
GRIGLIA PER LA CORREZIONE  

DELLA PROVA SCRITTA DI  

ITALIANO 

 

PRODUZIONE   SCRITTA 

1. Pertinenza alla traccia / Competenza 

testuale 

 

⬜  pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo ricco,      

         approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale richiesta. 

10  

⬜  pienamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo adeguato, con  

       diverse considerazioni personali. 

9 

⬜ complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa con alcune  

       considerazioni personali 

8 

⬜ complessivamente attinente alla traccia e la sviluppa in modo  

       superficiale, con scarse considerazioni personali. 

7 

⬜ parzialmente attinente alla traccia e la sviluppa in modo incompleto,  

        senza considerazioni personali. 

6  

⬜  non attinente alla traccia 5 

⬜  non presenta nessuna attinenza alla traccia 4 

   2. Ricchezza del contenuto / Capacità critica   

⬜ ricco, approfondito / ottime considerazioni personali e critiche 10 

⬜ approfondito ed esauriente / sostanzialmente critico e personale 9 

⬜  esauriente / buone considerazioni personali e critiche 8 

⬜ adeguato / discrete considerazioni personali e critiche 7 

⬜ essenziale / sufficienti considerazioni personali e critiche 6 



⬜  approssimativo / poche e/o confuse considerazioni personali e 

critiche 

5 

⬜ molto superficiale / nessuna considerazione personale 4 

    3. Correttezza ortografica e morfosintattica  

⬜  corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza 

nell’uso   

       dei connettivi logici e dei periodi complessi. 

10 

⬜  corretto dal punto di vista grammaticale, rivelando padronanza 

nell’uso   

       dei connettivi logici. 

9 

⬜ corretto dal punto di vista grammaticale. 8 

⬜  abbastanza corretto dal punto di vista grammaticale. 7 

⬜ sufficientemente corretto dal punto di vista grammaticale. 6 

⬜  poco corretto dal punto di vista grammaticale. 5 

⬜ molto scorretto dal punto di vista grammaticale. 4 

   4. Lessico  

⬜ ricco, ben articolato e funzionale al contesto. 10 

⬜ ricco e ben articolato 9 

⬜ appropriato. 8 

⬜  adeguato. 7 

⬜  semplice con qualche ripetizione 6 

⬜  povero e ripetitivo 5 

⬜  non appropriato, povero e ripetitivo 4 

 

 



Fasce di punteggio 

37 - 40 = 10 21 – 24 = 6 

33 – 36 = 9 17 – 20 = 5 

29 – 32 = 8 ≤ 16 = 4 

25 - 28 = 7  

 

      COMPRENSIONE DEL TESTO 
⬜  Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne 

coglie   

      gli aspetti anche impliciti 

10 

 

⬜ Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie 

alcune  

     implicazioni 

9 

⬜ Comprende il messaggio in modo chiaro e abbastanza completo 8 

⬜ Comprende il messaggio globalmente 7 

⬜ Individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione  6  

⬜ Comprende il messaggio in modo parziale 5 

⬜ Comprende il messaggio in modo molto lacunoso 4 

 

 

 

 

 

 



Rielaborazione di un testo 

(parafrasi, riassunto …) 

1.  Organizzazione e caratteristiche del 

riassunto 

 

⬜ Gli elementi che caratterizzano un riassunto sono utilizzati in modo  

     pertinente ed efficace; la comprensione e l’organizzazione del testo è 

completa e coerente 

10 

⬜Gli elementi che caratterizzano un riassunto sono utilizzati in modo  

    preciso; la comprensione del testo e l'organizzazione del testo è 

completa 

9 

⬜ Gli elementi che caratterizzano un riassunto sono utilizzati in modo  

    adeguato; la comprensione del testo e l'organizzazione del testo è 

abbastanza completa 

8 

⬜ Sono rispettati gli elementi fondamentali che caratterizzano un 

riassunto;  

       la comprensione del testo e l'organizzazione del testo è corretta 

7 

⬜ Sono presenti gli elementi fondamentali che caratterizzano un 

riassunto;  

       la comprensione generale e l'organizzazione del testo è corretta 

6 

⬜ Gli elementi che caratterizzano un riassunto non sono sempre 

rispettati; la  

     comprensione e l'organizzazione del testo è parziale 

5 

⬜ Non sono presenti gli elementi che caratterizzano un riassunto 4 

 

     2. Correttezza ortografica  

⬜ Completamente corretto e accurato 10 

⬜ Quasi completamente corretto e accurato 9 

⬜ Con lievi imperfezioni 8 



⬜ Abbastanza corretto 7 

⬜ Impreciso e con alcuni errori 6 

⬜ Con vari errori 5 

⬜ Con molti errori 4 

 

  3. Morfologia e sintassi   

⬜ è completamente corretta ed accurata, i periodi sono ben costruiti 10  

⬜ è quasi completamente corretta e accurata, i periodi sono compiuti 9 

⬜ presenta lievi imperfezioni 8 

⬜ è abbastanza corretta, qualche periodo è incerto e non ben costruito 7 

⬜ è imprecisa, presenta diversi errori e periodi non strutturati 6 

⬜ presenta molti errori e i periodi sono incoerenti 5 

⬜ presenta numerosi errori e periodi 4 

 

  4. Lessico  

⬜ ricco, appropriato e personale 10 

⬜ ricco e appropriato 9 

⬜ appropriato 8 

⬜ abbastanza appropriato e vario 7 

⬜ essenziale, semplice e piuttosto ripetitivo 6 

⬜ poco appropriato, limitato e ripetitivo 5 



⬜ non appropriato, povero e ripetitivo 4 

 

 

Fasce di punteggio (Comprensione +rielaborazione) 

46 - 50 = 10 26 - 30 = 6 

41 - 45 = 9 21 - 25 = 5 

36 - 40 = 8 ≤ 20 = 4 

31 - 35 = 7  

 
 

Fasce di punteggio (rielaborazione) 

37 - 40 = 10 21 – 24 = 6 

33 – 36 = 9 17 – 20 = 5 

29 – 32 = 8 ≤ 16 = 4 

25 - 28 = 7  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE   
 

PRODUZIONE  ORALE 

ITALIANO / STORIA / GEOGRAFIA  
 

  voto in decimi 

Conoscenza degli 
argomenti e  
capacità di fare 
relazioni  

conoscenza completa e personale   
 
conoscenza completa                                       
 
conoscenza buona                                            
 
conoscenza adeguata                                       
 
conoscenza parziale e lacunosa                      
 
gravi lacune                                                      
 
rifiuto/gravi carenze                                        
 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 

Capacità espressiva  autonoma molto consapevole e 
attinente al contesto  
 
consapevole e attinente al contesto  
 
appropriata e specifica  
 
appropriata 
 
adeguata  e consapevole  
 
incapacità di formulare sempre un 
discorso logico  
 
rifiuto/incapacità di elaborare un 
discorso   

10 
 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
 
4 
 



Conoscenza e uso del 
lessico specifico  

molto ricco e specifico 
 
ricco e personale  
 
adeguato e personale  
 
adeguato 
 
semplice 
 
parzialmente corretta 
 
inadeguata 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 

Capacità di fare 
collegamenti tra le 
discipline (solo per la 
III) 

ottimo 
 
distinto 
 
buono 
 
discreto 
 
sufficiente 
 
mediocre 
 
insufficiente 

10 
 
9 
 
8 
 
7 
 
6 
 
5 
 
4 

 

 

Fasce di punteggio (rielaborazione) 

37 - 40 = 10 21 – 24 = 6 

33 – 36 = 9 17 – 20 = 5 

29 – 32 = 8 ≤ 16 = 4 

25 - 28 = 7  

 



VALUTAZIONE DELLE PROVE DI REALTA’ 
Valutazione del prodotto ( LAPBOOK, CARTELLONI, RICERCHE) 

 

INDICATORI     INIZIALE 
      4/5 
 

     BASE 
         6 
 

INTERMEDIO 
        7/8 
 

   AVANZATO 
        9/10 
 

Organizzazione 
grafica 
 

Aspetti iconici usati 
occasionalmente 
 

Aspetti iconici 
usati parzialmente 
 

Aspetti iconici 
usati 
efficacemente  
 

Aspetti iconici 
usati con 
accuratezza 
 

Contenuti 
 

Poca conoscenza 
dell’argomento, le 
parti sono state 
inserite con l’aiuto 
dell’insegnante e/o 
dei compagni 
 

Parziale 
conoscenza 
dell’argomento, 
presenza di una 
sola parte 
 

 Conoscenza 
dell’argomento, 
sono presenti solo 
alcune parti 
 

Completa 
conoscenza 
dell’argomento, 
sono state 
individuate tutte 
le parti 
 

Conoscenze 
acquisite 
 

 o studente   in 
grado di rispondere 
sulle atti it  con 
l’aiuto di domande 
guidate 
 

 o studente   in 
grado di 
rispondere 
adeguatamente sui 
contenuti  
 

 o studente   in 
grado di 
rispondere con 
precisione alla 
maggior parte dei 
contenuti  
 

 o studente   in 
grado di 
rispondere con 
precisione a tutti i 
contenuti  
 

Esposizione 
orale 

Lo studente 
evidenzia grandi 
difficoltà nel 
comunicare le idee. 
Il linguaggio è 
confuso e 
l’esposizione 
frammentaria 

Lo studente 
evidenzia alcune 
difficoltà nella 
comunicazione 
delle idee. Il 
linguaggio è poco 
chiaro e 
l’esposizione è 
frammentata in 
diverse parti 

Lo studente 
comunica le idee 
in modo 
appropriato. Il 
linguaggio non è 
sempre adeguato 
e l’esposizione 
strutturata in 
modo logico 

Lo studente 
comunica le idee 
con entusiasmo e 
in modo 
appropriato. Il 
linguaggio è 
chiaro e 
l’esposizione 
logica. 

Rispetto dei 
tempi di 
consegna e dei 
ruoli 

Rispetta i tempi 
assegnati con 
difficoltà; 
svolge i compiti 
previsti dal proprio 
ruolo, solo se 
aiutato 

Rispetta i tempi 
assegnati solo se 
sollecitato; 
svolge i compiti 
previsti dal proprio 
ruolo 

Rispetta i tempi 
assegnati; 
svolge in modo 
adeguato i compiti 
previsti dal 
proprio ruolo 

Rispetta 
pienamente i 
tempi assegnati; 
svolge con 
impegno ed 
efficacia i compiti 
previsti dal 
proprio ruolo 

   

    

VALUTAZIONE DI UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE 



INDICATORI: Elaborare slide di gradevole aspetto grafico, chiare, leggibili, con contenuti 

rispondenti alla richiesta e il giusto equilibrio tra immagini e testo. Esporre la presentazione con un 

linguaggio specifico chiaro e appropriato. 

  INIZIALE      

 4/5 

BASE  

6 

INTERMEDIO    

7/8 

AVANZATO    

9/10 

CONTENUTO La presentazione 

contiene solo 

poche essenziali 

informazioni, non 

organiche e poco 

attinenti alle 

richieste 

La presentazione 

contiene poche 

informazioni 

essenziali, altre 

superflue e/o 

ridondanti, ma 

sostanzialmente 

attinenti alle 

richieste 

La presentazione 

contiene le 

informazioni 

essenziali 

derivate da più 

fonti 

opportunamente 

citate. 

La presentazione 

contiene ampie e 

documentate 

informazioni. 

REQUISITI 

TECNICI 

DELLA 

PRESENTAZIO

NE 

(lunghezza, 

testo, 

schematizzazi

one, grafica, 

immagini…) 

Il testo è 

discorsivo e 

sovrabbondante. 

La lunghezza è 

eccessiva o 

troppo ridotta. La 

parte grafica della 

presentazione è 

scarsa e 

inadeguata allo 

scopo; non c'è 

equilibrio fra testo 

e immagini; la 

schematizzazione 

è inesistente 

La lunghezza della 

presentazione 

non è ben tarata 

sul tempo a 

disposizione. Il 

testo è per lo più 

discorsivo e 

manca di 

schematizzazione 

La parte grafica 

della 

presentazione è 

abbastanza 

adeguata al 

contesto, ma non 

c'è equilibrio fra 

testo e immagini. 

La lunghezza 

richiede una certa 

ristrutturazione 

del discorso. La 

parte grafica della 

presentazione è 

adeguata; 

discreto equilibrio 

fra testo e 

immagini; la 

schematizzazione 

è buona, ma la 

leggibilità 

potrebbe essere 

migliorata. 

La lunghezza è 

adeguata ai tempi. 

La parte grafica della 

presentazione è 

pienamente 

adeguata al 

contesto; ottimo 

equilibrio fra testo e 

immagini; la 

schematizzazione dei 

concetti è efficace, i 

caratteri sono chiari 

e di immediata 

leggibilità. 



ESPOSIZIONE 

ORALE 

Lo studente 

evidenzia grandi 

difficoltà nel 

comunicare le 

idee, parla troppo 

piano e pronuncia 

i termini in modo 

scorretto. Il 

linguaggio è 

spesso confuso e 

l'esposizione è 

frammentaria e 

non segue una 

struttura logica; la 

terminologia 

specifica non 

viene utilizzata o è 

del tutto 

inadeguata al 

contesto 

Lo studente 

evidenzia alcune 

difficoltà nella 

comunicazione 

delle idee dovute 

al tono di voce, 

alla carenza nella 

preparazione o 

all’incompletezza 

del lavoro. Il 

linguaggio è 

difficile da 

comprendere 

poiché i termini 

specifici sono 

inadeguati al 

contesto e non 

chiariti o per le 

incongruenze 

presenti; 

l'esposizione è 

frammentata e 

tra le varie parti è 

difficile cogliere i 

collegamenti. 

Lo studente 

comunica le idee 

con un 

appropriato tono 

di voce. Il 

linguaggio, pur 

essendo ben 

comprensibile, è, 

a volte, involuto e 

prolisso e 

l'esposizione non 

è sempre 

strutturata in 

modo logico; i 

termini specifici 

sono appropriati 

e adeguati al 

contesto. 

Lo studente 

comunica le idee con 

entusiasmo e con un 

appropriato tono di 

voce. Il linguaggio è 

chiaro e sintetico e 

l'esposizione segue 

rigorosamente un 

percorso logico 

predefinito; i termini 

specifici sono 

appropriati e 

adeguati al contesto. 

CONOSCENZA 

DEI 

CONTENUTI 

Lo studente non 

riesce a esporre i 

contenuti, 

nonostante legga 

la presentazione; 

si evidenziano 

numerosi e gravi 

errori concettuali. 

Non è in grado di 

rispondere a 

eventuali 

domande 

Lo studente legge 

la presentazione, 

ma dimostra una 

discreta 

padronanza dei 

contenuti; si 

evidenzia qualche 

errore di tipo 

concettuale. 

Si trova in 

difficoltà di fronte 

ad eventuali 

domande, ma 

prova a 

rispondere 

Lo studente si 

sofferma spesso 

sulla 

presentazione, 

ma dimostra una 

buona 

padronanza dei 

contenuti; a 

livello 

concettuale sono 

evidenti alcune 

incertezze, ma è 

comunque in 

grado di 

rispondere a 

domande. 

Lo studente conosce 

senza incertezze i 

contenuti e utilizza 

la presentazione 

come traccia da 

integrare; non fa 

errori concettuali ed 

è in grado di 

rispondere ad 

eventuali domande. 



RISPETTO DEI 

TEMPI 

La presentazione 

orale non viene 

organizzata sui 

tempi a 

disposizione 

pertanto risulta 

troppo breve, 

creando momenti 

vuoti, o troppo 

lunga e richiede 

drastici tagli dei 

contenuti. 

Nel procedere 

della 

presentazione si 

perde 

l'organizzazione 

dei tempi; il 

discorso esce 

dalle tracce e 

necessita di 

essere tagliato 

rinunciando 

all'esposizione di 

parte dei 

contenuti. 

 ’organizzazione 

della 

presentazione 

rispetta 

i tempi a 

disposizione; gli 

eventuali 

aggiustamenti 

che vengono 

richiesti 

modificano in 

modo non 

sostanziale 

l'equilibrio 

complessivo della 

presentazione. 

 ’organizzazione 

della presentazione 

rispetta pienamente 

i tempi a 

disposizione; 

eventuali 

aggiustamenti sono 

fatti in modo 

autonomo e senza 

modificare 

l'equilibrio 

complessivo della 

presentazione. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE PER LA RICERCA IN RETE 

INDICATORE: Utilizzare in modo consape ole le più comuni tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni e argomentare sugli argomenti 

oggetto di ricerca 

  

DESCRITTORI 

  

INIZIALE   4/5 

  

  

BASE 6 

  

INTERMEDIO  

7/8 

  

AVANZATO   

9/10 

RICERCA E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE RISORSE WEB 

Esplora le risorse 

fornite e le 

organizza solo se 

guidato 

dall’insegnante 

Esplora le 

risorse fornite, 

ricerca e 

organizza 

alcune risorse 

di semplice 

reperibilità 

Esplora le risorse 

fornite, ricerca 

autonomamente 

e organizza in 

modo coerente 

le informazioni 

Esplora le risorse 

fornite, ricerca 

altre in modo 

autonomo citando 

le fonti e 

organizzando 

coerentemente le 

informazioni 

  

USO DEI DISPOSITIVI 

TECNICI 

Ha difficoltà 

nell’uso dei 

dispositivi 

proposti e chiede 

aiuto ai compagni 

e agli insegnanti 

Si orienta 

nell’uso dei 

dispositivi 

proposti con 

alcune difficoltà 

  

Sa utilizzare in 

maniera 

autonoma i 

dispositivi 

proposti 

Sa utilizzare in 

maniera autonoma 

i dispositivi 

proposti e 

individuare 

soluzioni 

alternative 

  

GESTIONE DELLE 

RELAZIONI NEL 

GRUPPO 

  

Interviene solo se 

sollecitato, 

necessita di 

richiami per 

rispettare i turni 

di parola 

Attende il 

proprio turno 

per intervenire, 

non sempre 

partecipa 

attivamente 

Attende il 

proprio turno 

per intervenire e 

partecipa 

attivamente 

Interviene in modo 

rispettoso, 

partecipa 

attivamente e 

motiva il gruppo 

  



GESTIONE DEL 

TEMPO 

Non rispetta la 

scadenza e fatica 

a gestire i tempi di 

lavoro 

Rispetta la 

scadenza, 

anche se 

rimane indietro 

nelle fasi del 

lavoro 

Rispetta la 

scadenza, 

impegnandosi 

per gestire i temi 

di lavoro 

Rispetta la 

scadenza, gestisce 

il tempo in modo 

adeguato anche 

rispetto alle varie 

fasi del lavoro 

  

CAPACITA’ DI 

ARGOMENTARE 

Fatica ad 

argomentare in 

modo 

sufficientemente 

esaustivo e chiede 

la guida 

dell’insegnante 

Argomenta le 

proprie tesi in 

modo 

autonomo 

anche se fatica 

a 

problematizzar

e le nozioni 

Argomenta in 

modo chiaro 

motivando le 

proprie tesi. Se 

interrogato 

problematizza le 

nozioni 

Argomenta in 

modo chiaro e 

convincente 

motivando le 

proprie tesi 

problematizzando 

autonomamente le 

nozioni 

  

USO DEL LESSICO Utilizza termini 

non sempre 

adeguati al 

contesto; richiede 

la guida 

dell’insegnante 

nella 

comprensione del 

significato 

Utilizza termini 

imprecisi che 

corregge solo in 

seguito alle 

sollecitazioni 

dell’insegnante 

Si esprime in 

modo chiaro 

utilizzando 

termini 

appropriati 

Si esprime in modo 

chiaro e completo, 

utilizza i termini in 

maniera 

appropriata 

ricercandone di 

nuove 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

RUBRICA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

  

INDICATORI 

  

LIVELLI 

INIZIALE 

4 / 5 

BASE 

6 

INTERMEDIO 

7 / 8 

AVANZATO 

9 / 10 

Partecipa nel 

gruppo con un 

atteggiamento 

di disturbo o 

passivo 

superficiale attivo consapevole e 

responsabile 

Interagisce con i 

compagni 

in modo 

negativo 

a volte In modo positivo in modo attivo e 

collaborativo 

Durante il lavoro 

mostra un 

interesse 

superficiale settoriale e 

incostante 

abbastanza 

costante 

continuo e 

produttivo 

Coopera e assume 

incarichi 

saltuariamente a volte spesso regolarmente 

  

Propone idee raramente 

  

a volte frequentemente regolarmente 

  

Accoglie idee 

  

se sollecitato 

  

talvolta spontaneamente 

  

di buon grado 

  

Rispetta gli altri 

  

raramente 

  

 a volte spesso 

  

sempre 

Gestisce i 

materiali in modo 

trascurato 

  

disordinato 

  

ordinato organizzato 

Sul piano 

operativo si 

poco autonomo sufficientemente 

autonomo 

discretamente 

autonomo 

pienamente 

autonomo 



mostra 

      

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER  

BOOK TALK/COMMESSO VIAGGIATORE 

 
 

 Livello 1 
Valutazione 10-9 
Punti 2,5 

 Livello 2 
Valutazione 8-7 
Punti 2 

 Livello 3 
Valutazione 6 
Punti 1,5 

Livello 4 Valutazione 
5-4 
Punti 1 

Esposizio
ne 

L’alunno espone i 
contenuti con 
chiarezza, proprietà 
di linguaggio, 
sottolinea con il 
tono di voce e la 
gestualità i passaggi 
più importanti.  
L’esposizione è 
coinvolgente e 
convincente. 

L’alunno espone 
quasi sempre i 
contenuti con 
chiarezza e proprietà 
di linguaggio e 
sottolinea, per la 
maggior parte del 
tempo, con il tono di 
voce e la gestualità, i 
passaggi più 
importanti. 
L’esposizione è 
scolastica. 

L’alunno espone i 
contenuti in modo 
abbastanza chiaro, 
non sempre utilizza 
un linguaggio 
appropriato; il tono 
di voce è 
monotono e non 
sempre la 
gestualità 
sottolinea i 
passaggi più 
importanti. 
L’esposizione è 
poco coinvolgente. 

 L’esposizione non è 
chiara e l’alunno usa 
un linguaggio 
approssimativo. Non 
sottolinea i passaggi 
più importanti con il 
tono di voce e con la 
gestualità.  
L’ esposizione non è 
per nulla 
coinvolgente  e 
l’ascoltatore fatica a 
seguire il discorso. 

 Voce Lo studente usa una 
voce chiara, 
corretta; pronuncia 
con precisione le 
parole. L’alunno è in 
grado di modulare la 
voce in base alle 
esigenze. La lettura 
ad alta voce è 
espressiva e 
intonata. 

La voce dello 
studente è chiara. 
Pronuncia molte 
parole 
correttamente. 
L’alunno adatta la 
voce all’esposizione 
dei contenuti, la 
lettura ad alta voce è 
abbastanza 
espressiva. 

La voce dello 
studente è bassa. 
Pronuncia alcuni 
termini in modo 
scorretto. Chi 
ascolta ha difficoltà 
a sentire quanto 
viene detto. 
L’alunno non usa 
una voce diversa 
per l’esposizione e 
la lettura ad alta 
voce. Lettura ad 
alta voce 
monotona. 

Lo studente 
borbotta, pronuncia i 
termini in modo 
scorretto e parla 
troppo piano perché 
lo si possa sentire 
bene. L’alunno fa 
fatica a leggere ad 
alta voce e non 
modula in base alle 
esigenze. 

Conoscen
za dei 
contenuti 

L’alunno rielabora in 
modo personale i 
contenuti e li 
riferisce in maniera 
approfondita e 
originale. È in grado 
di rispondere alle 
domande dei 
compagni con 
sicurezza e 
intuizione. Dimostra 
di conoscere il libro 
in maniera 

L’alunno rielabora i 
contenuti e li 
riferisce in maniera 
abbastanza 
approfondita. 
Risponde in modo 
piuttosto sicuro alle 
domande dei 
compagni. Dimostra 
di conoscere il libro 
in maniera 
abbastanza 
approfondita. 

L’alunno riferisce i 
contenuti in modo 
superficiale e 
aspetta 
suggerimenti da 
parte 
dell’insegnante. Si 
trova in difficoltà di 
fronte alle 
domande dei 
compagni. 
Dimostra di 
conoscere il libro 

L’alunno ripete solo 
alcuni dei contenuti 
del testo. Non riesce 
a rispondere alle 
domande poste 
anche con i 
suggerimenti 
dell’insegnante. 
Dimostra che la sua 
conoscenza del libro 
è insufficiente o 
molto lacunosa. 



approfondita. in maniera 
superficiale. 

Uso della 
lingua 
italiana 

Lo studente usa in 
modo corretto le 
strutture della lingua 
italiana. 

Lo studente usa in 
maniera per lo più 
corretta le strutture 
della lingua italiana. 

Lo studente 
commette diversi 
errori nell’uso della 
lingua italiana, ma 
il messaggio 
trasmesso è 
comprensibile. 

Lo studente si 
esprime senza 
rispettare le 
convenzioni della 
lingua italiana. Il 
messaggio è poco 
comprensibile. 

 



 

 

Disciplina: Lingue Straniere 

Competenza: Conoscenza ed uso delle strutture morfo-sintattiche in   

prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

Classe I-II-III 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscenza ed uso delle principali strutture grammaticali e funzioni comunicativo-

linguistiche. 

 
L 
I 
V 
E 
L 
L 
O 

AVANZATO 10 Ha conoscenze complete che usa in modo consapevole 

 
INTERMEDIO 

9 Ha conoscenze complete 

8 Ha buone conoscenze 

 
BASE 

7 Ha conoscenze discrete 

6 Ha conoscenze sufficienti 

 
INIZIALE 

5 Ha conoscenze limitate e parziali 

4 Ha conoscenze lacunose 

 

Il voto della singola prova sarà stabilito applicando la seguente proporzione: 

Punteggio massimo : 10 = Punteggio totalizzato : Voto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Lingue Straniere 

Competenza: Produzione scritta 

Classe I-II-III 

Obiettivi di apprendimento: 

Saper completare e riprodurre messaggi scritti relativi a contesti e generi diversi 

(comprensione del testo, lettera, dialogo su traccia e riassunto). 

 

 
L 
I 
V 
E 
L 
L 
O 

AVANZATO 10 Comprende in modo sicuro e completo; scrive in modo 
ricco ed articolato. 

 
INTERMEDIO 

9 Comprende in modo dettagliato; scrive in modo 
corretto ed articolato. 

8 Comprende in modo abbastanza dettagliato; scrive in 
modo semplice e corretto. 

 
BASE 

7 Comprende globalmente e coglie anche alcuni dettagli; 
scrive in modo semplice e generalmente corretto. 

6 Comprende in modo sommario; scrive in modo 
semplice ma incerto. 

 
INIZIALE 

5 Comprende in modo parziale; scrive in modo incerto e 
poco corretto. 

4 Comprende in modo limitato o occasionale; scrive in 
forma confusa e scorretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Lingue Straniere 

Competenza: Produzione orale (Comprensione,Esposizione, Interazione) 

Classe I-II-III 

Obiettivi di apprendimento: 

Saper utilizzare le funzioni comunicative in modo appropriato; 

Saper sostenere una conversazione; 

Saper riconoscere i diversi contesti e registri linguistici; 

 

 

 
L 
I 
V 
E 
L 
L 
O 

AVANZATO 10 Si esprime in modo consapevole, corretto ed utilizza un 
lessico adeguato al contesto 

 
INTERMEDIO 

9 Comunica in forma corretta, con un lessico adeguato al 
contesto. 

8 Comunica in forma corretta, con un lessico 
generalmente adeguato al contesto.  

 
BASE 

7 Comunica in forma generalmente corretta, ma con un 
lessico ancora limitato. 

6 Comunica in forma semplice, con un lessico limitato. 

 
INIZIALE 

5 Comunica in modo impreciso ed incompleto. 

4 Si esprime in modo faticoso e stentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Lingue Straniere 

Competenza: Riflettere sulla cultura e civiltà dei paesi della lingua studiata 

Classe I-II-III 

Obiettivi di apprendimento: 

Conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi della lingua studiata. 

 

 
L 
I 
V 
E 
L 
L 
O 

AVANZATO 10 Dimostra una conoscenza profonda e completa degli 
aspetti fondamentali della cultura e della civiltà 
studiate. 

 
INTERMEDIO 

9 Dimostra una conoscenza consapevole degli aspetti 
fondamentali della cultura e della civiltà studiate. 

8 Dimostra una buona conoscenza degli aspetti 
fondamentali della cultura e della civiltà studiate. 

 
BASE 

7 Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della 
civiltà studiate e li ricorda abbastanza bene.   

6 Conosce a grandi linee gli aspetti principali della 
cultura e della civiltà studiate. 

 
INIZIALE 

5 Ha difficoltà nel ricordare i contenuti essenziali della 
cultura e della civiltà studiate e ne ha limitata 
consapevolezza.  

4 Non ricorda i contenuti essenziali della cultura e della 
civiltà studiate e ne ha una scarsa consapevolezza. 

 

 



I.C. “ A. Gramsci” di Aprilia 
Dipartimento di Matematica e Scienze 

Criteri di valutazione di matematica   
 
Le prove di matematica saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 conoscenza degli elementi specifici della disciplina (concetti, operazioni, proprietà, 
relazioni, formule); 

 applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti(applicare operazioni, procedimenti, 
proprietà – ordinare e classificare – riconoscere variabili e costanti); 

 individuazione di strategie risolutive(comprensione e individuazione di una situazione 
problematica – applicazione delle strategie risolutive – individuazione di dati e relazioni tra 
essi esistenti); 

 uso del linguaggio grafico e della terminologia specifica(uso delle unità di misura, uso dei 
simboli e delle rappresentazioni – figure in proporzione – traduzione dei dati e delle 
relazioni tra essi esistenti nel linguaggio specifico); 

In ogni verifica scritta a ciascun quesito sarà attribuito un punteggio, per intero o in parte, a 
seconda della correttezza e completezza nella risoluzione; si terrà conto anche delle caratteristiche 
dell’esposizione (ordine, chiarezza, struttura). Il punteggio verrà poi trasformato in decimi. 
Ci si atterrà al seguente schema, in cui i voti assegnati sono correlati ad un insieme di descrittori. 
 

Griglia di valutazione prove scritte 
 

Voto Descrittori 

10 Conosce e comprende in modo analitico contenuti disciplinari complessi ed approfonditi. 
Mostra ottime capacità di organizzazione, rielaborazione e applicazione delle operazioni 
richieste senza commettere errori. 
Il procedimento logico è pertinente in ogni situazione problematica. Esprime relazioni e 
proprietà con sicurezza.  
Utilizza in modo accurato e con piena padronanza i vari linguaggi con spunti di creatività 
ed originalità. Evidenzia ordine e precisione nei lavori grafici. 
 

9 Conosce e comprende in modo analitico i contenuti disciplinari e sa applicare conoscenze 
e procedure. 
Mostra ottime capacità di organizzazione, rielaborazione e applicazione delle operazioni 
richieste.  
Il procedimento logico è globalmente corretto pur con imprecisioni riguardati solo aspetti 
marginali e di calcolo. Esprime relazioni e proprietà con facilità. 
Utilizza in modo accurato e con spunti di creatività e padronanza i linguaggi senza 
commettere errori. Evidenzia ordine e precisione nei lavori grafici. 

8 Conosce gli argomenti in modo abbastanza produttivo. 
Mostra buone capacità di organizzazione, rielaborazione e applicazione dei contenuti. 
Il procedimento logico è corretto nei problemi a struttura nota o parzialmente corretto in 
quelli più complessi. Esprime relazioni e proprietà con correttezza. 
Utilizza con una buona padronanza i vari linguaggi. 
Evidenzia ordine nell’impostazione grafica dei lavori. 

7 Conosce gli argomenti fondamentali ma non li approfondisce. 
Denota capacità d’applicare e organizzare in modo coerente i contenuti. 
Il procedimento logico è corretto nei problemi a struttura nota o parzialmente corretto in 



quelli più complessi. Esprime relazioni e proprietà con incompletezze o imprecisioni. 
Utilizza un linguaggio specifico globalmente corretto.  
Si rivela abbastanza ordinato nell’impostazione grafica dei lavori. 

6 Conosce gli argomenti in modo essenziale. 
Denota capacità d’applicare e organizzare in modo elementare i contenuti. 
Il procedimento logico è sostanzialmente corretto nei problemi semplici o a struttura 
nota. Emergono alcune incertezze nell’analisi e nello sviluppo di procedimenti, e 
nell’individuazione di alcune relazioni. 
Utilizza i linguaggi specifici fondamentali.  
Si rivela abbastanza ordinato nell’impostazione grafica dei lavori pur con imprecisioni e 
incompletezze. 

5 Conosce gli argomenti in modo frammentario. 
Denota difficoltà ad individuare soluzioni e procedimenti operativi commettendo gravi 
errori di interpretazione e/o esecuzione. 
Nei problemi commette errori di procedura o non trova una strategia risolutiva valida. 
Utilizza i linguaggi specifici in modo poco appropriato. Si rivela poco ordinato 
nell’impostazione grafica dei lavori. 

4 Conosce gli argomenti in modo lacunoso. 
Denota difficoltà ad applicare regole e procedimenti operativi commettendo gravi errori 
di interpretazione e/o esecuzione. 
Il procedimento logico è improprio o assente. 
Utilizza i linguaggi specifici in maniera confusa e incerta. Si rivela disordinato 
nell’impostazione grafica dei lavori 

Le interrogazioni orali con svolgimento degli esercizi alla lavagna saranno valutate in base alle 
seguenti griglie. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESERCIZI DI ARITMETICA/ALGEBRA 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Conoscenza delle tecniche di calcolo 2 

Applicazione delle tecniche di calcolo 3 

Conoscenza del procedimento di esecuzione 2 

Applicazione del procedimento di esecuzione  3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROBLEMI DI GEOMETRIA 

INDICATORI PUNTEGGIO 

Indicazione dei dati e delle incognite 1 

Rappresentazione della figura 1 

Procedimento di risoluzione con formule 3 

Esecuzione dei calcoli 2 

Indicazione delle unità di misura 1 

Argomentazione del procedimento svolto in 
base a proprietà e caratteristiche della figura 

2 

La valutazione quadrimestrale terrà conto degli indicatori della disciplina, della situazione di 
partenza, dell’impegno, della partecipazione e del metodo di studio. 



 
Criteri di valutazione di scienze   

 
Le prove orali  di scienze saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

 conoscenza degli elementi propri della disciplina;  

 capacità di esposizione degli argomenti; 

 capacità di formulare e verificare ipotesi; 

 capacità di osservare fatti e fenomeni; 

 capacità di collegamento tra i contenuti;  

 comprensione e uso dei linguaggi specifici. 

Ci si atterrà alla seguente griglia: 

INDICATORI PUNTI  DETTAGLIO 
DEI PUNTI 

DESCRITTORI 

CONOSCENZA 
DEGLI 

ARGOMENTI 

2 2 Completa e approfondita 

1,5 Adeguata e precisa 

1 Generica ma essenziale 

0,5 Incompleta e superficiale 

0 Scarsa e frammentaria 

ESPOSIZIONE 
DEGLI 

ARGOMENTI 

2 2 Fluida e sicura 

1,5 Chiara e precisa 

1 Semplice e pertinente 

0,5 Semplice ed essenziale 

0 Insicura e solo se guidato/a 

FORMULAZIONE 
E VERIFICA DI 

IPOTESI* 

2 2 Formula ipotesi e progetta verifiche pertinenti 

1,5 Formula ipotesi e progetta verifiche parziali 

1 Formula ipotesi in modo autonomo  

0,5 Formula ipotesi se guidato 

0 Non formula ipotesi 

OSSERVAZIONE 
DI FATTI E 

FENOMENI* 

2 2 Osserva e descrive con ricchezza di dettagli  

1,5 Osserva e descrive in modo completo  

1 Osserva e descrive gli aspetti essenziali 

0,5 Osserva e descrive in modo frammentario 

0 Difficoltà nel descrivere anche se guidato 

CAPACITA’ DI 
COLLEGAMENTO 

2 2 Autonoma e sicura 

1,5 Autonoma con qualche incertezza 

1 Se richiesto 

0,5 Se guidato 

0 Inadeguata 

COMPRENSIONE 
E USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

2 2 Appropriati e sicuri 

1,5 Precisi e sostanzialmente adeguati 

1 Limitati ma sostanzialmente corretti 

0,5 Imprecisi e trascurati 

0 Limitati e carenti 

*”Formulazione e verifica delle ipotesi” e “Osservazione di fatti e fenomeni “: ciascun 
indicatore può sostituire l’altro. 



Nelle verifiche scritte ad ogni quesito verrà attribuito un punteggio, per intero o in parte, a 
seconda della correttezza e completezza della risposta. Il punteggio verrà poi trasformato in 
decimi. 
 La valutazione quadrimestrale terrà conto degli indicatori della disciplina (conoscenza degli elementi propri 

della disciplina; osservazione di fatti e fenomeni; capacità di formulare e verificare ipotesi; capacità di 

collegamento dei contenuti; capacità di  comprensione ed uso dei linguaggi specifici). 

Ci si atterrà al seguente schema, in cui i voti assegnati sono correlati ad un insieme di descrittori. 

Voto Descrittori 

4 Non conosce gli argomenti e non è in grado di esporre neanche se guidato dall’insegnante; non 

coglie gli aspetti più evidenti nell’osservare fatti e fenomeni; non formula ipotesi; mostra scarsa 

capacità di collegare i contenuti appresi; non è in grado di comprendere ed utilizzare i termini 

specifici più semplici.  

5 Conosce parzialmente gli argomenti; osserva fatti e fenomeni cogliendo alcuni degli aspetti più 

evidenti; formula semplici ipotesi e collega i principali contenuti appresi solo se guidato 

dall’insegnante;  comprende ed utilizza i termini più semplici. 

6 Conosce gli elementi essenziali degli argomenti; osserva fatti e fenomeni cogliendo gli aspetti più 

evidenti; formula semplici ipotesi e collega i principali contenuti appresi in maniera autonoma; 

comprende ed usa i termini principali.  

7 Conosce i principali argomenti; osserva in modo generalmente corretto fatti e fenomeni; formula 

ipotesi e collega i contenuti appresi in maniera autonoma; comprende ed utilizza il linguaggio 

specifico con qualche imprecisione.  

8 Conosce gli argomenti in modo appropriato; osserva in modo corretto fatti e fenomeni; formula 

ipotesi in modo corretto e progetta verifiche parzialmente; si mostra autonomo nei collegamenti dei 

contenuti appresi; comprende ed utilizza correttamente il linguaggio specifico.  

9  Conosce gli argomenti in modo approfondito; osserva in modo sicuro e corretto fatti e fenomeni; 

formula in modo sicuro e corretto ipotesi e progetta verifiche; si mostra autonomo nei collegamenti 

dei contenuti appresi; possiede esauriente proprietà di linguaggio e padronanza di terminologia 

scientifica.  

10 Conosce gli argomenti in modo ampio e approfondito e li rielabora in modo critico; osserva in modo 

corretto e completo fatti e fenomeni; formula in modo autonomo ipotesi e progetta verifiche; si 

mostra autonomo e sicuro nei collegamenti dei contenuti appresi; possiede esauriente proprietà di 

linguaggio e totale padronanza di terminologia scientifica.  
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Griglia di valutazione elaborati grafici di Tecnologia 

 
TECNOLOGIA       

Data……………          classe……………………         quadrimestre………………….     

Indicatori e    

Peso 

Livello di prestazione Valutazione 

 

 

ELABORATO  

1-2.0 

Consegnato in bianco 1.0 

Eseguito al 20% 1.0 

Eseguito al 50% 1.5 

Completo 2.0 

 

 

 

 

METODO      

1-4.0 

Completamente errato o impaginazione errata o 

inesistente 

1.0 

Diffusi errori di comprensione e/o di procedimento 1.5 

Qualche errore grave di procedimento 2.0 

Errori di procedimento non gravi. 2.5 

Diffuse imprecisioni 3.0 

Imprecisioni di lievi entità 3.5 

Corretto 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIA        

1-4.0 

Elaborato molto disordinato, sporco; totale mancanza 

della differenza del tratto, scritte e lettere 

1.0 

Elaborato disordinato, sporco; tratto in parte non 

differenziato, mancanza di scritte e lettere 

1.5 

Elaborato con imprecisioni nell’impaginazione, nel 

tratto, nelle scritte e nelle lettere 

2.0 

L’ordine e la composizione sono accettabili. Qualche 

imprecisione nella grafia, nelle scritte e nelle lettere 

2.5 

L’ordine e la composizione sono soddisfacenti.; 

alcune lievi imprecisioni nella grafia e nelle scritte 

3.0 

L’ordine e la composizione sono molto soddisfacenti. 

Corretta la grafia, complete le scritte e le lettere 

3.5 

Il quesito è risolto  introducendo un  coefficiente di 
difficoltà superiore  a quello proposto. L’ordine, le 
scritte e le lettere sono eccezionalmente curate e 
ricercate.                                                                             

4.0 

 
                                                                                                 VOTO                                                                                              
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Griglia di valutazione orale di Tecnologia 

Indicatori e Peso 

 

Livello di prestazione Valutazione 

 

 

 

CONOSCENZA 

1-4.0 

 

 

L'alunno non fornisce la sia pur minima risposta 

su nessuno degli argomenti 

1.0 

Lacunose e superficiale 1.5 

Completa, ma non approfondita 2.0 

Completa e approfondita 3.0 

Completa coordinata e ampliata 4.0 

 

 

COMPRENSIONE 

            1-3.0 

 

Non ha compreso i concetti 1.0 

Ha compreso parzialmente i concetti 1.5 

Ha compreso i concetti, ma è insicuro 2.0 

Ha compreso i concetti, ma incorre a imprecisioni 2.5 

Ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza 3.0 

 

 

 

ESPOSIZIONE 

1-3.0 

 

 

Non è in grado di esprimere il minimo concetto 1.0 

Argomenta in maniera incoerente 1.5 

E’ in grado di esporre solo se guidato 2.0 

E’ in grado di esprimere argomenti complessi  2.5 

E’ in grado di esprimere con padronanza lessicale 3.0 

                                                                        

                                                                VOTO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A.GRAMSCI” -APRILIA- 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE 
 
 

 

ARTE eIMMAGINE -CRITERIdi VALUTAZIONEDISCIPLINARE  

Nuclei 
tematici 

 

Competenze 
Obiettividi 

apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 

 
Esprimersi 

ecomunicare 

L’alunno/a 
 

L’alunno/a 
 

Realizza elaborati 
personali ecreativi 
sulla basedi 
un’ideazionee 
progettazione 
originale, applicando 
leconoscenzeele 
regoledel linguaggio 
visivo, scegliendoin 
modofunzionale 
tecnicheemateriali 
differenti. 

*Ideareeprogettare elaborati 

ricercando soluzioni 
creative e originali, 
ispirateanchedallostudio 
dell’artee della 
comunicazionevisiva. 

*Utilizzareconsapevolmente 

gli strumenti, letecniche 
figurative (grafiche, 
pittorichee plastiche) ele 
regoledella 
rappresentazionevisiva per 
una produzionecreativa che 
rispecchile preferenzeelo 
stileespressivopersonale. 

*Rielaborarecreativamente 

materialidi uso comune, 
immagini fotografiche, 
scritte, elementiiconici e 
visivi per produrrenuove 
immagini. 

*Scegliereletecnicheei 

linguaggipiùadeguatiper 
realizzare prodotti visivi 
seguendouna precisa 
finalità operativa 
ocomunicativa,anche 
integrandopiùcodici. 
 

*Producemessaggi visivi consapevoli, creativi 
edoriginali. 

*Conosceerielabora leregoledeicodici visivi 

inmodo completoeleapplica insituazioni 
nuove, proponendosituazioni originalie 
creative. 

*Conoscee utilizza inmodo completol’usodi 
strumentietecniche. 

10-9 

*Producemessaggi visivi consapevoli ecreativi. 

*Conosce ed utilizza leregoledei codici visivi in 
modoadeguato, eleapplica inalcune 
situazioni nuove. 

*Conosce ed utilizza inmodo consapevole 

strumentietecniche. 

8 

*Producemessaggi visivi inmodoconsapevole. 

*Conoscee utilizza leregole dei codici visivi in 
modoadeguato. 

*Conoscee utilizza inmodopiuttosto 

adeguatostrumentietecniche. 

7 

*Producemessaggi visivi essenzialmente 

pertinenti alla richiesta. 

*Conosceeapplica leregoledei codici visivi in 
modoessenziale. 

*Conosce strumentietecnicheinmodo 

essenzialeeli utilizza con qualcheincertezza. 

6 

*Producemessaggi visivi pocoadeguatiallo 

scopo comunicativo. 

*Conosceinmodosuperficialeleregole dei 

codici visivi e spessononsa applicarle. 

*Conosceinmodo carente strumentie 

tecnicheeliusa conincertezze. 

5 
 
 
 

*Producemessaggi visivi nonadeguatiallo 

scopo comunicativo. 

*Conosceinmodolacunosoleregole dei codici 
visivi e nonsa applicarleautonomamente. 

*Conosceinmodoframmentarioelacunoso 

strumentietecnichee non sausarli 
autonomamente. 

4 



 

Osservare 
e 

leggerele 
immagini 

Padroneggiagli 
elementi principali 
del linguaggiovisivo, 
leggeecomprendei 
significati di immagini 
staticheein 
movimento, di filmati 
audiovisivie di 
prodotti multimediali 

*Utilizzare diversetecniche 

osservative per descrivere, 
con unlinguaggioverbale 
appropriato, glielementi 
formali ed estetici diun 
contestoreale. 

*Leggereeinterpretare 

un’immagineoun’opera 
d’arte utilizzandogradi 
progressivi di 
approfondimento 
dell’analisideltestoper 
comprenderneilsignificato 
ecoglierele sceltecreative e 
stilistichedell’autore. 

*Riconoscerei codiciele 

regolecompositive presenti 

nelleopered’arteenelle 

immagini della 

comunicazionemultimediale 

per individuarnela funzione 

simbolica,espressiva e 

comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza 

(arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo). 

*Descrive eosserva varitestivisiviinmodo 

completo. 

*Leggevari testivisivi con padronanza e 

comprendein modo completoregole, codici, 
significati. 

10-9 

*Descrive edosserva varitestivisivi inmodo 

appropriato. 

*Leggevari testivisivi inmodo correttoe 

adeguatoericonosceregoleecodici. 

8 

*Descrive vari testivisivi inmodoappropriato. 

*Leggevari testivisivi inmodoabbastanza 
correttoericonoscein genereregoleecodici. 

7 

*Descrive vari testivisivi inmodoessenziale. 

*Leggevari testivisivi inmodoessenzialmente 
correttoericonoscealcuneregoleecodici. 

6 

*Descrive vari testivisivi conalcuneincertezze ea 

volte necessita diguida. 

*Leggevari testivisivi con qualchedifficoltà ea 
volte nonriconoscei codici. 

5 
 
 

*Descrive vari testivisivi conmolteincertezze e 
necessita di guida. 

*Leggevari testivisivi conmolte difficoltà e 
nonriconoscei codici piùelementari. 

4 

Comprendere 
e 

apprezzare 
le 

opered’arte 

Leggeleoperepiù 
significative prodotte 
nell’arteantica, 
medievale, moderna 
econtemporanea, 
sapendolecollocare 
nei rispettivi contesti 
storici, culturalie 
ambientali; 
riconosceilvalore 
culturaledi immagini, 
di operee di oggetti 
artigianali prodotti in 
paesidiversi dal 
proprio. 
Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artisticoe 
ambientale del 
proprioterritorioeè 
sensibileai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive 
beni culturali, 
immagini statichee 
multimediali, 
utilizzandoil 
linguaggio 
appropriato. 

*Leggereecommentare 

un’opera d’artemettendola 
inrelazionecon gli elementi 
essenzialidel contesto 
storicoeculturalea cui 
appartiene. 

*Possedereuna conoscenza 

dellelineefondamentali 
della produzioneartistica 
dei principali periodi storici 
del passatoe dell’arte 
moderna e contemporanea 
ancheappartenentia 
contesticulturali diversi dal 
proprio. 

*Conoscerealcunetipologie 

del patrimonioambientale, 
storico-artisticoemuseale 
del territoriosapendone 
leggerei significati ei valori 
estetici, storicie sociali. 

*Ipotizzare strategie di 

interventoper latutela,la 
conservazioneela 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

*Padroneggia inmodo completoleconoscenze 

relativeall’ambiente, al patrimoniostorico- 
artisticoealla produzionedell’arte neltempo. 

 

 

 

 

 

10-9 

*Conosceinmodoappropriatoicontenuti relativi 

all’ambiente, al patrimoniostorico- 
artisticoealla produzionedell’arte neltempo. 

 

8 

*Conosceinmodosoddisfacente, ma non 

sempreapprofondito, i contenutirelativi 
all’ambiente, al patrimoniostorico-artisticoe 
alla produzionedell’arte neltempo. 
 

7 

*Conosceinmodoessenziale, i contenuti relativi 

all’ambiente, al patrimoniostorico- 
artisticoealla produzionedell’arte neltempo. 

6 

*Conosceinmodoparzialei contenutirelativi 

all’ambiente, al patrimoniostorico-artisticoe 
alla produzionedell’arte neltempo. 

5 
 

*Esprimeesigueconoscenze sui contenuti relativi 

all’ambiente, al patrimoniostorico- 
artisticoealla produzionedell’arte neltempo. 

4 

 



Revisione dei criteri di valutazione di SCIENZE MOTORIE 

Voto 10   = abilità e competenze: padronanza delproprio corpo 

nell’esecuzione dei gesti motori; piena coscienza degli schemi motori di 

base. Ottime capacità motorie. Sicuro utilizzo dei Piccoli e grandi attrezzi. 

Pieno rispetto delle regole, delle persone, degli ambienti e delle strutture. 

Partecipazione e frequenza assidue, relazioni corrette con i compagni e gli 

adulti. 

Voto 9 = abilità e competenze :notevoli capacità motorie, sicuro utilizzo 

degli attrezzi, consapevolezza degli schemi motori di base. 

Pieno rispetto delle regole, delle persone, ambienti e strutture. 

Partecipazione e impegno costanti, frequenza assidua, relazioni corrette e 

responsabili con adulti e compagni.  

Voto 8 = abilità e competenze :Buone capacità motorie, consapevole 

utilizzo degli attrezzi. Capacità di orientarsi nello spazio. Acquisizione degli 

schemi motori di base. 

Sostanziale rispetto delle regole, delle persone, ambienti e strutture. 

Partecipazione adeguata alle attività sportive, impegno regolare, relazioni 

corrette e responsabili.  

Voto 7 =abilità e competenze: Discrete capacità motorie, consapevole 

utilizzo degli attrezzi. Capacità di orientarsi nello spazio.  

Partecipazione accettabile alle attività sportive, frequenza abbastanza 

regolare, relazioni quasi sempre corrette con i compagni e gli adulti. 

Voto 6 = abilità e competenze: accettabili capacità motorie, semplice 

utilizzo degli attrezzi. 

Partecipazione occasionale alle attività sportive, impegno saltuario, 

frequenza discontinua. Relazioni, talvolta, non sempre adeguate con i 

compagni ed adulti. 



Voto 5 = abilità e competenze: applicazione ancora incerta, ma in 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza.Capacità motorie non 

sempre adeguate. Uso a volte improprio degli attrezzi. 

Relazioni scorrette, talvolta irrispettose, nei confronti dei compagni e 

degli adulti. Scarso impegno e partecipazione non adeguata.  

Voto 4 =abilità e competenze: Ha difficoltà motorie e mancanza di 

metodo nell’uso degli attrezzi.  

Scarsa partecipazione e impegno assente. Relazioni non adeguate alla vita 

scolastica.  

 

 

 

 



I. C. “A. Gramsci” - Aprilia, 
LT a. s. 2019/2020 
Musica 

Dal Ministero 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla 
riproduzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi 
di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione o sistemi informatici. 
Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 
al contesto storico-culturale. 
Valuta in modo funzionale ed estetico ciò ascolta, riesce a raccordare la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

La finalità prioritaria è quella di orientare la costruzione dell'identità musicale valorizzando 
esperienze, percorsi formativi e opportunità offerte dal contesto 

Gli obiettivi 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

〉 Comprende ed usa il sistema di notazione musicale relativo alle quattro qualità acustiche del 
suono: pentagramma, chiave di lettura, figure di durata, segni dinamici e di espressione, 
destinazione strumentale o vocale del brano musicale. 

〉 Legge brani musicali di difficoltà crescente, attraverso il solfeggio parlato e cantato. 
〉 Produce misure musicali sulla base di semplici schemi ritmico-melodici. 

Espressione vocale e strumentale 

〉 Conosce ed impiega le funzioni della struttura fisiologica in relazione alla tecnica 
strumentale e vocale. 

〉 Canta, da solo e in gruppo, melodie di difficoltà crescente, per imitazione o per lettura. 
〉 Suona, da solo o in gruppo, con strumenti musicali repertori di diverso livello di difficoltà. 

Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori, dei messaggi musicali nella varietà 
delle loro forme, funzioni e significati 

〉 Sa discriminare i parametri fondamentali del suono: altezza, intensità, durata e timbro 



(formazione dell'orecchio musicale). 
〉 Conosce i principali concetti scientifici utili alla comprensione dei fenomeni musicali. 
〉 Riconosce unità sonore e sequenze semplici e complesse.〉 Conosce le dimensioni 
costitutive del linguaggio musicale: melodia, armonia, ritmo, agogica, dinamica, organici 
strumentali. 
〉 Sa dare una rappresentazione grafica di schemi costruttivi di un brano musicale. 
〉 Riconosce e distingue i repertori musicali nella loro specificità: organico musicale, 

forma, genere, periodo storico. 
〉 Conosce nelle loro principali caratteristiche alcuni “tipi” fondamentali di discorso 
musicale. 
〉 Comprende, valuta e descrive, con spirito critico, funzioni e contesti musicali. 
〉 Conosce i repertori musicali appartenenti alle diverse culture musicali, popolari ed 

extraeuropee. 
〉 Sa confrontare i discorsi musicali con quelli di altre arti (pittura, scultura, architettura, 
ecc.). 
〉 Realizza semplici ricerche storiche, utilizzando risorse e linguaggi multimediale. 

Rielaborazione, ideazione e creazione di materiali sonori e musicali 

〉 Costruisce strumenti musicali con materiali di recupero. 
〉 Elabora semplici melodie in base a procedimenti controllati. 
〉 Sa ideare profili ritmici e ostinati. 
〉 Compone periodi musicali di complessità graduale. 
〉 Realizza accompagnamenti ritmici e/o armonici relativi a periodi musicali dati, anche 

attraverso software specifici. 
〉 Realizza montaggi sonori autonomi o per audiovisivi. 
〉 Progetta e realizza eventi sonori che integrino altre forme artistiche e multimediali. 

La valutazione 

La valutazione del percorso formativo di ciascun alunno verrà effettuata attraverso prove di 
verifica di tipologia diversa: 

〉 questionari e test di tipologia diversa (ascolto selettivo, storia, ecc.); 
〉 elaborati scritti relativi alla “grammatica musicale”; 
〉 prove di carattere produttivo: elaborazione di una semplice melodia a partire da 

un suggerimento iniziale o in base a uno schema; 
〉 brevi saggi scritti; 
〉 esecuzione vocale e strumentale, solistica o in formazioni di insieme. 

La misurazione del grado di competenza acquisito terrà conto dei seguenti parametri: 

〉 livello di partenza; 
〉 percentuale, espressa in centesimi, di soddisfazione dello standard previsto dalla 

specifica attività di verifica; 
〉 livello tecnico e stilistico nella performance vocale e/o strumentale (qualità del 



suono, articolazione, interpretazione musicale. 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

10-9 Preciso, corretto, attivo 
8-7 Sicuro e appropriato 
6 Essenziale 
5          Superficiale 
4-3 Improprio e inadeguato 

Espressione vocale e strumentale 

10 Esegue con sicurezza, precisione tecnica e “gusto” musicale i modelli proposti 
9-8 Esegue in modo corretto i modelli musicali proposti 
7 Esegue con sicurezza anche se in modo non sempre corretto i modelli 

musicali proposti 
6 Esegue in modo accettabile i modelli musicali proposti 
5. Trova difficoltà nell'esecuzione dei modelli musicali proposti 
4-3 Non è in grado di riprodurre i modelli musicali proposti 

Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori, dei messaggi musicali nella varietà 
delle loro forme, funzioni e significati 

10-9 Ascolta con attenzione, comprende e analizza i fenomeni sonori e i 
messaggi musicali 

8-7 Ascolta, riconosce e comprende i fenomeni sonori e i messaggi musicali 
6. Ascolta e comprende in maniera essenziale i fenomeni sonori e i messaggi musicali 
5 Incontra difficoltà nell'ascolto e nella comprensione dei fenomeni sonori e 

dei messaggi musicali 
4-3 Non è in grado di ascoltare, riconoscere e comprendere i fenomeni sonori 

e i messaggi musicali 

Rielaborazione, ideazione e creazione di materiali sonori e musicali 

10 Usa e rielabora in modo autonomo e personale i materiali sonori realizzando 
idee musicali originali 

9-8 Usa e rielabora in modo corretto i materiali sonori realizzando idee musicali 
7 Usa e rielabora in modo soddisfacente i materiali sonori 
6 Usa e rielabora in modo essenziale i materiali sonori 
5 Riesce a usare e ad intervenire in modo parziale sui materiali sonori 
4-3 Non è in grado di usare e rielaborare i materiali musicali 
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