
Valutazione del Tema di Italiano nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

VALUTAZIONE TEMA ITALIANO 

VOTO CONTENUTO ESPOSIZIONE 
CORRETTEZZA  

GRAMMATICALE 

4 

Poco aderente alla traccia Esposizione confusa 
e incongruente. 
Lessico povero e/o 
inappropriato 

Uso scorretto delle strutture 
linguistiche. 
Gravi errori ortografici 

5 

Non del tutto aderente alla 
traccia 
Sviluppo superficiale 
 

Esposizione frammentaria. 
Lessico semplice e 
generico ripetitivo e/o 
poco appropriato 
 

Uso non sempre corretto 
delle strutture linguistiche. 
Errori ortografici diffusi 
 

6 

Sostanzialmente aderente 
alla traccia.  
Sviluppo semplice 

Esposizione sostanzialmente 
ordinata. 
Lessico semplice, ma 
abbastanza appropriato 

Sostanzialmente corretto dal 
punto di vista ortografico pur 
con alcune incertezze dal punto 
di vista sintattico 

7 

Aderente alla traccia. 
Sviluppo abbastanza completo 
con considerazioni 
personali 

Esposizione abbastanza chiara 
e logica. 
Lessico nel complesso 
appropriato. 

Abbastanza corretto dal 
punto di vista ortografico e 
morfosintattico 

8 

Aderente alla traccia. 
Sviluppo completo; analisi 
personale, corredata da 
riflessioni autonome. 

Esposizione chiara e logica. 
Lessico appropriato 

Corretto dal punto di vista 
ortografico e morfosintattico 

9 

Aderente alla traccia in 
ogni sua parte. 
Sviluppo completo e 
approfondito 
Considerazioni personali 
motivate e pertinenti. 

Esposizione ordinata 
ed equilibrata. 
Lessico ricco e appropriato. 

Uso corretto e sicuro delle 
strutture linguistiche 

10 

Aderente alla traccia in ogni 
sua parte Sviluppo approfondito 
e originale. 
Considerazioni personali 
motivate e pertinenti. 

Esposizione articolata 
e funzionale alla tipologia 
testuale.  
Lessico 
ricco, efficace e originale 

Uso corretto, sicuro e articolato 
delle strutture linguistiche 

 

 

 

 
 



Valutazione delle verifiche orali di Italiano nella 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

GRIGLIA PER LE VERIFICHE ORALI DI ITALIANO 

Capacità espressive 

Eccellenti Punti 10 

Considerevoli Punti 9 

Buone Punti 8 

Adeguate al discorso Punti 7 

Sufficienti Punti 6 

Accettabili Punti 5 

Confuse Punti 4 

Capacità logiche e/o critiche 

Lodevoli Punti 10 

Eccellenti Punti 9 

Buone Punti 8 

Chiare Punti 7 

Sufficienti Punti 6 

Linguaggio 

Articolato e pertinente Punti 10 

Esaustivo Punti 9 

Attinente alle discipline Punti 8 

Semplice ma completo Punti 7 

Superficiale Punti 6 

Poco chiaro/articolato Punti 5 

Ripetitivo Punti 4 

Non attinente alle discipline Punti 3 

Forma 

Originale Punti 10 

Precisa Punti 9 

Chiara Punti 8 

Corretta Punti 7 

Sufficiente/accettabile Punti 6 

Mnemonica Punti 5 

Conoscenze, organizzazione e 
collegamenti tra le discipline 

Creativo Punti 10 

Sicuro/Autonomo Punti 9 

Esauriente Punti 8 

Pertinente Punti 7 

Sufficiente Punti 6 

Parziale/Frammentario Punti 5 

Solo se guidato Punti 4 

Non pertinente Punti 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione delle verifiche di Storia e Geografia nella 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

 VALUTAZIONE QUESTIONARI STORIA E GEOGRAFIA 

Voto Contenuto, esposizione, lessico 

4 
Scarsa conoscenza del contenuto;  
Esposizione confusa;  
Linguaggio specifico inesistente. 

5 
Conoscenza parziale del contenuto;  
Esposizione frammentaria;  
Lessico semplice, generico e/o poco appropriato  

6 
Conoscenza essenziale del contenuto; 
Esposizione sostanzialmente ordinata; 
Lessico semplice, ma abbastanza appropriato. 

7 
Conoscenza adeguata del contenuto; 
Esposizione abbastanza chiara e logica; 
Linguaggio specifico nel complesso appropriato. 

8 
Buona conoscenza del contenuto; 
Esposizione chiara e logica; 
Utilizzo appropriato del linguaggio specifico. 

9 
Conoscenza completa del contenuto; 
Esposizione ordinata ed equilibrata; 
Linguaggio specifico ricco e appropriato. 

10 
Conoscenza completa e approfondita del contenuto; 
Esposizione articolata; 
Linguaggio specifico ricco e appropriato. 

 

Valutazione delle verifiche scritte di Lingue Straniere (Inglese e Francese)                    
nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

 VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE LINGUE STRANIERE: 
QUESTIONARIO 

VOTO COMPRENSIONE DEL TESTO RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI NELLE RISPOSTE 

CORRETTEZZA  
LINGUISTICA 

La comprensione è: Il contenuto è: le risposte sono: 

4 insufficiente non è rielaborato molto scorrette 

5 parziale rielaborato in minima parte in gran parte scorrette 

6 essenziale 
sufficientemente rielaborato 
ma talvolta incompleto 

sufficientemente corrette 
e/o copiate dal testo 

7 discreta abbastanza rielaborato abbastanza corrette 

8 appropriata rielaborato prevalentemente corrette 

9 molto buona ben rielaborato grammaticalmente corrette 

10 
completa anche con elementi 
non espliciti  

rielaborato in modo personale  grammaticalmente corrette e 
con linguaggio appropriato  

 

VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE LINGUE STRANIERE: 
LETTERA SU TRACCIA 

VOTO 
ADEGUATEZZA ALLA TRACCIA  

SVILUPPO DEI 
CONTENUTI  

CORRETTEZZA 
LINGUISTICA  

La traccia è stata  Il contenuto è:  la lingua è;  

4 
compresa solo relativamente ad alcuni 
elementi  

parzialmente sviluppato  è del tutto scorretta/ del tutto 
inappropriata  



5 
compresa in modo frammentario  superficiale e ripetitivo  è poco corretta/poco 

appropriata  

6 
compresa in modo essenziale  sufficientemente sviluppato  presenta errori grammaticali 

e lessicali  

7 
globalmente compresa  abbastanza sviluppato  presenta alcuni errori 

grammaticali e lessicali  

8 
compresa in modo ab-bastanza completo  adeguato  è abbastanza corretta e 

appropriata  

9 
prevalentemente compresa  ampio e abbastanza 

approfondito  
è prevalentemente corretta 
e appropriata  

10 pienamente compresa  ampio e approfondito  è corretta e appropriata  

 

Valutazione sommativa di Lingue Straniere (Inglese e Francese)                           
nella Scuola Secondaria di 1° Grado 

Nella valutazione si terrà conto non solo del raggiungimento degli obiettivi finali, ma anche della 
partecipazione, della progressione, dell’impegno profuso, della puntualità e del metodo di studio. 

 

VALUTAZIONE FINALE DI LINGUE STRANIERE 

Voto Standard di livello 

4 
Stenta a comprendere i messaggi orali e scritti 
Ha difficoltà ad esprimersi in modo comprensibile sia all’orale che allo scritto 
Le conoscenze grammaticali, strutturali e lessicali sono molto lacunose 

5 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo frammentario 
Si esprime in modo stentato e scorretto 
Scrive testi disarticolati e difficilmente comprensibili, con lacune ortografiche, strutturali e lessicali 
Conosce i contenuti di civiltà in modo confuso 

6 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo essenziale 
Si esprime in modo comprensibile, anche se non sempre corretto 
Scrive testi semplici, anche guidato, con incertezze ortografiche, strutturali e lessicali 
Conosce i contenuti di civiltà anche se in modo generico 

7 

Comprende globalmente i messaggi orali e scritti, cogliendone gli elementi chiave 
Si esprime in modo semplice ed essenzialmente corretto 
Scrive testi lineari e comprensibili 
Conosce abbastanza i contenuti di civiltà 

8 

Comprende i messaggi orali e scritti in modo abbastanza completo 
Si esprime con pronuncia, lessico, strutture abbastanza corrette 
Scrive testi chiari e complessivamente corretti 
Conosce i contenuti di civiltà 

9 

Comprende con sicurezza i messaggi sia orali che scritti 
Si esprime usando in modo prevalentemente corretto pronuncia, lessico, strutture e funzioni 
Scrive testi chiari e corretti 
Conosce in modo esauriente i contenuti di civiltà 

10 

Comprende pienamente i messaggi sia orali che scritti cogliendo anche elementi non espliciti 
Si esprime usando correttamente pronuncia, lessico, strutture e funzioni 
Scrive testi chiari, ricchi e corretti 
Conosce approfonditamente i contenuti di civiltà 

 

 
 
 
 
 
 
 



Rubrica valutativa di Matematica 
nella Scuola Primaria e Secondaria primo grado 

Indicatori 

Conoscenze specifiche 
della disciplina 

Applicazione Linguaggio Capacità logiche 

Conoscere i concetti, le 
regole, le formule, le 
proprietà di aritmetica, 
geometria, statistica, 
probabilità e algebra 

Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione di 
tecniche e procedure. 
Correttezza e 
precisione 
nell’esecuzione delle 
rappresentazioni 
geometriche e dei 
grafici. 
Uso corretto e 
consapevole degli 
strumenti e 
delle tecnologie 

Conoscenza del 
lessico specifico 
della disciplina 

Organizzazione e 
utilizzo di 
conoscenze e abilità 
per analizzare, 
scomporre, 
elaborare 
e risolvere problemi 

Descrittori 
di livello 

    

4 
Frammentarie e 
lacunose 

Non è in grado di 
applicare le conoscenze 
nemmeno in semplici 
situazioni di 
routine 

Si esprime in 
modo scorretto 
usando improprietà 
lessicali 

Non si orienta. Ha 
Difficoltà nei 
collegamenti e 
nell’organizzazione 
delle conoscenze. 
Non ha 
strategie risolutive 

5 

Incomplete, 
approssimative 
e/o 
superficiali 

Non sempre applica 
I contenuti appresi e/o 
commette frequenti 
errori 

Si esprime in 
modo difficoltoso 
con lessico 
generico 

Si orienta con 
difficoltà e/o ha una 
preparazione 
mnemonica. 
Applica strategie 
risolutive in contesti 
noti solo se guidato 

6 
Essenziali e 
descrittive 

Sa applicare le 
conoscenze in situa- 
zioni semplici. 
Calcoli eseguiti con 
Lentezza 

Si esprime in 
modo semplice 
con codice 
lessicale 
ristretto 

Sa operare semplici 
collegamenti 
e applica strategie 
risolutive in 
contesti noti 

7 Appropriate 

Sa applicare le 
conoscenze in situazioni 
note. 
Calcoli sostanzialmente 
corretti 

Si esprime in modo 
corretto con un 
lessico non 
sempre 
appropriato 

È autonomo in 
semplici 
collegamenti. 
Sa effettuare analisi 
non approfondite. 
Applica strategie 
risolutive in contesti 
semplici 

8 Chiare e sicure 

Sa applicare le 
conoscenze in situa- 
zioni non di routine. 
Calcoli corretti, eseguiti 
con rapidità 

Si esprime in modo 
corretto con 
lessico appropriato 

Sa mettere in 
relazione realtà o 
dati diversi in modo 
autonomo. 
Si orienta in modo 
abbastanza sicuro 
di fronte ad una 
situazione 
problematica 

9 Complete e precise 

Sa applicare le 
conoscenze in situa- 
zioni anche complesse 
senza commettere errori 

Si esprime in modo 
articolato con 
lessico appropriato 
e specifico 

Si orienta 
autonomamente 
anche in 
situazioni 
problematiche. 
Sa effettuare analisi 



complete. 
Sa interpretare in 
modo corretto i 
risultati ottenuti 

10 
Approfondite e 
organiche 

Sa applicare le 
conoscenze in situazioni 
complesse con 
padronanza di concetti e 
metodi. 
È intuitivo e originale 
nella risoluzione 

Si esprime in modo 
fluido e articolato 
con lessico 
elaborato e 
specifico 

Organizza in modo 
autonomo, completo 
e personalizzato le 
conoscenze e le 
procedure. 
Sa effettuare analisi 
complete e ap-
profondite. 
Comunica e 
commenta in modo 
rigoroso i risultati 

 

Griglia di valutazione per la disciplina 
Matematica e Tecnologia 

 Griglia di valutazione per la 
disciplina Matematica 

  

INDICATORI LIVELLI PUNTI 

Conoscenze specifiche della 
disciplina: 
conoscere i concetti, le regole, le 
formule, le proprietà di: 
aritmetica, geometria, statistica, 
probabilità e algebra. 

Completa e approfondita 2,5 

Completa 2 

Essenziale 1,5 

Superficiale/Parziale/Frammentaria 1 

Applicazione: 
Correttezza nei calcoli, 
nell’applicazione 
di tecniche e procedure. 
Correttezza e precisione 
nell’esecuzione 
delle rappresentazioni geometriche e 
dei grafici. 
Uso corretto e consapevole degli 
strumenti e delle tecnologie. 

Precisa, corretta e personale 2,5 

Corretta 2 

Sostanzialmente corretta 1,5 

Approssimativa/Non corretta 1 

Linguaggio: 
conoscenza del lessico specifico 
della disciplina. 

Appropriato 2,5 

Adeguato 2 

Impreciso 1,5 

Improprio 1 

Capacità logiche: 
organizzazione e utilizzo di 
conoscenze e abilità per analizzare, 
scomporre, elaborare e risolvere 
problemi. 

Corretto e personale 2,5 

Corretto 2 

Sostanzialmente corretto 1,5 

Incerto/Confuso/Mancante 1 

VOTO…...…/10 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia e tabella di valutazione di Arte e Immagine                                               
nella Scuola Primaria e Secondaria primo grado 

 INDICATORI 

VOTO Gli elementi del linguaggio 
visivo per esprimersi e 
comunicare 

Produzione e rielaborazione di 
messaggi visivi 

Comprendere e apprezzare 
le opere d’arte e i beni 
culturali 

4 

Mostra scarso interesse 
nel cogliere anche 
l’aspetto più elementare 
degli argomenti proposti; 
non conosce i linguaggi visivi 
specifici. 

Si esprime con una produzione 
decisamente carente 
nell’uso della tecnica e del- 
la rappresentazione. 

Mostra scarso interesse 
per il mondo dell’arte; 
non conosce l’argomento e 
non è in grado di descrivere 
l’opera neanche in modo 
essenziale. 

5 

Evidenzia una capacità di 
osservazione superficiale e 
poco articolata; 
conosce e usa in modo 
parziale i linguaggi visivi 
specifici 

Si esprime in modo incerto 
nell’uso di tecniche e nella 
rappresentazione. 

Incontra difficoltà nella lettura 
e nella comprensione dei 
contenuti delle opere e 
dei mass-media; 
Si esprime in modo incom-
pleto e frammentario. 

6 

Conosce e usa gli elementi del 
linguaggio visivo, gli 
effetti percettivi ed espressivi in 
modo guidato. 

Si esprime in modo semplice ma 
corretto nell’uso di 
tecniche e nella rappresentazione; 
dimostra qualche incertezza nel 
rappresentare gli 
elementi della realtà; 
produce messaggi visivi in 
modo prevalentemente 
corretto con alcuni elementi di 
rielaborazione personale. 

Descrive l’opera d’arte in 
modo semplice. 

7 

Conosce e usa a grandi 
linee la grammatica del linguaggio 
visivo; 
discreta è la capacità di 
osservazione ed espressione degli 
aspetti più 
complessi della realtà. 

Si esprime in modo personale con 
una produzione 
compositiva abbastanza 
articolata; 
buona memoria visiva, cor 
retto uso delle tecniche; 
rappresenta in modo ab 
bastanza particolareggiato 
gli elementi della realtà an 
che utilizzando la prospettiva 
intuitiva; 
sa inventare e produrre 
messaggi visivi in modo 
corretto e sa rielaborarli in 
modo abbastanza personale 

Descrive l’opera in modo 
preciso e con linguaggio 
appropriato 

8 

Conosce e utilizza gli elementi del 
linguaggio visivo 
e i meccanismi della percezione. 

È autonomo nella produzione e 
presenta capacità 
di raffigurazione personale 
e articolata, sia per gli elementi della 
realtà, anche utilizzando la prospet-
tiva sia nell’inventare e 
produrre messaggi visivi 
in modo adeguato; 
sa rielaborarli in modo 
personale, motivando le 
proprie scelte. 

Descrive l’opera d’arte 
l’artista collocandoli nel 
contesto storico e usando 
la terminologia appropriata. 

9 

Evidenzia un acuto spirito 
di osservazione, coglie affinità e 
differenze tra i vari 
elementi di un insieme; 
evidenzia nelle immagini la 
funzione dei codici visivi. 

Evidenzia abilità creativa, 
capacità ed originalità 
espressiva, elaborazione 
complessa della raffigura- 
zione, appropriato uso del- 
le tecniche sfruttandone le 
possibilità espressive in 

Sa collocare l’opera d’arte 
o il bene culturale nel tempo 
e nello spazio attraverso il 
riconoscimento dello 
stile, della tecnica. 



maniera consapevole; 
sa inventare, rielaborare e 
produrre messaggi visivi in 
modo personale ed originale, 
motivando le proprie scelte. 

10 

Sa esprimere, con un linguaggio 
visivo, una visione 
personale delle cose dalla 
quale si possa risalire alle 
capacità 

Produce in modo personale e 
creativo, ha attitudini per la materia, 
sa esprimere un giudizio critico sul 
proprio operato. 

Usando la terminologia in 
modo sicuro, riconosce stili, 
movimenti e artisti; 
conosce e commenta con 
giudizio critico e motivato 
le principali opere d’arte 
che sa collegare alle altre 
discipline. 

 

Griglia di valutazione disciplinare di Musica 
nella Secondaria primo grado 

LIVELLO AVANZATO: 2.5 - LIVELLO INTERMEDIO: 2 - LIVELLO BASE: 1.5 - LIVELLO NON RAGGIUNTO: 1 

Ambito Competenza Indicatore 
Descrittore e livelli di 

padronanza 
Valutazione 

Costruzione 
del sé 

 

Imparare ad 
imparare 

 

Uso di 
strumenti 
informativi  
 

Utilizza in modo 
autonomo fonti e 
informazioni  

2.5 
 

Ricerca in modo 
autonomo fonti e 
informazioni  

2 
 

Non seleziona 
opportunamente in modo 
autonomo fonti e 
informazioni  

1.5 
 

Non è in grado di 
ricercare e utilizzare fonti 
e informazioni  

1 
 

Padronanza 
della 
metodologia  
 

Mostra un metodo di 
studio personale, attivo e 
produttivo  

2.5 

Possiede un metodo di 
studio corretto  

2 

Evidenzia un metodo di 
studio sufficientemente 
autonomo  

1.5 

Non possiede un metodo 
di studio autonomo ed 
adeguato  

1 

Comunicare 

Conoscenza 
dei contenuti e 
capacità 
espositive  

Utilizza in maniera 
completa conoscenze e 
relativi materiali  

2.5 

Utilizza in maniera 
adeguata conoscenze e 
relativi materiali  

2 

Utilizza in maniera 
essenziale conoscenze e 
relativi materiali  

1.5 

Non è in grado di 
utilizzare conoscenze 
apprese e relativi materiali  

1 

  Comprensione 
ed uso dei 

Comprende ed utilizza in 
maniera sicura e corretta 
tutti i linguaggi  

2.5 



linguaggi di 
vario genere  

Comprende ed utilizza in 
maniera corretta i vari 
linguaggi  

2 

Comprende in modo 
essenziale e utilizza un 
linguaggio semplice  

1.5 

Non comprende e utilizza 
in modo impreciso i vari 
linguaggi  

1 

Griglia di valutazione disciplinare di Scienze Motorie 
nella Secondaria primo grado 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OBIETTIVI 
LIVELLO ALTO 

10//9 
LIVELLO MEDIO 

8/7 
LIVELLO BASSO 

6/5/4 

Attività sportiva 
come valore etico 
del confronto e 
della competizione 
 

Comportamento: 

• sempre corretto 

• molto responsabile 

• sempre rispettoso delle 
regole 

• collaborativi con tutti 

• critico verso i 
comportamenti estranei 
all’etica sportiva 

Comportamento: 

• complessivamente 
corretto 

• disponibile a 
riconoscere e a 
correggere gli errori 

• complessivamente 
rispettoso delle regole 
e dei compagni 

• disponibile ad 
accettare e ad aiutare 
i compagni dotati di 
capacità limitate 

Comportamento:  

• non sempre, poco o 
mai corretto 

• non sempre, poco o 
mai disponibile a 
riconoscere e a 
correggere gli errori 

• non sempre, poco o 
mai rispettoso dei 
compagni  

• non sempre, poco o 
mai rispettoso delle 
regole  

 

Consolidamento 
delle capacità 
coordinative e 
sviluppo delle 
capacità condizionali 

• ottime capacità 
coordinative 

• ottime capacità 
condizionali 

• buone capacità 
coordinative 

• buone capacità 
condizionali 

• limitate, scarse o 
nulle capacità 
coordinative 

• limitate, scarse o 
nulle capacità 
condizionali  

 

Elementi tecnici e 
regolamentari di 
alcuni sport svolti 
a scuola 

Acquisiti e applicati in modo 
corretto:  

• elementi tecnici dei 
giochi di squadra 

• elementi tecnici delle 
attività sportive  

 
Ottima conoscenza teorica 
e applicazione pratica dei 
regolamenti  

Acquisiti e applicati in 
modo soddisfacente:  

• le tecniche di gioco 

• le principali tecniche 
delle attività sportive  

 
Discreta conoscenza 
teorica e applicazione 
pratica dei regolamenti  

Acquisiti in modo 
superficiale, frammentario 
o non acquisiti:  

• le fondamentali 
tecniche dei giochi di 
squadra 

• le fondamentali 
tecniche delle attività 
sportive  

 
Sufficiente, scarsa o nulla 
conoscenza teorica e 
applicazione pratica dei 
regolamenti  

Conoscenza degli 
obiettivi, delle 
caratteristiche e degli 
effetti dell'attività 
motoria  
 

Ottima conoscenza de-gli 
obiettivi e dell'utilità 
dell'attività motoria per 
favorire il benessere della 
persona e la prevenzione 
delle malattie  
 

Discreta conoscenza 
degli obiettivi e dell'utilità 
dell'attività motoria per 
favorire il benessere della 
persona e la prevenzione 
delle malattie 
 

Sufficiente, scarsa o nulla 
conoscenza degli obiettivi 
e dell'utilità dell'attività 
motoria per favorire il 
benessere della persona 
e la prevenzione delle 
malattie 
 

 


