
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE  VALUTAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

ITALIANO 

1, 2, 3 

Legge in modo molto stentato 

Non comprende 

Si esprime in modo del tutto scorretto o non si esprime 

affatto 

4 

Legge in modo stentato 

Comprende parzialmente e con difficoltà testi semplici 

Risponde a semplici domande con gravi errori 

Si esprime in modo scorretto ed improprio, nella forma 

orale e scritta 

5 

Legge in modo poco corretto 

Comprende parzialmente testi semplici 

Risponde a semplici domande, se guidato, con 

imperfezioni 

Riutilizza le strutture di testi semplici, in modo 

parzialmente corretto 

6 

Legge in modo abbastanza corretto 

Comprende testi semplici 

Risponde a semplici domande 

Riutilizza la struttura di tipi di testo semplici ma coerenti 

7 

Legge in modo corretto 

Comprende testi nelle linee essenziali 

Riferisce il contenuto nelle linee essenziali 

Riutilizza la struttura di testi utilizzando un lessico 

semplice ma funzionale 

8 
Legge in modo scorrevole; comprende testi diversi; 

riferisce i contenuti cogliendo relazioni e applicazioni 



Riutilizza la struttura dei testi con un lessico appropriato e 

funzionale 

9 

Legge in modo consapevole 

Comprende e confronta testi diversi 

Riferisce e organizza i contenuti, in modo fluido 

utilizzando linguaggi specifici 

Riutilizza l struttura di tutti i tipi di testo 

10 

Legge in modo espressivo e consapevole 

Comprende e confronta testi diversi e personali, riferisce e 

organizza contenuti in modo personale, con un lessico 

ricco ed appropriato 

Riutilizza la struttura di tutti i tipi di testo, in modo 

originale e organico 

 

 

STORIA 

1, 2, 3 

Compie gravi errori nel collocare eventi nel tempo e nello 

spazio 

Compie osservazioni errate dato un semplice documento 

4 

Colloca pochi eventi nel tempo e nello spazio 

Ricava poche informazioni, se guidato 

Utilizza in modo improprio un lessico semplice 

5 

Colloca alcuni eventi nel tempo e nello spazio; individua 

semplici relazioni con difficoltà 

Ricava semplici informazioni, se guidato 

Utilizza in modo impreciso un lessico semplice 

6 

Colloca eventi nel tempo e nello spazio 

Individua semplici relazioni, ricava semplici informazioni 

da un documento 

Utilizza un lessico semplice 

7 

Riferisce le conoscenze con lessico adeguato 

Individua alcuni nessi causali tra eventi 



Ricava informazioni da un documento, dati i criteri 

Individua termini non noti e ne ricerca il significato 

8 

Riferisce le conoscenze con lessico appropriato 

Individua nessi causali tra eventi 

Ricava informazioni fondamentali da un documento 

Individua e contestualizza termini specifici 

9 

Rielabora le conoscenze 

Confronta eventi di epoche diverse 

Analizza un documento 

Riutilizza termini in contesti diversi 

10 

Rielabora le conoscenze, con approfondimenti personali 

Confronta eventi di epoche diverse 

Analizza e confronta documenti 

Riutilizza termini in contesti diversi 

  



GEOGRAFIA 

1,2,3  Compie gravi errori nell’individuare fenomeni geografici e 

nella lettura delle carte 

4 

Individua pochi fenomeni 

Ricava poche informazioni da carte, grafici e tabelle, se 

guidato 

5 

Individua alcuni fenomeni geografici 

Legge in modo approssimativo le carte 

Utilizza in modo impreciso un lessico semplice 

6 

Individua i principali aspetti fisici di un ambiente 

Legge semplici carte, dati i criteri 

Individua i legami tra climi e ambienti 

Utilizza un lessico semplice 

7 

Conosce gli aspetti fisici degli ambienti 

Legge tabelle grafici e immagini 

Sa ricavare semplici relazioni tra fenomeni 

Sa riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

8 

Riferisce le conoscenze 

Confronta tabelle grafici e immagini 

Conosce e confronta i vari aspetti geografici 

Individua e contestualizza termini 

9 

Rielabora le conoscenze 

Analizza e confronta tabelle, grafici e carte 

Riutilizza termini in contesti diversi 

10 

Riferisce le conoscenze con approfondimenti personali 

Analizza e confronta tabelle, grafici, rielabora le 

informazioni apprese con un linguaggio appropriato 

  



LINGUA STRANIERA 

1,2,3 

Non sa comprendere elementari messaggi orali e/o scritti 

e non è neppure in grado di utilizzare le strutture 

linguistiche di base per formulare brevi messaggi 

comprensibili  in quanto non conosce i contenuti minimi 

4 

Incontra grandi difficoltà nella comprensione di messaggi 

brevi e semplici, orali e/o scritti e comunica in modo 

stentato pregiudicando la comprensione a causa di 

povertà lessicale e gravi lacune grammaticali  

5 

Comprende globalmente e in modo parziale un breve  e 

semplice testo orale e/o scritto  

Si fa capire con difficoltà comunicando in modo 

approssimativo e impreciso  

Produce semplici messaggi scritti,a volte poco chiari, 

utilizzando elementi grammaticali e lessicali imprecisi 

6 

Comprende globalmente un breve e semplice testo orale 

e/o scritto 

Si fa capire, ma comunica in modo approssimativo ed 

elementare 

Produce un semplice messaggio scritto, ma risulta 

impreciso nell’uso delle strutture grammaticali e lessicali 

anche con l’ausilio del dizionario 

7 

Comprende un testo, ma all’orale richiede frequenti 

ripetizioni e allo scritto necessita del supporto del 

dizionario 

Comunica in modo approssimativo, ma sa farsi capire 

Produce un testo scritto, ma è impreciso nell’uso delle 

strutture grammaticali e del lessico 

8 

Comprende quasi interamente un messaggio orale e/o 

scritto 

Sa interagire aiutandosi, a volte, con l’italiano e con il 

gesto 

Produce un testo scritto per lo più corretto dal punto di 

vista linguistico e lessicale 

9 
Comprende analiticamente e senza difficoltà un messaggio 

scritto e/o orale 



Sa interagire in modo adeguato alla situazione di 

comunicazione 

Produce un testo corretto grammaticalmente e 

lessicalmente rielaborando le proprie conoscenze 

10 

Comprende analiticamente e con facilità anche un 

messaggio complesso sia orale che scritto 

Sa interagire prontamente e correttamente anche di fronte 

a  situazioni di comunicazione nuove e diversificate 

Produce autonomamente anche testi complessi e originali 

con correttezza grammaticale e pertinenza lessicale 

Produce autonomamente anche testi complessi e originali 

con correttezza grammaticale e pertinenza lessicale  

  



MATEMATICA 

1,2,3 Non ha acquisito le conoscenze di base 

4 

Compie gravi errori nella esecuzione dei calcoli 

Individua con difficoltà dati e informazioni e non imposta 

procedure risolutive 

Usa il lessico specifico in modo molto limitato 

5 

Esegue calcoli elementari 

Risolve situazioni problematiche, se guidato 

Usa un linguaggio specifico limitato 

6 

Esegue semplici calcoli 

Risolve situazioni problematiche non complesse 

Usa il linguaggio specifico essenziale 

7 

Opera negli insiemi numerici in modo autonomo 

Risolve situazioni problematiche di media complessità 

Comunica con un linguaggio corretto 

8 

Riutilizza correttamente tecniche di calcolo e proprietà 

Risolve problemi complessi 

Si esprime con un linguaggio appropriato 

9 

Riutilizza consapevolmente tecniche di calcolo e proprietà 

Formula ipotesi risolutive corrette e sceglie procedure 

alternative 

Si esprime con un linguaggio fluido e articolato 

10 

Riutilizza consapevolmente tecniche di calcolo e proprietà 

Opera in modo autonomo,personale ed efficace nelle 

situazioni problematiche 

Si esprime usando con competenza  il linguaggio specifico 

SCIENZE NATURALI 

1,2,3 Non ha acquisito le conoscenze di base 

4 Compie osservazioni errate 

5 Osserva e descrive parzialmente 

6 Osserva e descrive nelle linee essenziali 



7 
Osserva autonomamente, descrive in modo completo 

analizzando gli aspetti più evidenti 

8 Analizza in modo corretto e individua relazioni 

9 Analizza in modo consapevole ed esprime valutazioni 

10 
Analizza in modo corretto ed esprime pareri personali e 

critici 

  



TECNOLOGIA 

1,2,3 

Anche se guidato, compie osservazioni errate 

Applica conoscenze minime ma con gravi errori 

Si esprime in modo scorretto e improprio Non usa gli 

strumenti 

4 

Applica conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi 

errori  

Osserva in modo errato  

Usa gli strumenti in modo errato 

5 

Se guidato applica le conoscenze, ma in modo impreciso  

Compie osservazioni parziali  

Usa gli strumenti in modo elementare e impreciso 

6 

Se guidato sa osservare e descrivere forme e processi 

senza commettere errori sostanziali 

Utilizza gli strumenti in modo sufficientemente autonomo 

7 

Sa osservare, descrivere analizzare, riprodurre forme e 

processi in modo semplice e corretto  

Utilizza gli strumenti in modo semplice ma autonomo 

  

8 

Applica le conoscenze anche a problemi complessi  

Espone correttamente  

Analizza cogliendo relazioni e applicazioni 

9 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo in 

situazioni anche complesse   

Approfondisce autonomamente gli argomenti  

Individua correzioni 

10 

Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo in 

situazioni anche complesse  

Approfondisce autonomamente gli argomenti  

Individua correzioni trovando soluzioni originali e fondate 

e individuando nuove problematiche 

  



SCIENZE MOTORIE 

1,2,3,4 

Non riconosce e non utilizza semplici gesti motori 

Non conosce e non utilizza tecniche di base semplificate  

Non presenta alcuna conoscenza di semplici giochi sportivi 

5 

Utilizza semplici gesti motori in modo impreciso 

Conosce ed utilizza tecniche di base semplificate con 

difficoltà 

Conosce poco semplici giochi sportivi 

6 

Riconosce ed utilizza semplici gesti motori 

Conosce ed utilizza facili tecniche di base 

Conosce giochi sportivi di base semplificati 

  

7 

Riconosce ed utilizza gesti motori abbastanza corretti 

Sa eseguire gesti motori più complessi 

Conosce i fondamentali e le tecniche dei giochi di squadra 

8 

Riconosce ed utilizza in modo corretto i gesti motori 

Esegue gesti motori con padronanza 

Conosce ed applica tecniche di gioco in modo appropriato 

9 

Realizza e coordina azioni motorie con efficacia ed 

autonomia 

Svolge gesti motori e sportivi con tecniche precise e 

complete 

Dimostra ottime conoscenze e abilità necessarie allo 

svolgimento delle attività ludico-sportive 

10 

Realizza e coordina azioni motorie con efficacia ed 

autonomia 

Svolge gesti motori e sportivi con tecniche precise e 

complete 

Dimostra ottime conoscenze e abilità necessarie allo 

svolgimento delle attività ludico-sportive 

  



ARTE E IMMAGINE 

1,2,3 

Non rielabora i codici più comuni del linguaggio visivo 

Lavora in modo stentato e improprio 

Non sa combinare elementi 

Si esprime in modo scorretto ed improprio 

4 

Con molta difficoltà, e saltuariamente, rielabora i codici 

più comuni del linguaggio visivo 

Non usa correttamente i codici più elementari 

Non sa combinare elementi e regole 

Non riesce né ad analizzare gli elementi del codice di un 

testo visivo né a comprendere la sua funzione 

5 

Riconosce e utilizza i codici del linguaggio visivo solo se 

guidato 

Conosce e usa le tecniche grafico-pittoriche solo se aiutato 

Sa combinare elementi e regole se seguito 

Non riesce a codificare le immagini più conosciute e non le 

sa collocare nel contesto storico 

6 

Riconosce e utilizza i codici del linguaggio visivo 

Conosce e usa alcune tecniche grafico-pittoriche 

Sa combinare elementi e regole in modo parziale 

Riconosce l’arte di alcune correnti 

7 

Sa osservare e rappresentare nella realtà gli elementi e le 

strutture del linguaggio visivo 

Sa usare Sa combinare elementi e regole strumenti e 

materiali 

Sa analizzare gli elementi del codice di un testo visivo e 

riconoscere diversi periodi storici 

8 

Riconosce e utilizza gli elementi compositivi ed estetici 

Sa osservare e rappresentare con diverse tecniche 

artistiche gli elaborati 

Sa combinare elementi e regole in modo generalmente 

autonomo 

Sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico 



9 

Sa superare i luoghi comuni e sa leggere i messaggi visivi 

usando un linguaggio specifico 

Sa usare correttamente strumenti e materiali e scegliere le 

tecniche più appropriate 

Sa usare in modo autonomo tutte le procedure 

Sa analizzare i propri elaborati e collocare un’opera d’arte 

nel giusto contesto storico usando una terminologia 

specifica 

10 

Sa riconoscere e riutilizzare nella realtà e nelle immagini 

gli elementi e le strutture del linguaggio visivo usando un 

linguaggio specifico 

Sa utilizzare correttamente strumenti e materiali e 

scegliere le tecniche espressive più appropriate al tipo di 

messaggio 

Sa rielaborare in modo autonomo, personale e creativo e 

sa analizzare in modo critico 

Sa analizzare e collocare un’opera d’arte nel contesto 

storico usando una terminologia specifica 

  



MUSICA 

1,2,3 Non ha acquisito alcuna conoscenza in ambito musicale 

4 

Sa esporre con molta difficoltà le informazioni relative ad 

un periodo storico-musicale 

Incontra serie difficoltà nel riconoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio musicale 

Incontra grandi difficoltà per orientarsi nei periodi storico-

musicali affrontati 

5 

Possiede parzialmente la tecnica elementare dello 

strumento  

Sa eseguire parzialmente semplici brani monodici 

utilizzando le figure musicali di base 

6 

Sa riconoscere gli organici strumentali ascoltati 

Sa eseguire la scala musicale e gli accordi più semplici 

7 

Sa relazionare su un autore o un periodo storico-musicale 

Sa eseguire brani strumentali con le alterazioni 

8 

Sa eseguire i brani studiati in modo completo  

Sa utilizzare appropriatamente gli accordi dei giri armonici 

di DO, SOL, FA 

9 

Sa comporre ed eseguire melodie e ritmi inventati 

personalmente 

Sa riconoscere e differenziare all’ascolto, i diversi generi 

musicali 

10 

Sa eseguire melodie complesse anche con 

accompagnamento  

Sa utilizzare la voce in modo appropriato anche con 

accompagnamento 

Violino 

6 Esegue correttamente semplici brani rispettando 

parametri ritmici e melodici 

7 

Esegue brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando in maniera adeguata le conoscenze tecniche 

acquisite in base al percorso svolto 



8 

Esegue con padronanza tecnica brani del repertorio 

solistico e di musica d’insieme utilizzando tutte le 

conoscenze acquisite riferibili al proprio strumento. 

9 

Esegue consapevolmente brani del repertorio solistico e di 

musica d’insieme utilizzando tutte le conoscenze riferibili 

agli aspetti  dinamici e timbrici dello stile e genere 

musicale.  

10 

Esegue con consapevolezza interpretativa e personalità 

brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando tutte le conoscenze riferibili agli aspetti  

dinamici e timbrici dello stile e genere musicale proposto. 

  



Chitarra 6 Esegue correttamente semplici brani rispettando 

parametri ritmici e melodici. 

7 

Esegue brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando in maniera adeguata le conoscenze tecniche 

acquisite in base al percorso svolto 

8 

Esegue con padronanza tecnica brani del repertorio 

solistico e di musica d’insieme utilizzando tutte le 

conoscenze acquisite riferibili al proprio strumento. 

9 

Esegue consapevolmente brani del repertorio solistico e di 

musica d’insieme utilizzando tutte le conoscenze riferibili 

agli aspetti  dinamici e timbrici dello stile e genere 

musicale.  

10 

Esegue con consapevolezza interpretativa e personalità 

brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando tutte le conoscenze riferibili agli aspetti  

dinamici e timbrici dello stile e genere musicale proposto. 

Saxofono 6 Esegue correttamente semplici brani rispettando 

parametri ritmici e melodici. 

7 

Esegue brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando in maniera adeguata le conoscenze tecniche 

acquisite in base al percorso svolto 

8 

Esegue con padronanza tecnica brani del repertorio 

solistico e di musica d’insieme utilizzando tutte le 

conoscenze acquisite riferibili al proprio strumento. 

9 

Esegue consapevolmente brani del repertorio solistico e di 

musica d’insieme utilizzando tutte le conoscenze riferibili 

agli aspetti  dinamici e timbrici dello stile e genere 

musicale.  

10 

Esegue con consapevolezza interpretativa e personalità 

brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando tutte le conoscenze riferibili agli aspetti  

dinamici e timbrici dello stile e genere musicale proposto. 

Pianoforte 

6 Esegue correttamente semplici brani rispettando 

parametri ritmici e melodici. 

7 

Esegue brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando in maniera adeguata le conoscenze tecniche 

acquisite in base al percorso svolto 

8 

Esegue con padronanza tecnica brani del repertorio 

solistico e di musica d’insieme utilizzando tutte le 

conoscenze acquisite riferibili al proprio strumento. 



9 

Esegue consapevolmente brani del repertorio solistico e di 

musica d’insieme utilizzando tutte le conoscenze riferibili 

agli aspetti  dinamici e timbrici dello stile e genere 

musicale.  

10 

Esegue con consapevolezza interpretativa e personalità 

brani del repertorio solistico e di musica d’insieme 

utilizzando tutte le conoscenze riferibili agli aspetti  

dinamici e timbrici dello stile e genere musicale proposto. 

 

 


