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Allegato n. 5 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

VOTO COMPORTAMENTO 

10 

Capacità di collaborare al dialogo formativo con apporti personali,  
rispettando tempi e modalità del contesto scolastico. 
Comportamento corretto e responsabile. 
Impegno nello studio vivo e costruttivo. 

9 

Collaborazione non costantemente proficua con il gruppo classe e con i docenti. 
Comportamento generalmente corretto con il gruppo classe e con i docenti, 
comportamento a volte vivace. 
Impegno nello studio costante. 

8 

Collaborazione discontinua nei confronti della scuola, dei docenti e del gruppo classe 
(atteggiamento poco costruttivo). 
Scarso rispetto del regolamento di Istituto e delle norme disciplinari in genere. 
Comportamento a volte vivace o vivace e/o poco collaborativo. 
Impegno alterno nello studio. 

7 

Collaborazione fortemente carente nei confronti della scuola, dei docenti e della classe. 
Mancato rispetto del regolamento di Istituto e delle norme disciplinari in genere. 
Comportamento troppo vivace. 
Note disciplinari legate all’interruzione delle attività didattiche, a scuola e durante le visite 
di istruzione. 
Disimpegno nello studio. 

6 

Collaborazione assente nei confronti della scuola, dei docenti e della classe. 
Attestate mancanze di rispetto nei confronti del personale docente e non docente e degli 
stessi compagni, che determinino la sospensione di più giorni. 
Atteggiamenti di disturbo della quiete pubblica durante le visite di istruzione. 
Atteggiamenti che mettono in pericolo la sicurezza personale e del gruppo nei diversi 
contesti scolastici. 
Accentuato disimpegno nello studio. 

5 

Fumo nei locali e negli spazi dell’Istituto. 
Atti di bullismo, risse e gravi intimidazioni. 
Espressioni e atteggiamenti discriminatori nei confronti di razza, sesso, condizioni fisiche 
e sociali. 
Atti di grave vandalismo nei confronti dell’ambiente scolastico e delle suppellettili tali da 
causare l’interruzione didattica. 
Atti che mettono in pericolo la sicurezza personale e del gruppo nei diversi contesti 
scolastici. 
Uso improprio e divulgazione di filmati, foto e/o registrazioni vocali, relativi al contesto 
scolastico ed allo svolgimento dell’attività didattica, atti a diffamare la scuola e/o il 
personale e/o gli alunni. 
Abbandono volontario dei locali in orario scolastico. 
Uso di sostanze lesive per l’autocontrollo nei diversi contesti sociali. 
Totale disinteresse allo studio. 
Sospensioni che, sommate, superino i 15 giorni nell’arco dell’anno scolastico. 
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GRIGLIE VALUTATIVE DISCIPLINARI  

 

ITALIANO SCRITTO 

10 
Ortografia, sintassi e punteggiatura completamente corrette; struttura articolata e coerente 
dell’elaborato; presenza di tutti gli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; commento 
originale,osservazioni personali e significative; lessico puntuale ed efficace. 

9 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette; struttura articolata e coerente; presenza degli elementi 
richiesti dalla tipologia testuale proposta; commento e osservazioni personali e completi; lessico 
appropriato e vario. 
 

8 

Ortografia, sintassi e punteggiatura corrette; struttura coerente, anche se con qualche imperfezione; 
presenza degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; commento, osservazioni e lessico 
appropriati. 
 

7 

Ortografia e sintassi quasi del tutto corrette; punteggiatura non sempre accurata; struttura schematica, 
ma nel complesso organizzata con coerenza; presenza degli elementi richiesti dalla tipologia testuale 
proposta; osservazioni e lessico adeguati. 
 

6 

Pochi errori ortografici e sintattici non gravi; punteggiatura imprecisa; struttura schematica; presenza 
degli elementi essenziali richiesti dalla 
tipologia testuale proposta; osservazioni parziali e non sempre evidenti; lessico semplice. 
 

5 

Alcuni gravi errori ortografici e sintattici; punteggiatura in parte errata; qualche errore nella struttura; 
mancanza di uno o più elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; osservazioni e lessico limitati 
e non sempre adeguati 
 

4 
Molti e gravi errori ortografici e sintattici; punteggiatura del tutto scorretta; struttura disordinata e 
incoerente; mancanza degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; osservazioni scarse o 
nulle; lessico inappropriato. 

 

 

ITALIANO ORALE 

10 

L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti, li espone usando un linguaggio 
efficace e brillante. Dimostra capacità di applicazione delle conoscenze anche in contesti diversi e sa 
gestire collegamenti interdisciplinari 
 

9 

L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente autonomo, usando un 
linguaggio corretto ed efficace, dimostrando una brillante capacità di argomentazione e di 
collegamenti.  
 

8 
L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti, li sa esporre ordinatamente, usando un linguaggio 
adeguato, e sa farne una sintesi efficace 

7 
L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre  correttamente ,usando un 
linguaggio globalmente appropriato.  
 

6 

L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo sintetico, seppure con 
qualche approssimazione; la terminologia è semplice ma accettabile, nonostante l’esposizione manchi 
di organicità.  
 

5 L’alunno mostra una preparazione incompleta. Espone in maniera imprecisa, pur ricordando i 
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concetti essenziali. 
  

4 
L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti, ha gravi difficoltà a  
focalizzare gli argomenti proposti e utilizza un linguaggio improprio e stentato. 

 

 

DISCIPLINE LETTERARIE ORALI 
(STORIA, GEOGRAFIA, EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 

L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti, li 
espone in modo autonomo e brillante, dimostra capacità critica, capacità di applicazione 
delle conoscenze anche in contesti diversi e sa gestire collegamenti interdisciplinari. 

9 

L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente 
autonomo, usando un linguaggio corretto e preciso e dimostrando una buona 
capacità di argomentazione e una buona capacità critica. 

8 

L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti, li sa esporre ordinatamente 
e sa farne una sintesi efficace, dimostrando di saper mettere in relazione rapporti di causa ed effetto. 

7 

L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in modo 
globalmente appropriato, dimostrando di avere padronanza del linguaggio della materia. 

6 

L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo 
sintetico, seppure con qualche approssimazione; la terminologia è accettabile, 
ma l’esposizione manca di organicità. 

5 
L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni 
nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali. 

4 
L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti, 
ha gravi difficoltà a focalizzare gli argomenti proposti e utilizza un linguaggio 
improprio e stentato. 

 

 

MATEMATICA 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 

Orale: l’alunno approfondisce e rielabora i contenuti esponendoli in modo 
autonomo e brillante. 
Scritto: l’elaborato si presenta corretto in ogni sua parte, ordinato e preciso, 
mostra caratteri di eccellenza. 

9 

Orale: l’alunno approfondisce i contenuti e li espone in modo sostanzialmente 
autonomo da sollecitazioni e domande guida dell’insegnante. 
Scritto: l’elaborato è pienamente adeguato alle consegne, è ordinato e molto 
preciso. 



 

4 

8 

Orale: l’alunno organizza e approfondisce i concetti ed è in grado di esporli 
correttamente. 
Scritto: l’elaborato è corretto e le consegne sono svolte in modo adeguato. 

7 

Orale: l’alunno organizza i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in 
modo corretto. 
Scritto: l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o errore sporadico. 

6 

Orale: l’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in 
modo sintetico seppur con qualche approssimazione. 
Scritto: l’elaborato è quasi completo o presenta pochi errori non gravi o imprecisioni 
ripetute ma delinea un livello essenziale di competenze raggiunte. 

5 

Orale: l’alunno mostra una preparazione lacunosa e presenta imprecisioni 
nell’esposizione pur ricordando i concetti essenziali. 
Scritto: l’elaborato è incompleto ma essenzialmente corretto o pur essendo 
completo presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti. 

4 

Orale: L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti, 
ha gravi difficoltà a focalizzare gli argomenti proposti e utilizza un linguaggio 
improprio e stentato. 
Scritto: l’elaborato presenta gravi lacune: è gravemente incompleto con 
molti e gravi errori o pur essendo completo presenta numerosissimi e gravi 
errori. 

 
SCIENZE 

 

VOTO CARATTERISTICA DEI RISULTATI 

10 

L’alunno conosce e approfondisce i contenuti, osserva cogliendo analogie e 
differenze tra fenomeni, è in grado di mettere in relazione diversi argomenti 
con contesti nuovi, sa formulare ipotesi sui fenomeni osservati; conosce e fa 
un uso corretto di diversi linguaggi (specifici, grafici, simbolici). 

9 

L’alunno conosce e approfondisce i contenuti, osserva correttamente cogliendo 
analogie e differenze tra fenomeni, è in grado di mettere in relazione 
diversi argomenti con contesti nuovi, conosce e fa un uso corretto di diversi 
linguaggi (specifici, grafici, simbolici). 

8 

L’alunno conosce i contenuti, è in grado di osservare i fenomeni cogliendo 
in modo corretto analogie e differenze, fa uso di un linguaggio e di una simbologia 
sostanzialmente corretta. 

7 

L’alunno conosce i contenuti principali, è sostanzialmente in grado di fare 
osservazioni riconoscendo analogie e differenze tra diversi fenomeni in modo 
sostanzialmente corretto, fa uso di un linguaggio comprensibile ma non 
sempre corretto. 

6 

L’alunno conosce in modo parziale i contenuti, deve essere guidato nel compiere 
osservazioni, descrive in modo meccanico utilizzando un linguaggio 
piuttosto povero. 

5 
L’alunno espone con difficoltà i contenuti, utilizzando un linguaggio molto 
elementare. Mostra difficoltà nel fare semplici osservazioni. 

4 
L’alunno non conosce i contenuti o rifiuta di sottoporsi alla verifica dichiarando la propria 
impreparazione e mostra difficoltà ad orientarsi all’interno 



 

5 

dell’argomento anche se guidato. 

 

 

 

LINGUE STRANIERE ( FRANCESE E INGLESE) 

 Comprensione 
orale 

Comprensione 
scritta 

Produzione 
orale 

Produzione 
scritta 

Grammatica Civiltà 

10 

Comprende il 
testo in modo 
rapido e critico 

Comprende il 
testo in modo 
rapido e critico 

Espone in 
modo 
corretto, 
completo 
e autonomo 
e utilizza il 
linguaggio 
specifico 

Espone in 
modo 
corretto, 
completo e 
autonomo 
e utilizza il 
linguaggio 
specifico 

Conosce le 
strutture e le 
sa applicare 
in 
modo 
autonomo 

Conosce in 
modo 
approfondito 
e critico 
gli aspetti 
dell’argomento 
trattato e sa 
confrontarli 
con altre realtà 

9 

Comprende il 
testo in tutte 
le sue parti in 
modo rapido 

Comprende il 
testo in tutte 
le sue parti in 
modo rapido 

Si esprime 
in modo 
corretto e con 
un linguaggio 
appropriato 

Si esprime 
in modo 
corretto e con 
un linguaggio 
appropriato 

Conosce le 
strutture e le 
applica in 
modo 
adeguato 

Conosce 
tutti gli aspetti 
dell’argomento 
trattato in 
modo 
approfondito 

8 

Comprende il 
testo in tutte le 
sue parti 

Comprende il 
testo in tutte le 
sue parti 

Si esprime 
in modo 
corretto 

Si esprime in 
modo 
corretto 

Conosce le 
strutture e le 
applica in 
modo 
adeguato 

Conosce 
tutti gli aspetti 
dell’argomento 
trattato 

7 

Comprende il 
senso generale di 
un testo, non i 
particolari 

Comprende il 
senso generale 
di un testo, 
non 
i particolari 

Si esprime in 
modo 
semplice 
e corretto 

Si esprime in 
modo 
semplice 
e corretto 

Conosce le 
strutture e 
le applica 
con qualche 
imprecisione 

Conosce gli 
argomenti 
trattati ma 
non in modo 
approfondito 

6 

Comprende 
parzialmente il 
significato di un 
testo 

Comprende 
parzialmente il 
significato di 
un 
testo 

Si esprime 
in modo 
impreciso ma 
comprensibile 

Si esprime 
in modo 
impreciso ma 
comprensibile 

Conosce 
abbastanza le 
strutture ma 
non sempre 
le 
applica in 
modo 
adeguato 

Conosce 
anche 
se in modo 
impreciso gli 
aspetti 
dell’argomento 
trattato 

5 

Non comprende 
pienamente il 
significato di un 
testo 

Non 
comprende 
pienamente il 
significato di 
un 
testo 

Si esprime in 
modo spesso 
scorretto e 
improprio 

Si esprime in 
modo spesso 
scorretto e 
improprio 

Conosce in 
modo 
parziale 
e non 
applica 
in modo 
corretto le 
strutture 

Conosce 
alcuni aspetti 
dell’argomento 
trattato 
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4 

Non sa 
individuare 
il significato di una 
conversazione 

Non sa 
individuare 
il significato di 
un testo 

Si esprime 
in modo 
scorretto ed 
improprio 

Produce 
testi scorretti 
e spesso non 
comprensibili 

Non conosce 
e non sa 
applicare le 
regole 
studiate 
in modo 
corretto 
accusando 
gravi lacune 
strutturali. 

Non conosce 
gli aspetti 
dell’argomento 
trattato 
accusando 
gravi carenze. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
N.B.: nel caso in cui lo studente non porti il materiale dovuto e si comporti in modo scorretto durante 
l’attività laboratoriale, dando fastidio ai compagni e allo svolgimento della stessa attività, potrà essere presa in 
considerazione una valutazione gravemente insufficiente (4). 

1. Percettivo - visivo 
VOTO CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

10 

Evidenzia uno spiccato 
spirito di osservazione, sa 
riconoscere e descrivere gli 
elementi base del 
linguaggio 
visuale presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini. 
Sa descrivere l’elaborato 
prodotto utilizzando un 
linguaggio appropriato. Ha 
sviluppate capacità 
analitiche 

Evidenzia uno spiccato 
spirito di osservazione, sa 
riconoscere e descrivere 
le leggi della percezione e 
della comunicazione visiva, 
gli elementi e le regole 
del linguaggio visuale. Ha 
sviluppate capacità analitiche. 
Comprende il valore delle 
regole e la necessità di 
rispettare le proporzioni nella 
rappresentazione. 

Evidenzia uno spiccato 
spirito di osservazione, sa 
descrivere con linguaggio 
verbale appropriato gli 
elementi significativi 
formali presenti dell’opera 
d’arte e nelle immagini 
statiche e dinamiche. Sa 
descrivere l’elaborato 
prodotto utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
Ha sviluppate capacità 
analitiche. 

9 

Ha un acuto spirito di 
osservazione, sa riconoscere 
e descrivere gli elementi 
base del linguaggio visuale 
presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini. Sa 
descrivere 
l’elaborato prodotto 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. Ha buone 
capacità analitiche. 

Ha un acuto spirito di 
osservazione, sa riconoscere 
e descrivere le leggi 
della percezione e della 
comunicazione visiva, gli 
elementi e le regole del 
linguaggio visuale. Ha 
buone capacità analitiche. 
Comprende il valore delle 
regole e la necessità di 
rispettare le proporzioni nella 
rappresentazione. 

Ha un acuto spirito di 
osservazione, conosce 
gli elementi, le regole, le 
strutture del linguaggio 
visuale e sa riconoscerli 
nell’opera d’arte. Sa 
descrivere l’elaborato 
prodotto utilizzando un 
linguaggio appropriato. Ha 
buone capacità analitiche. 

8 

Ha buona capacità di 
osservazione, sa riconoscere 
e descrivere gli elementi 
base del linguaggio visuale 
presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini. Ha discrete 
capacità analitiche. 

Ha buona capacità di 
osservazione, sa riconoscere 
e descrivere le leggi 
della percezione e della 
comunicazione visiva, gli 
elementi e le regole del 
linguaggio visuale. Ha 
discrete capacità analitiche. 
Comprende il valore delle 
regole e la necessità di 

Ha buona capacità di 
osservazione, conosce la 
grammatica del linguaggio 
visuale e le sue funzioni 
comunicative. Ha discrete 
capacità analitiche. 



 

7 

rispettare le proporzioni nella 
rappresentazione. 

7 

Ha una capacità di 
osservazione non sempre 
adeguata, conosce 
parzialmente gli elementi 
base 
del linguaggio visuale. 

Ha una capacità di 
osservazione non sempre 
adeguata, conosce parzialmente 
le leggi della percezione e 
della comunicazione visiva, 
gli elementi e le regole del 
linguaggio visuale. Comprende 
parzialmente il valore delle 
regole e la necessità di 
rispettare le proporzioni nella 
rappresentazione. 

Ha una capacità di 
osservazione non sempre 
adeguata, conosce 
parzialmente gli elementi 
e le regole del linguaggio 
visuale. 

6 

Evidenzia una capacità di 
osservazione superficiale 
e poco articolata; conosce 
parzialmente gli elementi 
base 
del linguaggio visuale. 

Evidenzia una capacità di 
osservazione superficiale 
e poco articolata; conosce 
parzialmente le leggi 
della percezione e della 
comunicazione visiva, gli 
elementi e le regole del 
linguaggio visuale. Comprende 
con qualche difficoltà il valore 
delle regole e la necessità di 
rispettare le proporzioni nella 
rappresentazione. 

Evidenzia una capacità di 
osservazione superficiale 
e poco articolata; conosce 
parzialmente i linguaggi 
visuali. 

5 

Evidenzia una capacità 
di osservazione molto 
superficiale; conosce 
marginalmente gli elementi 
base del linguaggio visuale. 

Evidenzia una capacità 
di osservazione molto 
superficiale; conosce 
solo parzialmente le leggi 
della percezione e della 
comunicazione visiva, gli 
elementi e le regole del 
linguaggio visuale. Ha 
difficoltà nella comprensione 
delle regole e la necessità di 
rispettare le proporzioni nella 
rappresentazione. 

Evidenzia una capacità 
di osservazione molto 
superficiale; conosce solo 
parzialmente la grammatica 
del linguaggio visuale. 

4 

Ha difficoltà nel cogliere 
anche l’aspetto più 
elementare 
degli argomenti proposti; è 
scarsa, o nulla, la 
conoscenza degli 
elementi base del 
linguaggio 
visuale. 

Ha difficoltà nel cogliere 
anche l’aspetto più elementare 
degli argomenti proposti; è 
scarsa, o nulla, la conoscenza 
delle leggi 
della percezione e della 
comunicazione visiva, degli 
elementi e delle regole del 
linguaggio visuale. 

Ha difficoltà nel cogliere 
anche l’aspetto più 
elementare degli argomenti 
proposti; è scarsa, o nulla, la 
conoscenza 
dei linguaggi visivi. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
2. Leggere e comprendere 

VOTO CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

10 
Conosce in modo 
completo e approfondito 

Conosce in modo 
completo e approfondito 

Conosce in modo completo 
e approfondito le linee 
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le linee fondamentali della 
produzione storico-artistica 
nei secoli. Sa osservare 
e descrivere un’opera 
d’arte, anche attraverso 
l’uso degli elementi base 
del linguaggio visuale. Sa 
riconoscere e confrontare 
nelle opere d’arte più 
significative, gli elementi 
stilistici di epoche diverse, 
utilizzando un linguaggio 
specifico appropriato 
ed esponendo in modo 
autonomo e brillante. 
Svolge i compiti a casa 
con diligenza, in modo 
approfondito e rispetta i 
tempi di consegna. 

le linee fondamentali della 
produzione storico-artistica 
nei secoli. Sa analizzare 
criticamente un’opera 
d’arte, riconoscendone 
i codici e le regole 
compositive, mettendola, 
inoltre, in relazione con 
alcuni elementi del contesto 
storico e sociale. Sa fare 
confronti tra le opere d’arte 
anche di periodi diversi, 
utilizzando un linguaggio 
specifico appropriato 
ed esponendo in modo 
autonomo e brillante. 
Svolge i compiti a casa 
con diligenza, in modo 
approfondito e rispetta i 
tempi di consegna 

fondamentali della produzione 
storico-artistica nei secoli. Sa 
analizzare criticamente un’opera 
d’arte, riconoscendone i codici e 
le regole compositive, 
mettendola, 
inoltre, in relazione con alcuni 
elementi del contesto storico 
e sociale. Sa fare confronti 
tra le opere d’arte anche di 
periodi diversi, utilizzando un 
linguaggio specifico appropriato 
ed esponendo in modo 
autonomo 
e brillante. Ha sviluppato una 
personalità capace di interagire 
con l’ambiente circostante in 
uno spirito di salvaguardia del 
patrimonio artistico e 
ambientale. 
Svolge i compiti a casa con 
diligenza, in modo approfondito 
e rispetta i tempi di consegna. 

9 

Ha conoscenze complete; 
ha sviluppato capacità 
di analisi approfondite. 
Sa osservare e descrivere 
un’opera d’arte, anche 
attraverso l’uso degli 
elementi base del 
linguaggio 
visuale. Sa riconoscere e 
confrontare nelle opere 
d’arte più significative, 
gli elementi stilistici di 
epoche diverse, usando un 
linguaggio appropriato e 
un’esposizione articolata. 
Svolge i compiti a casa con 
diligenza e rispetta i tempi 
di consegna. 

Ha conoscenze complete 
e articolate; ha sviluppato 
capacità di analisi 
approfondite. Sa applicare 
un corretto metodo delle 
lettura dell’opera d’arte, 
mettendola in relazione 
con il contesto storico 
e sociale, usando un 
linguaggio appropriato 
e un’esposizione 
sostanzialmente autonoma 
e articolata. Sa fare 
confronti tra opere 
d’arte anche di periodi 
diversi riconoscendone le 
caratteristiche stilistiche. 
Svolge i compiti a casa con 
diligenza e rispetta i tempi 
di consegna. 

Ha conoscenze complete e 
articolate; ha sviluppato capacità 
di analisi approfondite. Sa 
applicare un corretto metodo 
delle lettura dell’opera d’arte, 
mettendola in relazione con il 
contesto storico e sociale, usando 
un linguaggio appropriato e 
un’esposizione sostanzialmente 
autonoma e articolata. Sa fare 
confronti tra opere d’arte anche 
di periodi diversi riconoscendone 
le caratteristiche stilistiche. 
Svolge 
i compiti a casa con diligenza e 
rispetta i tempi di consegna. 

8 

Ha una buona conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione storico 
artistica 
nei secoli. Sa 
osservare e descrivere 
un’opera d’arte, anche 
attraverso l’uso degli 
elementi base del 
linguaggio 

Ha una buona conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione storico artistica 
nei secoli. 
Riconosce i codici, le 
regole compositive e i 
significati dell’opera d’arte, 
mettendola in relazione 
con alcuni elementi 
del contesto storico e 

Ha una buona conoscenza 
delle linee fondamentali della 
produzione storico-artistica nei 
secoli. Riconosce i codici, le 
regole compositive e i significati 
dell’opera d’arte, mettendola in 
relazione con alcuni elementi 
del contesto storico e sociale. 
Esposizione piuttosto sicura, 
precisa e appropriata. Svolge i 
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visuale. Sa riconoscere e 
confrontare nelle opere 
d’arte più significative, 
gli elementi stilistici di 
epoche diverse. Esposizione 
piuttosto sicura, precisa 
e appropriata. Svolge i 
compiti a casa con diligenza 
e rispetta i tempi di 
consegna. 

sociale. Esposizione 
piuttosto sicura, precisa 
e appropriata. Svolge i 
compiti a casa con diligenza 
e rispetta i tempi di 
consegna. 

compiti a casa con diligenza e 
rispetta i tempi di consegna.. 

7 

Conosce in modo 
essenziale 
gli argomenti trattati. 
Osserva e descrive un’opera 
d’arte in modo elementare. 
Se guidato, sa riconoscere 
e confrontare nelle opere 
d’arte più significative, 
gli elementi stilistici di 
epoche diverse. Esposizione 
globalmente adeguata. 
Non sempre puntuale 
nella consegna dei compiti 
a casa. 

Conosce in modo essenziale 
gli argomenti trattati. 
Individua a grandi linee le 
caratteristiche stilistiche 
delle singole opere d’arte; 
se guidato, sa fare confronti 
con altre opere. Esposizione 
globalmente adeguata. 
Non sempre puntuale nella 
consegna dei compiti a casa.. 

Conosce in modo essenziale gli 
argomenti trattati. Individua a 
grandi linee le caratteristiche 
stilistiche delle singole opere 
d’arte; se guidato, sa fare 
confronti con altre opere. 
Esposizione globalmente 
adeguata. 
Non sempre puntuale nella 
consegna dei compiti a casa. 

6 

Conosce superficialmente 
le principali espressioni 
artistiche nei secoli. 
Osserva e descrive un’opera 
d’arte in modo elementare. 
Ha difficoltà a riconoscere 
e confrontare nelle opere 
d’arte più significative, 
gli elementi stilistici di 
epoche diverse. Esposizione 
poco articolata, mancante 
di organicità anche se 
sommariamente corretta. 
Spesso non rispetta i tempi 
di consegna dei compiti 
a casa. 

Conosce superficialmente 
le principali espressioni 
artistiche nei secoli. Ha 
difficoltà nella lettura dei 
contenuti dell’opera d’arte. 
Esposizione poco articolata, 
mancante di organicità 
anche se sommariamente 
corretta. Spesso non 
rispetta i tempi di consegna 
dei compiti a casa. 

Conosce superficialmente le 
principali espressioni artistiche 
nei secoli. Ha difficoltà nella 
lettura dei contenuti dell’opera 
d’arte. Esposizione poco 
articolata, mancante di organicità 
anche se sommariamente 
corretta. 
Spesso non rispetta i tempi di 
consegna dei compiti a casa. 

5 

Applica le conoscenze 
minime con imperfezioni, 
non riesce a osservare e 
descrivere un’opera d’arte. 
Esposizione imprecisa e 
insicura. Non svolge tutti i 
compiti assegnati per casa. 

Applica le conoscenze 
minime con imperfezioni, 
non riesce a osservare e 
descrivere un’opera d’arte. 
Esposizione imprecisa e 
insicura. Non svolge tutti i 
compiti assegnati per casa. 

Applica le conoscenze minime 
con imperfezioni, non riesce a 
leggere un’opera d’arte e non sa 
contestualizzarla a livello 
storicosociale. 
Esposizione imprecisa 
e insicura. Non svolge tutti i 
compiti assegnati per casa. 

4 

Mostra scarso interesse, ha 
conoscenze lacunose 
della storia dell’arte, o 
nessuna conoscenza, dei 
codici espressivi propri 

Mostra scarso interesse per 
il mondo dell’arte ed ha 
conoscenze lacunose 
della storia dell’arte; si 
esprime in modo stentato 

Mostra scarso interesse per 
il mondo dell’arte ed ha 
conoscenze lacunose della 
storia dell’arte; si esprime in 
modo stentato ed improprio. 
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della materia; si 
esprime in modo stentato, 
improprio o rifiuta di 
esprimersi, l'alunno è 
spesso impreparato o rifiuta 
di svolgere compiti 
assegnati per casa, prove 
scritte o orali.  

ed improprio. Manca 
dei minimi strumenti 
per l’osservazione e la 
descrizione di un opera. Non 
svolge i 
compiti assegnati per casa e si 
rifiuta a effettuare 
prove scritte e orali, dichiarando 
la 
propria impreparazione . 

Mostra scarso interesse per il 
mondo dell’arte e manca dei 
minimi strumenti per la lettura 
delle immagini. Non svolge i 
compiti assegnati per casa e si 
rifiuta a effettuare 
prove scritte e orali, dichiarando 
la 
propria impreparazione .  

 

 

ARTE E IMMAGINE 
3. Produrre e rielaborare 

VOTO CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

10 

Conosce e sa usare in 
modo personale e creativo 
le tecniche espressive. Ha 
ottime attitudini per la 
materia. Sa essere preciso 
e ordinato nell’esecuzione 
degli elaborati grafici, 
è autonomo nel lavoro 
e rispetta i tempi di 
consegna. 

Conosce e sa usare in 
modo personale e creativo 
le tecniche espressive. Ha 
ottime attitudini per la 
materia. Sa essere preciso 
e ordinato nell’esecuzione 
degli elaborati grafici, 
è autonomo nel lavoro 
e rispetta i tempi di 
consegna. 

Conosce e sa usare in modo 
personale e creativo le tecniche 
espressive. Ha ottime attitudini 
per la materia. Lavora anche 
attraverso l’uso integrato di 
più codici espressivi, in modo 
autonomo, ben organizzato e 
rispetta i tempi di consegna. 

9 

Produce elaborati grafici 
in modo personale e 
creativo, utilizzando in 
modo appropriato le 
tecniche espressive spiegate. 
Ha buone attitudini 
alla materia, lavora 
autonomamente, piuttosto 
ordinato e rispetta quasi 
sempre i tempi di consegna. 

Produce elaborati grafici 
in modo personale e 
creativo, utilizzando in 
modo appropriato le 
tecniche espressive spiegate. 
Ha buone attitudini 
alla materia, lavora 
autonomamente, piuttosto 
ordinato e rispetta quasi 
sempre i tempi di consegna. 

Produce elaborati grafici in 
modo 
personale e creativo, utilizzando 
in modo appropriato le tecniche 
espressive spiegate. Ha buone 
attitudini alla materia e lavora 
autonomamente, rispettando 
quasi sempre i tempi di 
consegna. 

8 

Conosce e sa usare in 
modo 
espressivo le principali 
tecniche artistiche. È 
piuttosto autonomo nella 
produzione degli elaborati 
grafici e sa avvalersi in 
modo personale e creativo 
dei suggerimenti. Mostra 
discrete attitudini alla 
materia. 

Conosce e sa usare in modo 
espressivo le principali 
tecniche artistiche. È 
piuttosto autonomo nella 
produzione degli elaborati 
grafici e sa avvalersi in 
modo personale e creativo 
dei suggerimenti. Mostra 
discrete attitudini alla 
materia. 

Conosce e sa usare in modo 
espressivo le principali tecniche 
artistiche. È piuttosto 
autonomo 
nella produzione degli elaborati 
grafici e sa avvalersi in modo 
personale e creativo dei 
suggerimenti. Mostra discrete 
attitudini alla materia. 

7 

Conosce le principali 
tecniche espressive, ma 
nel lavoro è lento, non 
molto preciso e deve essere 
guidato e sollecitato. 
Interpreta e rielabora, se 
aiutato, i vari messaggi 

Conosce le principali 
tecniche espressive, ma 
nel lavoro è lento, non 
molto preciso e deve essere 
guidato e sollecitato. 
Interpreta e rielabora, se 
aiutato, i vari messaggi 

Conosce le principali tecniche 
espressive, ma nel lavoro è lento 
e deve essere guidato e 
sollecitato. 
Interpreta e rielabora, se 
aiutato, i 
vari messaggi visivi. 
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visivi. visivi. 

6 

Conosce le tecniche 
espressive in modo 
superficiale e le usa in 
maniera poco efficace. 
Produce elaborati 
visivi semplici, basati 
sull’esperienza diretta 
della realtà e, quindi, poco 
personali. Non è autonomo 
nel lavoro, disordinato e 
non rispetta i tempi delle 
consegne. 

Conosce le tecniche 
espressive in modo 
superficiale e le usa in 
maniera poco efficace. 
Produce elaborati 
visivi semplici, basati 
sull’esperienza diretta 
della realtà e, quindi, poco 
personali. Non è autonomo 
nel lavoro, disordinato e 
non rispetta i tempi delle 
consegne. 

Conosce le tecniche espressive 
in modo superficiale e le usa in 
maniera poco efficace. Produce 
elaborati visivi semplici, basati 
sull’esperienza diretta della 
realtà 
e, quindi, poco personali. Ha 
una produzione limitata degli 
elaborati grafici. Mostra 
difficoltà 
nel rispettare i tempi di 
consegna, 
non è autonomo nel lavoro, va 
spesso sollecitato e aiutato. 

5 

Produce elaborati in modo 
meccanico e poco 
personale, 
facendo uso di stereotipi. 
Non 
lavora in modo autonomo 
e non rispetta i tempi di 
consegna. 

Produce elaborati in modo 
meccanico e poco personale, 
facendo uso di stereotipi. Non 
lavora in modo autonomo 
e non rispetta i tempi di 
consegna. 

Produce elaborati in 
modo meccanico e poco 
personale, facendo uso 
di stereotipi. Non lavora 
in modo autonomo e 
non rispetta i tempi di 
consegna. 

4 

Non usa in modo 
appropriato 
neanche le tecniche più 
elementari; ha difficoltà 
nella 
manualità. Non è 
autonomo 
nel lavoro, non produce 
elaborati grafici o 
solo se sollecitato e guidato, 
facendo, inoltre, un ampio 
uso di stereotipi e non 
raggiungendo un risultato 
accettabile. 

Non usa in modo appropriato 
neanche le tecniche più 
elementari; ha difficoltà nella 
manualità. Non è autonomo 
nel lavoro, non produce 
elaborati o 
solo se sollecitato e guidato, 
facendo, inoltre, un ampio 
uso di stereotipi e non 
raggiungendo un risultato 
accettabile. 

Non usa in modo 
appropriato neanche le 
tecniche più elementari; ha 
difficoltà nella manualità. 
Non è autonomo nel lavoro, 
produce elaborati solo 
se sollecitato e guidato, o rifiuto 
a produrre elaborati di qualsiasi 
tipo, 
facendo, inoltre, un ampio 
uso di stereotipi e non 
raggiungendo un risultato 
accettabile. 

 

 

TECNOLOGIA 
Voto in decimi Obiettivi Ambito teorico Ambito grafico Ambito informatico 

10 
9 

Ha raggiunto gli  
obiettivi a livello  
ottimale 

Dimostra completa 
padronanza  
delle conoscenze e 
delle abilità  
e uso dei termini 
specifici 
Sa assumere 
autonomamente  
decisioni 
consapevoli e  
personali 

Conosce e applica  
in modo preciso e 
puntuale i  
procedimenti e i  
sistemi di  
rappresentazione  
grafica 

Autonomo, 
preciso,creativo nel 
lavoro. Interagisce in 
modo significativo con 
il computer 

8 Ha raggiunto  Dimostra di saper Conosce e applica  Autonomo, preciso, 
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7 pienamente gli  
obiettivi 

utilizzare le  
conoscenze e le 
abilità acquisite 
Risolve compiti e 
problemi  
complessi in 
situazioni note 

le regole relative ai  
metodi di  
rappresentazione  
grafica 

nel lavoro è in grado di 
terminare 
autonomamente il 
lavoro programmato  

6 

Ha raggiunto gli  
obiettivi minimi 

Applica regole e 
procedure  
fondamentali 
svolgendo compiti  
in situazioni note 
Possiede abilità di 
base 

Conosce e applica  
le regole di base  
delle  
rappresentazioni  
grafiche 

Esegue il lavoro 
programmato con 
qualche incertezza 
marginale 

5 

Ha raggiunto solo  
in parte gli obiettivi  
minimi 

Riconosce con 
difficoltà e  
incertezza gli 
elementi di base  
delle competenze 
richieste 

Incontra difficoltà 
e  
incertezze  
nell'applicare le  
regole basilari del  
disegno tecnico 

Non completamente 
autonomo nel lavoro 
programmato evidenzia 
incertezze 

4 

Non ha raggiunto  
gli obiettivi minimi 

Non è in grado di 
decodificare,  
utilizzare e 
riconoscere gli  
elementi più 
semplici delle  
competenze 
richieste 

Non è in grado di  
utilizzare le più  
elementari abilità  
grafiche richieste 

Non è in grado di 
eseguire il lavoro 
programmato 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

VOTO 
ASPETTO 

EDUCATIVO 

ASPETTO 
COORDINATIVO 

E CONDIZIONALE 

ELEMENTI TECNICI 
E REGOLAMENTARI 

DI ALCUNI 
SPORT SVOLTI A 

SCUOLA 

CONOSCENZA 
DEGLI OBIETTIVI, 

DELLE 
CARATTERISTICHE 

E DEGLI EFFETTI 
DELL’ATTIVITÀ 

MOTORIA 

10 

• Rappresenta un 
riferimento 
positivo all’interno 
del gruppo 
 Collaborativo 
con tutti 

• Dimostra di aver 
compreso il 
valore etico dello 
sport in ogni suo 
aspetto 
 Sempre corretto e 
rispettoso delle 
regole 

• Ha un metodo di lavoro 
personale con uno stile 
sicuro ed efficace 
• Applica le conoscenze 
in modo corretto ed 
autonomo anche a 
problemi più complessi 
• Effettua collegamenti 

 Acquisiti e applicati in 
modo corretto e 
autonomo: 

  - elementi tecnici dei 
giochi di squadra 
  - elementi tecnici delle 
attività sportive 
 Ottima conoscenza 
teorica con piena 
padronanza dei 
linguaggi specifici e 
applicazione pratica 
dei regolamenti 

Approfondita e critica 
conoscenza degli 
obiettivi e dell’utilità 
dell’attività motoria 
per favorire il 
benessere della 
persona e la 
prevenzione delle 
malattie, anche in 
prospettiva 
interdisciplinare 
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 Molto 
responsabile 

9 

• Comprende il 
valore del gruppo 
• Aiuta i compagni 
• Riconosce il 
giusto valore di sé e 
degli 
altri(compagni ed 
avversari) 
• Utilizza 
atteggiamenti 
responsabili 
durante le attività 

• Raggiunge il massimo 
delle sue potenzialità 
rispetto ai livelli di 
partenza 
• Sa usare le conoscenze 
in contesti diversi 

 Acquisiti e applicati in 
modo corretto e 
completo: 

  - elementi tecnici dei 
giochi di squadra 
  - elementi tecnici delle 
attività sportive 
 Completa e organica 
conoscenza teorica e 
applicazione pratica 
dei regolamenti 

Completa e 
approfondita 
conoscenza degli 
obiettivi e dell’utilità 
dell’attività motoria 
per favorire il 
benessere della 
persona e la 
prevenzione delle 
malattie 

8 

• Condivide le 
regole 
• Rispetta 
compagni ed 
avversari 
 Disponibile ad 
accettare e ad 
aiutare i 
compagni dotati 
di capacità 
limitate 

• Non è polemico 
• Accetta sconfitte 
e situazioni 
difficili 
• È consapevole 
del rapporto 
sacrificio-risultato 

• Ha una conoscenza 
completa dei contenuti, il 
movimento è fluido e 
corretto 
 

 Acquisiti e applicati in 
modo soddisfacente: 

  - le tecniche di gioco 
  - le principali tecniche  
delle attività sportive 
  Buona conoscenza 
teorica con qualche 
approfondimento 
personale, uso 
corretto dei linguaggi 
specifici e applicazione 
pratica dei 
regolamenti 

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

7 

• Partecipa con 
scarso impegno 
• Necessita di 
continui interventi 
disciplinari 
• Tenta di eludere 
le regole 

• Applica le conoscenze 
senza commettere errori 
sostanziali. 

 Acquisiti e applicati in 
modo adeguato, ma 
non sempre corretto: 

  - le tecniche di gioco 
  - le principali tecniche 
delle attività sportive 
 Discreta conoscenza 
teorica e applicazione 
pratica dei 
regolamenti 

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

6 

• È restio al 
rispetto delle regole 
• Dimostra scarsa 
collaborazione 

Applica le conoscenze 
minime con errori e 
difficoltà 

 Acquisiti e applicati in 
modo superficiale: 

  - le fondamentali 
tecniche dei giochi di 
squadra 
  - le fondamentali 
tecniche delle attività 
sportive 
 Sufficiente conoscenza 
teorica e applicazione 
pratica dei 

Sufficiente conoscenza 
degli obiettivi e 
dell’utilità dell’attività 
motoria per favorire il 
benessere della 
persona e la 
prevenzione delle 
malattie 
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regolamenti 

5 

• Dimostra scarsa 
comprensione del 
valore etico dello 
sport 
• Si ostina a non 
cercare di 
migliorare le 
proprie prestazioni 

Con difficoltà gestisce 
situazioni nuove e 
semplici 

 Acquisiti applicati in 
modo frammentario o 
parziale: 

 - le fondamentali 
tecniche dei giochi di 
squadra 
 - le fondamentali 
tecniche delle attività 
sportive 
 Limitata conoscenza 
teorica e applicazione 
pratica dei 
regolamenti 

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

4 

• Rappresenta, in 
modo consapevole, 
un pericolo per sé e 
per i compagni 

  Non ha acquisito: 
 - le fondamentali 
tecniche dei giochi di 
squadra 
 - le fondamentali 
tecniche delle attività 
sportive 
 Nessuna o lacunosa 
conoscenza teorica e 
applicazione pratica 
dei regolamenti 

Nessuna o lacunosa 
conoscenza degli 
obiettivi e dell’utilità 
dell’attività motoria 
per favorire il 
benessere della 
persona e la 
prevenzione delle 
malattie 

 

 

 

VOTO MEDIA EDUCATION 

10 

Conosce approfonditamente il linguaggio e gli aspetti tecnici dei mezzi di comunicazione, 

rielabora, fa collegamenti, analizza in modo critico i messaggi, partecipa in modo attivo e creativo ai 

laboratori, si interroga e modifica il proprio consumo mediale 

9 

Conosce  il linguaggio e gli aspetti tecnici dei mezzi di comunicazione. Rielabora i contenuti, 

analizza in modo critico i messaggi, partecipa in modo attivo ai laboratori. Si interroga sul proprio 

consumo mediale. 

 

7-8 

Conosce il linguaggio e gli aspetti tecnici dei mezzi di comunicazione in modo adeguato, rielabora i 

contenuti, analizza in modo appropriato i messaggi, è disponibile a partecipare in modo propositivo 

ai laboratori. 

 

6 

Conosce il linguaggio e gli aspetti tecnici dei mezzi di comunicazione in modo sufficiente, se guidato 

rielabora i contenuti e analizza in modo appropriato i messaggi, è disponibile a partecipare ai 

laboratori 

 

< 6 

Conosce in modo lacunoso il linguaggio e gli aspetti tecnici dei mezzi di comunicazione. Anche se 

guidato rielabora i contenuti in modo elementare e analizza superficialmente i messaggi. Partecipa 

svogliatamente ai laboratori. 
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INGLESE CONVERSAZIONE 

  Comprensione orale Produzione orale 

10 Comprende il testo in modo rapido e critico 
Espone in modo corretto, completo e autonomo 

e utilizza il linguaggio specifico 

9 
Comprende il testo in tutte le sue parti in modo 

rapido 

Si esprime in modo corretto e con un linguaggio 

appropriato 

8 Comprende il testo in tutte le sue parti Si esprime in modo corretto 

7 
Comprende il senso generale di un testo, non i 

particolari 
Si esprime in modo semplice e corretto 

6 Comprende parzialmente il significato di un testo Si esprime in modo impreciso macomprensibile 

5 Non comprende pienamente il significato di un testo Si esprime in modo spesso scorretto e improprio 

4 
Non sa individuare il significato di una 

conversazione 
Non sa esprimersi in lingua 

 

 

 

 

RELIGIONE 

VOTO CULTURA RELIGIOSA 

Ottimo 

(10) 

Conoscenze approfondite, uso disinvolto e preciso del linguaggio, elevate capacità di 

rielaborazione. 

Distinto 

(9) 

Buone capacità di rielaborazione dei contenuti, uso appropriato del linguaggio, manifeste 

capacità di organizzazione. 

Buono 

(7-8) 
Conoscenze di base adeguate, capacità di collegamento se guidate, linguaggio corretto. 

Sufficiente 

(6) 

Conoscenze in parte lacunose, scarsa rielaborazione, linguaggio non sempre adeguato ma 

sufficientemente chiaro. 

Non 

sufficiente 

(< 6) 

Conoscenze frammentarie o non accertabili per mancanza di elementi verificabili scritti e 

orali, linguaggio scorretto o poco chiaro, rielaborazione assente. 

 

 


