
 
 
 
 

TABELLE DI VALUTAZIONE 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 

o LETTERE (ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA) 

o MATEMATICA E SCIENZE 

o PRIMA E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

o TECNOLOGIA 

o EDUCAZIONE MUSICALE 

o SCIENZE MOTORIE 

o ARTE E IMMAGINE 

o RELIGIONE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LINGUA ITALIANA:  

TESTO NARRATIVO  

INDICATORI 
PUNTEGGI 

4 5 6 7 8 9 10 
1. Sviluppo dei fatti, 
collegamento  
attraverso una 
connessione 
cronologica e logica 
e rispetto del punto 
di vista scelto 

incoerente talora 
incoerente 

semplice ma 
coerente 

coerente valido organico, 
completo e 
approfondito  

organico, 
coerente, 
ampio , 
personale, 
originale 

2.Descrizione dei  
personaggi,  del 
contesto ambientale 
e temporale utile per 
caratterizzare la 
vicenda. 

confusa e 
limitata 

incompleta essenziale completa adeguata  efficace originale ed 
efficace  

3.Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica 

gravi errori 
o errori 
diffusi 

improprietà 
di forma  

esposizione 
corretta ma 
semplice  

esposizione 
corretta 

esposizione 
  articolata 

esposizione 
chiara  e 
scorrevole 

esposizione 
corretta,  
creativa e 
completa   

4.Lessico  
povero limitato , 

ripetitivo 
semplice  adeguato appropriato 

 
accurato   ricco, vario e 

ricercato 

 

RIASSUNTO  

INDICATORI 
PUNTEGGI 

4 5 6 7 8 9 10 
1.Comprensione 
del contenuto 
del testo di 
partenza 

lacunosa/ 
errata 

parziale essenziale soddisfacente buona precisa  precisa e 
approfondita 

2.Rielaborazione 
del testo di 
partenza 

mancante  limitata essenziale adeguata complessivamente 
esauriente 

esauriente ampia e 
personale 

3.Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica 

gravi errori 
o errori 
diffusi 

improprietà 
di forma  

esposizione 
corretta ma 
semplice  

esposizione 
corretta 

esposizione   
articolata 

esposizione 
chiara  e 
scorrevole 

esposizione 
corretta,  
creativa e 
completa   

4.Lessico 

povero limitato, 
ripetitivo 
non 
rielaborato 

semplice  adeguato appropriato 
 

accurato   ricco, vario e 
ricercato 

 
TESTO ARGOMENTATIVO  

INDICATORI 
PUNTEGGI 

4 5 6 7 8 9 10 
1. Pertinenza alla 
traccia e 
conoscenza dei 
contenuti 

non 
pertinente, 
contenuti 
del tutto 
generici, 
superficiali, 
inesatti 

poco 
pertinente , 
superficiale o 
inesatto 

nel 
complesso 
pertinente, 
conoscenze 
accettabili  

 pertinente, 
conoscenze 
accettabili 

pertinente e 
contenuti 
abbastanza 
appropriati 

pertinente e 
contenuti 
appropriati 

molto 
attinente, 
conoscenze 
molto 
articolate e 
approfondite 

2.Articolazione e 
coerenza  
nell’argomentazione  
 

sommaria 
e parziale , 
disorganica 
e 
incoerente 

carente  
disorganizzata, 
scarsamente 
coerente 

non sempre 
presente ma 
soddisfacente 

soddisfacente 
 

abbastanza 
ampia e 
organizzata, 
coerente 

ampia e 
organizzata, 
coerente 

molto 
articolata, 
organica  e 
approfondita 

3.Correttezza 
morfosintattica e 
ortografica 

gravi errori 
o errori 
diffusi 

improprietà di 
forma  

esposizione 
corretta ma 
semplice  

esposizione 
corretta 

esposizione 
  articolata 

esposizione 
chiara  e 
scorrevole 

esposizione 
corretta,  
creativa e 
completa   

4.Lessico povero limitato , 
ripetitivo 

semplice  adeguato appropriato 
 

accurato   ricco, vario 
e ricercato 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: PROVE ORALI ITALIANO 

 

 
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 costanti; 

c. puntualità nell’esecuzione domestica dei compiti; 

d. rispetto delle consegne. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Non possiede le nozioni minime 3 

Possiede conoscenze lacunose 4 

Conosce in modo incompleto gli elementi caratteristici delle 
varie tipologie testuali 

5 

Conosce gli elementi caratteristici delle varie tipologie testuali 6 

Conosce e comprende gli elementi caratteristici fondamentali 
delle varie tipologie testuali 

7 

Conosce in modo completo gli elementi caratteristici delle 
varie tipologie testuali 

8 

Conosce in modo completo gli elementi caratteristici delle 
varie tipologie testuali 

9 

Conosce approfonditamente gli elementi caratteristici delle 
varie tipologie testuali 

10 

 
 
 
 

 
 

 
CAPACITA’ 

 
 

 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Si esprime a fatica 3 

Si esprime in modo scorretto e disorganico 4 

Si esprime in modo non sempre chiaro 5 

Si esprime in modo comprensibile 6 

Dimostra chiarezza espositiva 7 

Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico vario 8 

Si esprime con fluidità, utilizzando un lessico vario 9 

Espone con sicurezza e proprietà, utilizzando un lessico 
vario 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 
 
 
 

 
 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Non è in grado di orientarsi all’interno della disciplina 3 

Non è in grado di orientarsi all’interno della disciplina 4 

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

5 

Se guidato si orienta nell’utilizzo delle informazioni contenute 
nei testi analizzati 

6 

Se sollecitato è in grado di collegare le informazioni 
contenute nei testi analizzati 

7 

E’ in grado di rielaborare personalmente le informazioni 
contenute nei testi analizzati 

8 

E’ in grado di rielaborare personalmente le informazioni 
contenute nei testi analizzati e di operare collegamenti tra 
esse 

9 

E’ in grado di approfondire  le informazioni contenute nei testi 
analizzati 

10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER STORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

CONOSCENZE 
 

 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Non possiede le nozioni minime 3 

Possiede conoscenze storiche lacunose 4 

Conosce in modo incompleto gli argomenti di studio 5 

Conosce gli eventi storici studiati 6 

Conosce e comprende gli eventi storici fondamentali 7 

Conosce gli eventi storici in modo completo 8 

Conosce gli eventi storici in modo completo 9 

Conosce approfonditamente gli eventi storici studiati, 
collocandoli nel corretto ambito spazio- temporale 

10 

 
 
 
 

 
 

 
CAPACITA’ 

 
 

 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Si esprime a fatica 3 

Si esprime in modo scorretto e disorganico 4 

Si esprime in modo non sempre chiaro 5 

Si esprime in modo comprensibile 6 

Dimostra chiarezza espositiva nella narrazione storica 7 

Si esprime con sicurezza, utilizzando concetti e termini 
specifici  

8 

Si esprime con fluidità, utilizzando concetti e termini specifici 9 

Espone con sicurezza e proprietà, utilizzando costantemente 
concetti e termini specifici 

10 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
 
 
 
 
 
 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Non è in grado di orientarsi all’interno della disciplina 3 

Non è in grado di orientarsi all’interno della disciplina 4 

Non è in grado di orientarsi nell’utilizzo dei documenti storici 
né di riconoscere le cause e le conseguenze dei fatti presi in 
esame 

5 

Se guidato si orienta nell’utilizzo dei documenti storici 6 

Se sollecitato è in grado di operare confronti tra i fatti storici 
studiati, di riconoscere cause e conseguenze dei fatti presi in 
esame e di ricavare informazioni da documenti storici 
semplici 

7 

E’ in grado di rielaborare personalmente gli argomenti, 
utilizzando pure documenti storici semplici 

8 

E’ in grado di rielaborare personalmente gli argomenti e di 
mettere a confronto i fatti storici, individuando analogie e 
differenze  

9 

E’ in grado di approfondire le tematiche storiche in modo 
personale 

10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Non possiede le nozioni minime 3 

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 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 

 
 
 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Si esprime a fatica 3 

Si esprime in modo scorretto e disorganico 4 

Si esprime in modo non sempre chiaro 5 

Si esprime in modo comprensibile 6 

Dimostra chiarezza espositiva 7 

Si esprime con sicurezza, utilizzando i termini del lessico 
geografico 

8 

Si esprime con fluidità, utilizzando i termini del lessico 
geografico 

9 

Espone con sicurezza e proprietà, utilizzando costantemente 
il lessico geografico  

10 

 
 
 

 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

L’alunno risulta impreparato 1,2 

Non è in grado di orientarsi all’interno della disciplina 3 

Non è in grado di orientarsi all’interno della disciplina 4 

Non è in grado di orientarsi nell’utilizzo degli strumenti propri 
della disciplina (carte, dati statistici, grafici, tabelle) 

5 

Se guidato si orienta nell’utilizzo  degli strumenti geografici 
(carte, dati statistici, grafici, tabelle) 

6 

Se sollecitato è in grado di operare confronti tra le diverse 
aree prese in esame 

7 

E’ in grado di rielaborare personalmente gli argomenti di 
carattere geografico 

8 

E’ in grado di rielaborare personalmente gli argomenti e di 
operare confronti, individuando analogie e differenze tra le 
diverse aree prese in esame 

9 

E’ in grado di approfondire le tematiche geografiche in modo 
personale 

10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER MATEMATICA E SCIENZE 

 
 

 
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 
 
 

 

CONOSCENZA DEGLI 
ARGOMENTI 

(definizioni, regole, formule, 
relazioni, proprietà,…) 

Assente 1,2,3 

Conoscenze molto limitate e confuse 4 

Conoscenze limitate e superficiali 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) 

Assente 1,2,3 

Molto difficoltosa in contesti semplici 4 

Difficoltosa anche in contesti noti 5 

Incerta e imprecisa  6 

Non sempre corretta 7 

Corretta e sicura 8 

Corretta e sicura anche in situazioni nuove 9 

Corretta, sicura, rigorosa e ordinata  anche in situazioni 
nuove 

10 

FORMULAZIONE DI IPOTESI, 
RISOLUZIONE DI PROBLEMI E 

LORO VERIFICA 

Assente o completamente inefficace 1,2,3 

Inefficace e inconcludente 4 

Incerta e confusa 5 

In parte corretta in situazioni semplici e riconoscibili 6 

Corretta in situazioni semplici e riconoscibili 7 

Corretta in situazioni note 8 

Completa e sicura nell’uso delle conoscenze 9 

Completa, sicura, efficace, con proposte alternative 
personali in situazioni nuove 

10 

COMPRENSIONE E USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI 

Mancata comprensione del linguaggio 1,2,3 

Comprensione parziale e uso inadeguato del linguaggio 4 

Comprensione di semplici affermazioni, ma uso 
superficiale e impreciso del linguaggio 

5 

Comprensione nel complesso corretta, ma uso 
impreciso del linguaggio 

6 

Comprensione e uso abbastanza corretti del linguaggio 7 

Comprensione e uso corretti del linguaggio   8 

Comprensione e uso di affermazioni anche più 
articolate del linguaggio 

9 

Comprensione di affermazioni anche più articolate e 
uso corretto e rigoroso del linguaggio 

10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE LINGUE STRANIERE 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 
(Lettura) 

Rifiuta la prova                    1, 2 

Mancata comprensione del testo                  3, 4 

Comprende solo poche parti del testo          5 

Riesce a comprendere il testo globalmente  6 

Riesce a comprendere il testo globalmente (compresi 
alcuni dettagli   

7 

Riesce a comprendere la maggior parte del testo 
compresi alcuni dettagli               

8 

Riesce a comprendere il testo in modo quasi completo 
compresi alcuni dettagli      

9 

Riesce a comprendere autonomamente il testo in modo 
completo compresi i dettagli                                                                                                            

10 

COMPRENSIONE ORALE 
(Ascolto) 

Rifiuta la prova                                                                      1,2 

Non comprende il testo neppure nel suo senso generale    3,4 

Comprende qualche frammento scollegato del testo                                           5 

Comprende globalmente il senso generale del 
messaggio        

6 

Comprende il messaggio nella sua globalità                             7 

Comprende la maggior parte del messaggio e delle 
parole ascoltate (anche alcuni dettagli )                                             

8 
 

Comprende il messaggio in modo quasi completo                   9 

Comprende il messaggio nella sua interezza,ogni parola 
è chiara                                                                                  

10 

PRODUZIONE ORALE 
(Parlare) 

Rifiuta la prova   1,2 

Non riesce a produrre parole o frasi adeguate al 
contesto comunicativo               

3,4 

Comunica in modo incerto per mancanza di competenze 
lessicali, sintattiche, grammaticali, fonetiche… il 
messaggio raggiunge solo in parte l’interlocutore         

 
5 
 

Produce messaggi molto semplici con un lessico 
essenziale ed una pronuncia comprensibile                                                

6 

Produce messaggi semplici con un lessico discreto e 
una pronuncia nel complesso corretta                                              

7 

Produce messaggi più articolati con un buon lessico e 
una pronuncia nel complesso corretta in situazioni note            

8 

Produce messaggi articolati con un lessico appropriato 
e una pronuncia corretta in situazioni note                                          

9 

Comunica con disinvoltura producendo messaggi 
articolati con lessico ricco e appropriato e pronuncia 
corretta in situazioni note                                                                                           

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
(Scrittura) 

Rifiuta la prova 1,2 

Produce un testo che fallisce lo scopo comunicativo a causa di errori 
lessicali, sintattici,ortografici,grammaticali etc. 

3,4 

Produce un testo comprensibile ma poco corretto a causa dei 
numerosi errori 

5 

Produce un testo semplice ma comprensibile con alcuni 
errori 

6 

Produce un testo globalmente corretto con qualche 
errore 

7 

Produce un testo globalmente corretto con pochi errore 8 

Produce un testo corretto e ricco con qualche errore 9 

Produce un testo corretto,ricco e privo di errori 10 

CONOSCENZA E USO 
DELLE STRUTTURE E 

DELLE FUNZIONI 
LINGUISTICHE 

Rifiuta la prova 1,2 

Produce  testi frammentari senza comunicare ciò che 
vorrebbe o non accettabili a causa dell’eccessivo   numero di errori 

3,4 

Produce testi molto semplici, comprensibili ma poco corretti 5 

Produce testi globalmente accettabili che presentano errori 6 

Produce testi globalmente più che accettabili anche se permangono 
alcuni errori 

7 

Produce testi abbastanza corretti con pochi errori ed un buon 
lessico 

8 

Produce testi corretti con un numero di errori limitatissimo ed un 
lessico appropriato 

9 

Produce testi corretti senza errori utilizzando strutture e funzioni 
linguistiche appropriate 

10 

CONOSCENZA DELLA 
CIVILTA’ E DELLA 

CULTURA DEI POPOLI 

Rifiuta la prova 1,2 

Non conosce i contenuti o non è in grado di esporli 3,4 

Conosce i contenuti solo in generale e li espone in modo molto 
semplice 

5 

Conosce i contenuti in generale e li riferisce in modo    semplice 6 

Conosce i contenuti in generale e li riferisce in modo semplice ma 
abbastanza corretto 

7 

Conosce i contenuti in modo abbastanza approfondito e li sa riferire 
in modo corretto 

8 

Conosce i contenuti in modo approfondito e li sa riferire in modo 
corretto e dettagliato 

9 

Padroneggia con disinvoltura i contenuti e li espone con linguaggio 
appropriato,ricco e dettagliato 

10 

 
 
 
Per “ testo” si intende un qualunque prodotto linguistico: frase, enunciato, parola, espressione… 
 
La valutazione quadrimestrale e finale terrà conto dei seguenti punti: 

 Esame dei progressi  compiuti dall’allievo verso gli obiettivi, tenuto conto del livello di partenza. 

 Considerazione dell’impegno scolastico e domestico profusi nelle fasi di avvicinamento agli obiettivi 
prefissati. 

 Attenzione alla qualità della partecipazione mostrata in classe durante l’effettuazione delle attività 
didattiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER TECNOLOGIA 
 
 

DISEGNO 

Elaborato grafico incompleto al 70% 1, 2, 3 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo errato e l’esecuzione 
grafica risulta disordinata 

4 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo errato ma graficamente 
ordinato 

5 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con 
accettabile precisione 

6 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo abbastanza corretto con 
discreta precisione 

7 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto con alcune 
imprecisioni 

8 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e con una 
esecuzione grafica ordinata 

9 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo corretto e sicuro con 
una rigorosa e ordinata esecuzione grafica 

10 

CONOSCENZE 
TECNOLOGICHE 

Possiede conoscenze frammentari e superficiali e si esprime con 
difficoltà 

1, 2, 3,4 

Conosce gli argomenti sommariamente e si esprime in modo non 
sempre appropriato 

5 

Conosce gli argomenti essenziali e si esprime in modo accettabile ma 
poco fluente 

6 

Conosce gli argomenti fondamentali e si esprime in modo semplice ma 
corretto 

7 

Conosce gli argomenti in modo completo e si esprime correttamente 8 

Conosce approfonditamente l’argomento e si esprime in modo corretto 9 

Possiede conoscenze complete e approfondite e usa un linguaggio 
chiaro e corretto 

10 

 
 
 
 
 
Nella valutazione intermedia e finale sarà tenuto conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dei 
seguenti fattori: 
 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Viva partecipazione alle varie attività  

 Manifestazione di interesse e impegno  

 Rispetto delle consegne 

 Autonomia nel metodo di lavoro 

 Puntualità nel portare il materiale richiesto 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE MUSICALE 
 

 

CONOSCENZA, 
COMPRENSIONE ED USO 
DEI LINGUAGGI SPECIFICI 

L’alunno risulta impreparato 1, 2, 3 

Confusa, scorretta 4 

Limitata, non sempre corretta 5 

Superficiale, parziale 6 

Globalmente adeguata, abbastanza corretta 7 

Adeguata, varia e corretta 8 

Ampia, completa, varia e specifica 9 

Approfondita, ricca, appropriata, personalmente rielaborata 10 

ESPRESSIONE VOCALE ED 
USO DEI MEZZI 
STRUMENTALI 

L’alunno risulta impreparato 1,2,3 

Scorretta, incompleta 4 

Non sempre corretta, frammentaria 5 

Poco precisa, insicura, completa solo se guidata 6 

Globalmente corretta, ma con qualche esitazione 7 

Corretta, completa, sicura 8 

Corretta, completa, decisa 9 

Corretta, completa, decisa e personale 10 

CAPACITÀ D’ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
MESSAGGI MUSICALI 

L’alunno risulta impreparato 1, 2, 3 

Molto limitata 4 

Limitata a testi musicali semplici 5 

Parziale e guidata 6 

Accettabile e avviata a diventare funzionale   riconoscimento 
degli elementi costitutivi di un brano 

 
7 

Adeguata, ragionata e funzionale 8 

Adeguata, ragionata, funzionale e completa 9 

Adeguata, ragionata, funzionale, completa e personale 10 

RIELABORAZIONE 
PERSONALE DI MATERIALI 

SONORI 

L’alunno risulta impreparato 1,2,3 

Scarsa e confusa 4 

Limitata e imprecisa 5 

Molto semplice, ma accettabile 6 

Semplice e corretta 7 

Corretta ed articolata 8 

Completa, articolata e ricca 9 

Corretta, articolata, ricca e personale 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER SCIENZE MOTORIE 

 

 
 
 

 

CONSOLIDAMENTO DELLE 
CAPACITA’ COORDINATIVE 

(coordinazione dinamica generale, 
orientamento spazio-tempo) 

Rifiuta le prove 1,2,3,4 

Utilizza gli scemi motori in modo poco coordinato e con una 
certa difficoltà 

5 

Utilizza gli schemi motori in modo sufficientemente sicuro 6 

Utilizza schemi motori modo abbastanza sicuro e con una 
certa disinvoltura 

7 

Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro, con 
sicurezza e buona disinvoltura 

8 

Realizza e utilizza abilità in modo personale, autonomo e 
produttivo 

9 

Combinazione e differenziazione dei movimenti con ottima 
disinvoltura ed efficacia 

10 

MIGLIORAMENTO E SVILUPPO 
DELLE CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 
(resistenza, velocità, forza e 

mobilità articolare) 

Rifiuta le prove 1,2,3,4 

Affronta in condizioni non sempre adeguate alcune attività 5 

Affronta in condizioni fisiche sufficienti le attività fisiche 6 

Affronta in condizioni fisiche adeguate le attività fisiche 7 

Affronta in condizioni fisiche buone le attività fisiche 8 

Affronta in condizioni fisiche ottimali ogni impegno 
motorio/sportivo 

9,10 

CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI  
E DELLE CARATTERISTICHE 

PROPRIE DELLE SCIENZE 
MOTORIE 

Rifiuta le prove 1,2,3,4 

Confonde o non conosce le caratteristiche delle attività 
motorie 

5 

Conosce in modo frammentario le caratteristiche delle 
attività motorie 

6 

Conosce le caratteristiche delle attività motorie 7 

Conosce in modo adeguato le caratteristiche delle attività 
motorie 

8 

Conosce in modo approfondito gli obiettivi e le 
caratteristiche delle attività motorie 

9,10 

CONOSCENZA DEGLI 
ELEMENTI TECNICI E DEI    

REGOLAMENTI DEGLI SPORT 
(conosce le principali regole dei 
giochi scolastici, si adegua al 
cambiamento delle regole, sa 

svolgere attività di 
arbitraggio/giuria, conosce la 
tecnica e la tattica degli sport) 

Rifiuta le prove 1,2,3,4 

Non conosce tutte le regole, le applica in parte, non sempre 
e le rispetta 

5 

Conosce le regole principali e le applica sempre in parte 6 

Conosce le regole e le applica 7 

Conosce le regole e le applica in modo soddisfacente 8 

Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza 9 

Conosce le regole, le applica con sicurezza, le rispetta e  si 
adegua facilmente ai cambiamenti 

10 

MESSA IN ATTO DI 
COMPORTAMENTI 

    DI PREVENZIONE; IGIENE E 
TUTELA 

Rifiuta le prove 1,2,3,4 

Non è sempre consapevole dell'importanza dello sviluppo 
del proprio corpo 

5 

E' sufficientemente consapevole dell'importanza ma non 
sempre ne dimostra rispetto 

6 

E’ consapevole dell'importanza dello sviluppo del proprio 
corpo 

7 

E' rispettoso e consapevole dell'importanza dello sviluppo 
del proprio corpo 

8 

E' pienamente consapevole dell'importanza dello sviluppo 
armonico del proprio corpo 

9 

Vive il proprio corpo con assoluta dignità e rispetto 10 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER ARTE E IMMAGINE 
 
 
 

NON COMPETENZA 

Non sa ancora applicare conoscenze e abilità di base. Non 
riesce a superare lo stereotipo, non è in grado di scegliere gli 
strumenti e le tecniche, non è capace di rielaborare i messaggi 
visivi. Manca di impegno e di interesse e produce molto 
superficialmente. 

1, 2, 3, 4 

COMPETENZA PARZIALE 
Sa applicare alcune conoscenze e abilità in contesti semplici. 
Non conosce i vari elementi del linguaggio visivo anche se 
guidato, ha poca conoscenza degli strumenti e delle tecniche. 

5 

COMPETENZA INIZIALE 

Sa applicare solo parzialmente conoscenze e abilità nella 
produzione degli elaborati. Incontra ancora difficoltà e non 
conosce adeguatamente tutte le strutture visive, non è in grado 
di usarle se non guidato. 

6 

COMPETENZA BASE 
Usa e applica alcune conoscenze e abilità in contesti semplici. 
Produce ed elabora i messaggi visivi in modo corretto ma non 
è originale nel creare, ha superato parzialmente gli stereotipi. 

7 

COMPETENZA 
INTERMEDIA 

Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo corretto. E’ in grado 
di usare gli strumenti e le tecniche adeguatamente in relazione 
alle diverse funzioni espressive.  

8 

COMPETENZA AVANZATA 

Possiede conoscenze e abilità in modo appropriato, in contesti 
diversi. E’ in grado di produrre in modo spontaneo e creativo, 
ha superato lo stereotipo e sa rielaborare in modo personale i 
messaggi visivi motivando le scelte fatte. 

9 

COMPETENZA ESPERTA 

Possiede conoscenze e abilità in modo consapevole ed 
efficace in contesti diversi. E’ in grado di conoscere 
adeguatamente tute le strutture visive, usa gli strumenti e le 
tecniche proposte ed è in grado di operare scelte consapevoli 
in relazione a diverse funzioni espressive. 

10 

 
 
 
 
 
 
Per Educazione Musicale, Scienze Motorie e Arte e Immagine nella valutazione intermedia e finale sarà 
tenuto conto, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, dei seguenti fattori: 

 

 Progressi rispetto alla situazione di partenza 

 Interesse 

 Partecipazione al percorso di apprendimento 

 Rispetto delle consegne 

 Continuità nel lavoro 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


