.  

9 

 Si dimostra particolarmente interessato e apporta 

contributi personali alla lezione 

10 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

INDICATORI DESCRITTORI  VOTO 

COMPETENZA 

PARZIALE 
 Si impegna limitatamente; sa applicare alcune 

conoscenze ed abilità in modo superficiale.  

Non sufficiente 

COMPETENZA 

INIZIALE 
 Partecipa e si impegna in modo non sempre 

adeguato; sa applicare parzialmente conoscenze 

ed abilità in contesti semplici  

 

Sufficiente 

COMPETENZA 

INTERMEDIA 
 Partecipa e si impegna in modo adeguato; sa 

utilizzare consapevolmente conoscenze ed 

abilità.  

 

Buono 

 

COMPETENZA 

AVANZATA 

 Partecipa e si impegna in modo costante e 

costruttivo; sa quasi sempre utilizzare 

conoscenze ed abilità in modo consapevole ed 

interdisciplinare.  

 

Distinto 

 

COMPETENZA 

ESPERTA 

 Partecipa in modo attivo e costruttivo; si 

impegna costantemente nel lavoro proposto; 

conosce i contenuti specifici; rielabora le 

tematiche proposte ed è capace di collegamenti 

interdisciplinari  

 

Ottimo 

 


