
CRITERI DISCIPLINARI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

ITALIANO – PROVE SCRITTE 
 
 

Indicatori Descrittori 

 
PRESENTAZIONE GRAFICA 

• Leggibilità (facilità di lettura) 

• Presentazione (ordine, cura) 

 

USO DELLA LINGUA 

• Ortografia (errori ortografici) Correttezza 

morfologica (errori morfologici) 

• Correttezza sintattica (errori sintattici) 

Punteggiatura 

 

CONTENUTO ORGANIZZAZIONE 

DELL’ESPOSIZIONE 

• Attinenza alla traccia 

• Organicità di esposizione 

• Struttura del periodo 

• Relazione tra le parti 

• Precisione di informazione 

 
ASPETTI PERSONALI 

• Originalità Fantasia 

• Elementi di maturità (classi seconde e terze) 

GIUDIZIO SINTETICO Voto (espresso in decimi) 

 
 

Voto Descrizione 

 

4 

• Presentazione grafica nonaccettabile. 

• G r a v i e n u m e r o s i e rrori ortografici e 

morfosintattici. 

• Contenuto non pertinente, improprietà lessicali. 

• Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia. 

• Assenza di originalità e fantasia. 

 

5 

• Presentazione grafica accurata (leggibilità) 

• Uso linguistico non sempre corretto, con qualche errore e improprietà lessicale. 

• Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia. 

 
 

6 

• Presentazione grafica accurata (leggibilità). 

• Uso linguistico sostanzialmente corretto, con qualche errore e improprietà lessicale. 

• Esposizione semplice e lineare. 

• Qualche carenza nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia. 

• Qualche elemento di originalità e fantasia. 

 
7 

• Presentazione grafica buona (estetica, presentazione) 

• Uso linguistico abbastanza corretto con qualche improprietà lessicale. 

• Esposizione lineare. 

• Qualche contributo personale. 

• Elementi di originalità e fantasia. 



 

8 

• Presentazione grafica accurata (estetica, presentazione) 

• Uso linguistico corretto 

• Proprietà del linguaggio 

• Esposizione logica, coerente e personale. 

• Elementi di originalità, fantasia e maturità (classi seconde e terze) 

 
9 

• Presentazione grafica molto accurata (estetica, presentazione) 

• Padronanza lessicale e formale 

• Esposizione completa, ampia e articolata. 

• Contributi personali. 

• Elementi di originalità, fantasia e maturità (classi seconde e terze) 

 
10 

• Presentazione grafica molto accurata (estetica, presentazione) 

• Padronanza lessicale e formale completa 

• Esposizione completa, ampia e articolata. Contributi personali. 

• Elementi di originalità, fantasia e maturità (classi seconde e terze) 

 
 
 

ITALIANO – PROVE ORALI 
 
 

Indicatori Descrittori 

Conoscenza dell’argomento 
• Ricchezza e qualità delle informazione. 

• Focalizzazione concetti chiave. 

Competenze linguistiche 
• Proprietà del linguaggio. 

• Uso pertinente del lessico specifico. 

Capacità elaborative, critiche e 

creative 
• Organicità espositive. 

• Capacità di giudizio. 

Impegno e qualità della prestazione  

Attenzione in classe  

 
 

Voto Descrizione 

IMPR. • Conoscenza nulla dell’argomento. 

 
4 

• Conoscenza molto scarsa dell’argomento. 

• Difficoltà lessicali. 

• Incapacità di individuare i concetti chiave. 

• Esposizione disorganica e scorretta. 

• Incapacità di individuare i concetti chiave, sintetizzare. 

 
5 

• Conoscenza scarsa dell’argomento 

• N u m e r o s e i mproprietà lessicali 

• Esposizione non sempre corretta e adeguata 

• Difficoltà di individuare i concetti chiave, a sintetizzare e ad esprimere giudizi. 

 

6 

• Conoscenza dei contenuti essenziali. 

• Uso linguistico sostanzialmente corretto, pur in presenza di qualche improprietà 

lessicale. 

• Esposizione semplice. 

• Capacità di individuare i concetti chiave essenziali. 



 

7 

• Conoscenza dell’argomento nelle sue parti generali. 

• Uso linguistico corretto. 

• Esposizione semplice e lineare. 

• Capacità di individuare i concetti chiave. 

 
8 

• Conoscenza adeguata dell’argomento. 

• Uso linguistico corretto. 

• Esposizione logica e coerente. 

• Capacità di esprimere giudizi personali motivandoli (classi terze). 

 
9 

• Conoscenza soddisfacente dell’argomento. 

• Padronanza del linguaggio ed uso pertinente del lessico specifico. 

• Esposizione organica. 

• Capacità di esprimere giudizi motivati (classi terze). 

 
10 

• Conoscenza completa, ampia e articolata dell’argomento. 

• Padronanza lessicale e formale nell’esposizione. 

• Capacità di esprimere giudizi autonomi e motivati (classi terze) 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI L2 e L3 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA ( INGLESE- FRANCESE -TEDESCO) 

Criteri generali di valutazione: 

 comprensione globale ed analitica del testo e capacità di rielaborazione

 estensione e pertinenza lessicale

 organizzazione logica e coerente del contenuto

 conoscenza delle strutture e delle funzioni linguistiche e comunicative fondamentali

 completezza nella trattazione di quanto richiesto

 accuratezza grammaticale ed ortografica













GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA L2-L3 
Lettura e comprensione del testo 

 
 

VOTO DESCRITTORI 
 Comprensione Produzione Strutture e funzioni Lessico 

4 Non comprende né il 

testo, né le domande, 

neppure in maniera 

globale. 

Non è in grado di ricercare 

o riportare neppure 

semplici informazioni 

referenziali. 

Gli esponenti 

linguistici sono del 

tutto inadeguati: 

non conosce le 

strutture e le 

funzioni. 

Utilizza un 

lessico molto 

limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; 

non conosce i 

vocaboli. 



5 Coglie solamente il 

significato globale del 

testo in modo molto 

parziale e frammentario. 

È in grado di riportare solo 

poche informazioni 

referenziali, senza alcuna 

rielaborazione. Le risposte 

personali sono molto 

limitate. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

scorretto: vari errori 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

impreciso e 

limitato; vari 

errori rilevanti. 

6 Coglie il significato globale 

del testo, ricavandone le 

informazioni essenziali. 

È in grado di riportare le 

informazioni essenziali 

senza rielaborarle. Le 

risposte personali sono 

limitate. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

non sempre 

corretto: errori 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

essenziale, a 

volte improprio. 

7 Comprende il significato 

globale del testo, ma non 

coglie tutte le 

informazioni specifiche. 

È in grado di riportare 

correttamente le 

informazioni, 

rielaborandole in maniera 

semplice. Le risposte 

personali non sono del 

tutto esaurienti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo nel 

complesso corretto: 

vari errori, ma non 

tutti rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

essenziale ma 

comprensibile 

nonostante 

alcuni errori 

rilevanti. 

8 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutte le 

informazioni specifiche; 

non sempre riesce a fare 

deduzioni. 

È in grado di riportare e 

rielaborare correttamente 

le informazioni. Le 

risposte personali sono 

adeguate. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e funzioni: 

alcuni errori ma non 

rilevanti. 

Utilizza un 

lessico 

adeguato; 

qualche errore 

ma non 

rilevante. 

9 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutte le 

informazioni specifiche; è 

in grado di dedurre 

informazioni esplicite. 

È in grado di riportare e 

rielaborare le informazioni 

in maniera chiara e 

pertinente. Le risposte 

personali sono esaurienti. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e funzioni: 

rari gli errori. 

Utilizza un 

lessico ricco ed 

appropriato. 

10 Comprende il significato 

globale del testo e ne 

coglie tutti i dettagli; è in 

grado di dedurre 

informazioni implicite. 

È in grado di rielaborare le 

informazioni in maniera 

chiara, pertinente e 

puntuale. Le risposte 

personali sono esaurienti 

e originali. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

appropriato e 

corretto. 

Utilizza un 

lessico ricco, 

appropriato ed 

accurato. 

Voti     

 
Voto totale candidato 

 

 
 

Corrispondenza personale 
 

VOTO DESCRITTORI 

 Contenuto Coesione e 
coerenza 

Pertinenza ed 
estensione lessicale 

Strutture e 
funzioni 

4 Ha compreso in modo 

estremamente limitato la 

traccia e non ha rispettato 

la consegna. Il contenuto 

è inadeguato, confuso, 
appena accennato. 

Il testo prodotto è 

confuso e 

incomprensibile. 

Utilizza un lessico 

molto limitato ed 

improprio, quasi 

incomprensibile; non 

conosce i vocaboli. 

Gli esponenti 

linguistici sono del 

tutto inadeguati: 

non conosce le 

strutture e le 
funzioni. 



5 Ha compreso in modo 

impreciso la traccia, 

rispettando solo in parte 

la consegna. Il contenuto 

appare modesto, limitato 

e poco significativo. 

Il testo prodotto 

appare poco 

organico, 

estremamente 

semplice e non 

sempre pertinente. 

Utilizza un lessico 

impreciso e limitato; 

vari errori rilevanti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

scorretto: vari 

errori rilevanti. 

6 Ha compreso in maniera 

frammentaria la traccia, 

rispettando solo in parte 

la consegna. Il contenuto 

appare essenziale, senza 
alcuna rielaborazione. 

Il testo prodotto 

appare non 

sempre organico, 

ma nel complesso 

pertinente. 

Utilizza un lessico 

essenziale, a volte 

improprio. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

non sempre 

corretto: errori 

rilevanti. 

7 Ha compreso la traccia 

attenendovisi tuttavia 

parzialmente. Il 

contenuto appare 

semplice, abbastanza 

significativo, ma poco 
rielaborato. 

Il testo prodotto 

appare pertinente, 

abbastanza chiaro, 

ma non sempre 

coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 

essenziale, ma 

comprensibile 

nonostante alcuni 

errori rilevanti. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

nel complesso 

corretto: vari 

errori, ma  non 

tutti rilevanti. 

8 Ha compreso la traccia 

attenendosi 

sostanzialmente ad essa. 

Il contenuto è completo, 

significativo ed 
abbastanza esauriente. 

Il testo prodotto 

appare chiaro e 

pertinente, ma non 

sempre ben 

strutturato. 

Utilizza un lessico 

adeguato; qualche 

errore ma non 

rilevante. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: alcuni 

errori, ma non 
rilevanti. 

9 Ha compreso pienamente 

la traccia, attenendosi 

coerentemente alla 

consegna. Il contenuto è 

significativo ed 

esauriente, e presenta 
alcuni spunti personali. 

Il testo prodotto 

appare coerente, 

pertinente e ben 

strutturato. 

Utilizza un lessico 

ricco ed appropriato. 

Utilizza 

correttamente 

strutture e 

funzioni: rari gli 

errori. 

10 Ha compreso pienamente 

la traccia, attenendosi 

puntualmente alla 

consegna. Il contenuto è 

significativo, esauriente 

ed approfondito, ricco di 
spunti personali. 

Il testo prodotto 

appare logico, 

chiaro, pertinente, 

coerente e coeso. 

Utilizza un lessico 

ricco, appropriato ed 

accurato. 

Utilizza strutture e 

funzioni in modo 

appropriato e 

corretto. 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE L2-L3 

Criteri generali di valutazione: 

 efficacia comunicativa (chiarezza e precisione nell’esposizione)

 partecipazione attiva alle attività dialogiche

 precisione fonetica (intonazione, pronuncia)

 proprietà lessicale
 
 

Voto Descrittori 
 Interazione e fluency Pronuncia Lessico 



4 Si esprime in modo 

monosillabico, molto 

incerto, stentato ed 

esitante . 

Pronuncia con gravi difficoltà 

che rendono quasi impossibile 

la comunicazione. 

Utilizza un lessico molto 

limitato ed improprio, quasi 

incomprensibile; non conosce 

i vocaboli. 

5 Non è sempre in grado di 

interagire, risponde in 

modo confuso. 

Pronuncia con difficoltà che 

spesso pregiudicano la 

comunicazione. 

Utilizza un lessico impreciso e 

limitato; vari errori rilevanti. 

6 È in grado di interagire ma 

risponde in modo 
sintetico. 

Pronuncia con qualche difficoltà 

che a volte interferiscono nella 
comunicazione. 

Utilizza un lessico essenziale, 

a volte improprio. 

7 Parla con parecchie 

esitazioni, si avvertono 

influenze L1. 

Pronuncia con qualche difficoltà 

che non interferiscono nella 

comunicazione. 

Utilizza un lessico essenziale 

ma comprensibile nonostante 

alcuni errori rilevanti. 

8 Parla con una certa 

sicurezza, le interferenze 
L1 non sono rilevanti. 

Pronuncia in modo 

soddisfacente; rare difficoltà 
rilevanti. 

Utilizza un lessico adeguato; 

qualche errore ma non 
rilevante. 

9 Parla con sicurezza, le 

interferenze L1 non sono 

rilevanti. 

Pronuncia in modo pienamente 

soddisfacente. 

Utilizza un lessico ricco ed 

appropriato. 

10 Parla con sicurezza e 

fluidità. 

Pronuncia correttamente. Utilizza un lessico ricco, 

appropriato ed accurato. 

 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCIENZE MATEMATICHE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 Comprensione delle domande e conoscenza degli argomenti richiesti. 

 Individuazione dei rapporti fra i fenomeni ed uso di un linguaggio specifico. 

 Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
 
 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Conoscenze nulle o minime dei contenuti basilari. 

Stentata capacità di comprensione, analisi e sintesi. 

Nulla o scarsa applicazione di concetti, regole e procedure. 

Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti proprietà 

disciplina. 

5 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti in modo 

superficiale. 

Ha un’esposizione incerta con frequenti errori nei procedimenti risolutivi. 

Usa un linguaggio inadeguato, non sempre specifico, con errori di applicazione e di 

impostazione.  

Non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati 

 

6 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti basilari. 

Li applica in maniera essenziale e utilizza un linguaggio abbastanza corretto, anche 

se non sempre specifico. 

7 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti svolti. 

L’esposizione e l’impostazione sono globalmente corrette. 

Usa il linguaggio specifico. 
Sa effettuare semplici collegamenti in ambito disciplinare. 



8 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere in modo puntuale gli argomenti 

svolti. 

L’esposizione è corretta e l’impostazione ordinata. 

Il linguaggio specifico è appropriato. 

9 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo 

approfondito e di saperli rielaborare. 

Sa esporre in modo corretto e appropriato, utilizzando un linguaggio specifico. 

E’capace di effettuare collegamenti interdisciplinari e confronti nell’’ambito della 

disciplina. 

10 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere gli argomenti in modo 

approfondito e di averli integrati con ricerche e apporti personali. 

L’esposizione è esauriente e critica con piena padronanza del linguaggio. 
E’ capace di sviluppare sintesi, effettuare collegamenti interdisciplinari e di 

riutilizzare le conoscenze in nuovi ambiti. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA PROVE GRAFICHE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 Vedere, osservare, sperimentare 

 Prevedere,  immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 
 
 
VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 L’elaborato presenta una errata applicazione delle regole 

5 L’elaborato è svolto in maniera superficiale con parziale applicazione delle regole e 

con un uso degli strumenti non corretto 

6 Lo studente dimostra di conoscere le regole, ma l’applicazione e l’uso degli 

strumenti è impreciso 

7 Conosce e applica in maniera complessivamente accettabile le regole del linguaggio 

grafico usando gli strumenti in modo corretto 

8 L’applicazione delle regole e l’uso degli strumenti risulta adeguato 

9-10 Applicazione corretta ed ordinata delle regole, uso appropriato degli strumenti 

 
 
Ai fini della valutazione quadrimestrale si terrà conto delle eventuali dimenticanze degli 

strumenti. 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA PROVE ORALI E SCRITTE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 
 Vedere, osservare, sperimentare 



 Prevedere,  immaginare, progettare 

 Intervenire, trasformare, produrre. 

 

VOTO LIVELLO RAGGIUNTO 

4 Presenta lacune nella preparazione, non riesce ad organizzare risposte pertinenti 

espone i concetti in modo disordinato e con un linguaggio scorretto 

5 Espone in modo superficiale e difficoltoso senza collegamenti logici; commette errori 

nell’uso della terminologia 

6 Espone in modo accettabile, il lessico e la terminologia sono sufficientemente chiari 

7 Dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti svolti con una esposizione 

globalmente corretta. Usa in modo semplice il linguaggio specifico 

8 Lo studente dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti svolti in modo 

adeguato. L’esposizione è corretta e ordinata, il linguaggio specifico è appropriato 

9 Dimostra di conoscere e di aver compreso gli argomenti in modo approfondito e di 

saperli rielaborare e collegare. Sa esporre in modo corretto e appropriato utilizzando 

un linguaggio specifico 

10 Sa analizzare, sintetizzare e rielaborare i concetti in modo personale, autonomo e 

completo utilizzando una terminologia corretta 

 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE e IMMAGINE 

 
 

Voto INDICATORI 

 

4 

Conoscenze 

Ignora gli elementi di base della disciplina, utilizza immagini stereotipate nell’esecuzione dei lavori. 

Abilità 

Scarsa applicazione dei concetti e regole, mancanza di autonomia e scarso utilizzo degli 

strumenti della disciplina. 

 

5 

Conoscenze 

Conoscenza debole e incompleta delle regole del linguaggio visivo. 

Abilità 

Difficoltosa applicazione di regole, scarsa autonomia e consapevolezza negli strumenti propri 

della disciplina. 

Competenze 
Espone in modo frammentario, difficoltoso e superficiale. 



 

6 

Conoscenze 

Limitata capacità di conoscenza nell’esecuzione dei compiti ed analizza in modo sufficiente gli 
argomenti proposti. 

Abilità 
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione del problema. Incerta autonomia. 

Competenze 
Possiede la maggior parte delle conoscenze e delle abilità in modo essenziale. 

 

7 

Conoscenze 

Conoscenza abbastanza corretta degli elementi grafici per produrre immagini. 

Abilità 

Accettabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. 

Competenze 

Porta a termine i compiti ricercando le soluzioni più corrette. 

 

8 

Conoscenze 

Conoscenza generalmente completa. 

Abilità 

Generalmente corretta l’esecuzione dei compiti adeguate capacità di ricercare le soluzioni. 
Competenze 

Porta a termine i compiti assegnati in modo responsabile sa leggere documenti del 

patrimonio culturale ed artistico. 

 

9 

Conoscenze 
Acquisizione dei contenuti completa. 

Abilità 

Corretta applicazione, autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri 
della disciplina. 

Competenza 
Porta a termine i compiti assegnati in modo autonomo si esprime con proprietà di linguaggio. 

 

10 

Conoscenze 

Conoscenza completa e approfondita delle regole del linguaggio visivo. 

Abilità 

Corretta applicazione delle regole, piena autonomia nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina. 

Competenza 
Organizza i concetti in modo personale utilizzando il linguaggio specifico della materia. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA 
 

 

Criteri generali di valutazione: 

 uso della notazione 

 pratica strumentale e vocale 

 capacità di ascolto 
 
 

VOTO INDICATORI 

4 Lo studente non partecipa alle attività proposte non acquisendo competenze anche 

minime del linguaggio musicale . 

5 Lo studente dimostra di conoscere in modo superficiale e incompleto la notazione e il 

repertorio vocale e strumentale proposto conseguenze di uno studio frettoloso e molto 

superficiale. Non coglie gli aspetti essenziali all’ascolto di un brano musicale. 

6 Lo studente dimostra di conoscere i simboli in modo essenziale e li applica, nel repertorio 

vocale e strumentale proposto, con qualche incertezza. Quando guidato coglie gli aspetti 

essenziali del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 



7 Lo studente dimostra di conoscere i simboli proposti sia dal punto di vista ritmico che 

melodico, si applica con interesse nel repertorio vocale e strumentale consolidando le 

competenze. 
Coglie gli aspetti essenziali del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 

8 Usa correttamente i simboli applicandoli una certa sicurezza. Conosce il repertorio 

proposto vocale e strumentale acquisendo una certa autonomia nella gestione dello 

stesso. 
Coglie con sicurezza e pertinenza gli aspetti essenziali del linguaggio. 

9 Conosce la simbologia e dimostra di avere autonomia e padronanza delle tecniche vocali e 

strumentali. 
Coglie gli aspetti propri del linguaggio musicale negli ascolti proposti. 

10 Lo studente dimostra padronanza della tecnica e del linguaggio . E’ in grado di affrontare 
repertori strumentali e vocali diversi da quelli proposti in modo autonomo e consapevole . 

Coglie gli aspetti propri del linguaggio musicale negli ascolti proposti, proponendone di 
nuovi con adeguate ragioni, effettuando anche comparazioni con altre musiche. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STRUMENTO 
 
 

VOTO INDICATORI 

4 Lo studente dimostra di conoscere e comprendere in modo superficiale ed incompleto i 

simboli della notazione e il repertorio proposto. Esegue stentatamente, con improprietà e 

con errori melodici e ritmici. Commette errori di impostazione e ha difficoltà marcate 
nell’applicazione di quanto appreso. 

5 Lo studente esegue il repertorio assegnato  in modo impreciso  e superficiale. Ha appreso   

solo mnemonicamente i brani assegnati. Non relazione l’esecuzione alla notazione e 
commette errori di impostazione. 

6 Lo studente dimostra di conoscere, anche se con qualche difficoltà, i brani proposti, 

eseguendoli in maniera sufficientemente chiara, anche se solo per imitazione. 
Dimostra di conoscere i simboli in modo essenziale e li applica con qualche incertezza. 

7 Lo studente dimostra di conoscere i brani proposti. L’esecuzione e l’impostazione sono 
corrette. Relaziona correttamente esecuzione e notazione. 

8 Lo studente dimostra di eseguire in modo puntuale e sicuro i brani proposti. L’esecuzione 
è corretta e fluida; l’impostazione è precisa. 

9 Lo studente esegue senza alcuna difficoltà i brani proposti. L’esecuzione è precisa e 
personale. E’ in grado di cogliere analogie tra il brano eseguito e altri brani conosciuti ed è  

in grado di effettuare critiche e valutazioni all’esecuzione sua e dei suoi compagni. 
10 Lo studente esegue il brano con piena padronanza della tecnica e ne dà un’interpretazione 

personale negli aspetti dinamici, agogici e di fraseggio. E’ in grado di cogliere analogie tra 
il brano eseguito e altri brani conosciuti ed è in grado di effettuare critiche e valutazioni 
all’esecuzione sua e dei compagni. 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Criteri generali di valutazione: 

 
 Consolidamento delle capacità coordinative. 

 Conoscenza e sviluppo delle tecniche di miglioramento delle capacità condizionali. 

 Conoscenza degli elementi tecnici e regolamentari di alcune attività 

sportive realizzabili a livello scolastico. 

 Conoscenza degli effetti delle attività motorie e sportive sul benessere fisico della 
persona. 

 Acquisizione del valore etico e formativo dell’attività sportiva. 



 
 

VOTO INDICATORI 

4 Acquisizione pressoché assente o molto lacunosa degli obiettivi 

Possesso nullo o scarso di conoscenze, competenze e abilità. 

5 Acquisizione frammentaria o parziale degli obiettivi. 

Possesso incerto di conoscenze, abilità e competenze. 

6 Acquisizione superficiale degli obiettivi. 

Possesso accettabile di conoscenze, abilità e competenze. 

7 Acquisizione discreta degli obiettivi. 

Possesso più che sufficiente di conoscenze, abilità e competenze. 

8 Acquisizione buona degli obiettivi. 

Possesso ampio di conoscenze, competenze e abilità, espresso con un buon livello 

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

9 Acquisizione ottima degli obiettivi. 

Possesso approfondito di conoscenze, competenze e abilità, espresso con un alto livello 

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

10 Acquisizione ottima e completa degli obiettivi. 

Possesso ampio, organico ed approfondito di conoscenze, competenze e abilità, espresso 

con alto livello coordinativo e ottima capacità di adattare in modo efficace il gesto tecnico 

alle condizioni ambientali e alla pratica delle attività sportive. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 
L’articolo 4 della legge numero 824 del 5.6.1930, ribadito dall’articolo 309 comma 4 

del Testo Unico della Scuola, recita: “Per l'Insegnamento della Religione Cattolica, in 

luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, 

per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare 

unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale 

l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.” 

 
Il Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137 introduce la valutazione del rendimento 

scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi, ma dal 

momento che l’Insegnamento della Religione Cattolica, con i relativi programmi e 

valutazione, è regolato da leggi concordatarie, la valutazione quadrimestrale 

dell’IRC continuerà ad essere espressa in aggettivi. È invece possibile utilizzare 

la valutazione in decimi (art. 277 del Testo Unico della scuola) per le verifiche, test, 

interrogazioni, ecc. svolte durante l’anno. 

 

GIUDIZIO Obiettivi educativi Obiettivi d’apprendimento 



 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 
5 

 
 Dimostra disinteresse nei confronti 

della disciplina. 

 Ha un atteggiamento superficiale e 

non costruttivo. 

 Non evidenzia alcuna conoscenza o 

mostra conoscenze solo 

frammentarie. 

 Si esprime in modo improprio e/o 

scorretto. 

 Scarsa è l’autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite. 

 

 

 
SUFFICIENTE 

6 

 

 E’ poco interessato alla materia. 

 E’ discontinuo nell’attenzione e nella 

partecipazione. E’ spesso distratto. 

 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo superficiale e parziale. 

 Si esprime con difficoltà in maniera 

non sempre appropriata. 

 Rielabora parzialmente le conoscenze 

acquisite. 

 

DISCRETO 

7 

 Mostra un interesse non sempre 

costante. 

 Dimostra un’attenzione ed un 

impegno superficiali. 

 Conosce gli argomenti trattati nelle 

linee essenziali. 

 Si esprime in modo semplice. 

 Sa rielaborare le conoscenze in modo 

non sempre autonomo. 

 

 

 

BUONO 

8 

 

 
 E’ generalmente interessato alla 

materia. 

 Dimostra un’attenzione ed un 

impegno costanti. 

 
 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo adeguato. 

 Si esprime in modo corretto. 

 Sa rielaborare le conoscenze in modo 

abbastanza autonomo. 

 

DISTINTO 

9 

 

 Dimostra interesse per la materia. 

 Partecipa abbastanza attivamente. 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo preciso. 

 Si esprime in modo appropriato. 

 Sa rielaborare in modo autonomo le 

conoscenze. 

 

 

OTTIMO 

10 

 

 
 Dimostra interesse attivo e 

propositivo nei confronti della 

materia. 

 Interviene in modo pertinente ed 

ordinato. 

 Conosce gli argomenti trattati in 

modo completo ed approfondito. 

 Si esprime in modo appropriato e 

coglie le connessioni con le altre 

discipline. 

 Sa rielaborare in modo autonomo e 

critico le conoscenze acquisite. 

 


