
8.6.2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI DELLA SCUOLA SECONDARIA

CRITERI DI VALUTAZIONE - LETTERE

Produzione orale
LIV
ELL
I

SAPERI 
DISCIPLINARI
- CONOSCENZE -

COMPETENZE CAMPI DI ESPERIENZA
- ABILITÀ -

N.C
.

L’insegnante non è in possesso di suf ficienti elementi di valutazione

4 - Gravi carenze e/o 
lacune nella 
preparazione di 
base  
- Estrema dif ficoltà a 
riconoscere gli 
elementi fondamentali
ed elementari degli 
argomenti trattati 

- Dif ficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
speci fici 
- Dif ficoltà di assimilazione 
dei metodi operativi impartiti 
- Esposizione imprecisa e 
confusa

- Lavori e veri fiche parziali
- Dif ficoltà nell’esecuzione di 
operazioni elementari e/o di 
semplici procedimenti logici, e a 
classi ficare ed ordinare con 
criterio
- Dif ficoltà ad applicare le 
informazioni
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati   

5 - Conoscenze 
parziali e/o 
frammentarie dei 
contenuti
- Comprensione 
confusa dei concetti

- Dif ficoltà, anche se guidato, 
ad esprimere i concetti e ad 
evidenziare quelli più 
importanti  
- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro speci ficità

- Anche se guidato non riesce ad
applicare i concetti teorici a 
situazioni pratiche
- Metodo di lavoro poco ef ficace 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni 

6 - Complessiva 
conoscenza dei 
contenuti ed 
applicazione 
elementare delle 
informazioni

- Esposizione abbastanza 
corretta ed uso accettabile 
della terminologia speci fica 
- Se guidato riesce ad 
esprimere i concetti e ad 
evidenziare i più importanti
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio

- Suf ficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se non 
autonome
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato

7 - Conoscenza 
puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione dei 
concetti

- Adesione all’argomento e 
analisi corretta
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio speci fico

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
deduzione logica
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche speci fiche 
realizzative

8 - Conoscenza 
completa ed 
organizzata dei 
contenuti

- Sa riconoscere  
problematiche chiave degli 
argomenti proposti
- Padronanza di mezzi 
espressivi ed una ef ficace 
componente ideativa
- Esposizione sicura con uso 
appropriato del linguaggio 
speci fico

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione
organica degli argomenti



9 - 
10

- Conoscenza 
approfondita ed 
organica dei 
contenuti attraverso 
collegamenti 
interdisciplinare 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l’acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
speci fico

- Sa cogliere, nell’analizzare i 
temi, i collegamenti che 
sussistono con altri ambiti 
disciplinari e in diverse realtà, 
anche in modo problematico 
 - Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale 

 PRODUZIONE SCRITTA
Aderenza alla traccia a. L’elaborato è adeguato           

b. L’elaborato non è adeguato   
6-9
4-5

Ricchezza e 
originalità del 
contenuto

a. L’elaborazione è esauriente 
b. L’elaborazione è soddisfacente
c. L’elaborazione  è buona 
d. L’elaborazione è essenziale  
e. L’elaborazione è limitata  
f.  L’elaborazione è molto limitata 

9-10
 8
 7
 6
 5
 4

Forma / struttura 
morfo- sintattica

a. Fluida e scorrevole
b. Corretta e complessa
c. Corretta e semplice 
d. Non sempre corretta 
e. Approssimativa
f. Scorretta  

9 -10
8
7
6
5
4

Ortografia e 
punteggiatura

a. Corretta 
b. Sostanzialmente corretta
c. Essenzialmente corretta 
d. Parzialmente corretta 
e. Non corretta 
f. Scorretta 

9-10
 8
 7
 6
 5
 4

Lessico a. Appropriato e vario
b. Appropriato 
c. Semplice, ma nel complesso 

appropriato 
d. Approssimativo e generico
e. Improprio 
f. Del tutto inadeguato 

9-10
 8
 7
 6
 5
 4

CRITERI DI VALUTAZIONE - LINGUE STRANIERE

INDICATORI DESCRITTORI VOTO INDICATORI DESCRITTORI VOTO

L'ALUNNO: L'ALUNNO:

ASCOLTO (COMPRENSIONE

ORALE)
COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

IMMEDIATO, CHIARO E COMPLETO E
NE COGLIE ANCHE GLI ASPETTI

IMPLICITI 10

PARLATO (PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)

COMUNICA IN MODO CORRETTO,
SCORREVOLE, RICCO E

PERSONALE

10

COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

IMMEDIATO E COMPLETO E NE

COGLIE ALCUNE IMPLICAZIONI 9

COMUNICA IN MODO CORRETTO,
SCORREVOLE E ABBASTANZA

RICCO 

9



COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

CHIARO E COMPLETO 

8

COMUNICA IN MODO CORRETTO,
SCORREVOLE E
APPROPRIATO 8

COMPRENDE IL MESSAGGIO GLOBALMENTE

7

COMUNICA IN MODO QUASI SEMPRE

CORRETTO E APPROPRIATO

7

INDIVIDUA ALCUNI ELEMENTI CHE

CONSENTONO DI COMPRENDERE IL
MESSAGGIO 6

COMUNICA IN MODO

SUFFICIENTEMENTE

CORRETTO 6

COMPRENDE IL  MESSAGGIO IN MODO

PARZIALE

5

COMUNICA IN MODO NON SEMPRE

CHIARO E CON ALCUNI

ERRORI 5

NON COMPRENDE IL MESSAGGIO

4

NON COMPRENDE IL MESSAGGIO E
NON RIESCE A COMUNICARE

4

INDICATORI DESCRITTORI VOTO INDICATORI DESCRITTORI VOTO

L'ALUNNO: L'ALUNNO:

LETTURA (COMPRENSIONE

SCRITTA)
COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

IMMEDIATO, CHIARO E COMPLETO E
NE COGLIE GLI ASPETTI ANCHE

IMPLICITI 10

SCRITTURA (PRODUZIONE

SCRITTA)
SI ESPRIME IN MODO CORRETTO,

SCORREVOLE, RICCO E
PERSONALE

10

COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

IMMEDIATO E CHIARO E NE COGLIE

ALCUNE IMPLICAZIONI

9

SI ESPRIME IN MODO CORRETTO,
SCORREVOLE E RICCO

9

COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

CHIARO E COMPLETO 

8

SI ESPRIME IN MODO CORRETTO,
SCORREVOLE E
APPROPRIATO 8

COMPRENDE IL MESSAGGIO GLOBALMENTE

7

SI ESPRIME QUASI SEMPRE IN MODO

CORRETTO E APPROPRIATO

7

INDIVIDUA GLI ELEMENTI CHE CONSENTONO

DI COMPRENDERE IL TESTO

6

SI ESPRIME IN MODO

COMPRENSIBILE E
SUFFICIENTEMENTE

CORRETTO 6

COMPRENDE IL MESSAGGIO IN MODO

PARZIALE

5

SI ESPRIME IN MODO NON SEMPRE

CORRETTO E COMPRENSIBILE

5

NON COMPRENDE IL MESSAGGIO

4

SI ESPRIME IN MODO SCORRETTO,
NON SEMPRE COMPRENSIBILE

E INCOMPLETO

4

TABELLA DI VALUTAZIONE MATEMATICA-SCIENZE

Voto (in decimi) Livello di raggiungimento degli obiettivi 

10/10
obiettivi raggiunti in modo completo, ampio e approfondito, preferibilmente in

verifiche di tipo sommativo

9/10 obiettivi raggiunti in modo ampio e approfondito



8/10 obiettivi raggiunti in modo ampio

7/10 obiettivi raggiunti in modo quasi completo

6/10 obiettivi sostanzialmente raggiunti

5/10 obiettivi parzialmente raggiunti

4/10 obiettivi non raggiunti

Non valutabile mancano sufficienti elementi di valutazione 

Griglia di valutazione orale

Vot
o 

Caratteristica dei risultati 

10 Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione delle conoscenze anche in 

contesti diversi; uso sicuro e controllato del linguaggio specifico; espressione ricca. 

9 Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con elaborazione personale; 

espressione sicura, uso del linguaggio corretto e preciso. 

8 Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di farne una sintesi 

efficace; spunti di elaborazione personale; linguaggio appropriato.

7 Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio globalmente appropriato;

esposizione chiara, con qualche spunto personale. 

6 Conoscenza dei contenuti fondamentali, anche con riferimenti non sempre puntuali o solo se 

guidato; terminologia accettabile, esposizione non ancora ben organizzata. 

5 Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, esposizione incerta, 

difficoltà nei collegamenti disciplinari. 

4 Conoscenze fortemente lacunose; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o problemi; 

linguaggio improprio, stentato, esposizione non strutturata. 

Non 

valut

abile

Mancanza di collaborazione o estrema limitatezza di esposizione: non è possibile verificare le 

conoscenze e le capacità di colloquiare in modo pertinente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE - TECNOLOGIA

Osservazione ed 

analisi della realtà 

tecnica in relazione 

all’uomo e 

all’ambiente

Progettazione 

realizzazione e 

verifica delle 

esperienze lavorative
Conoscenze tecniche e

tecnologiche

Comprensione ed uso

di linguaggi specifici vot

o 



Sa spiegare i fenomeni

attraverso

un'osservazione

autonoma; si orienta

ad acquisire un sapere

più integrale 

Realizza gli elaborati

g r a f i c i i n m o d o

autonomo; usa gli

strumenti tecnici con

scioltezza e proprietà 

Conosce ed usa le varie

tecniche in maniera

autonoma 

Comprende

completamente e usa in

m o d o s i c u r o e

c o n s a p e v o l e i l

linguaggio tecnico 

10 

9 

Sa spiegare i fenomeni

attraverso una buona

o s s e r v a z i o n e ; s i

orienta ad acquisire un

sapere completo 

Realizza gli elaborati

g r a f i c i i n m o d o

razionale; usa gli

strumenti tecnici con

sicurezza e in modo

appropriato 

Conosce ed usa le varie

tecniche in maniera

sicura 

Usa con padronanza il

linguaggio tecnico 

8 

Sa spiegare i fenomeni

attraverso

un’osservazione

abbastanza corretta;

conosce nozioni e

concetti 

Realizza gli elaborati

g r a f i c i i n m o d o

co r re t t o ; u sa g l i

strumenti tecnici in

modo adeguato ed

abbastanza

appropriato 

Conosce ed usa le varie

t e c n i c h e i n m o d o

corretto 

Usa i l l in guagg io

tecnico in modo chiaro

ed idoneo 

7

Analizza e spiega

semplici meccanismi

attraverso

un'osservazione

essenziale 

Realizza gli elaborati

g r a f i c i i n m o d o

essenziale; usa gli

strumenti tecnici in

modo

sufficientemente

corretto 

Conosce ed usa le

tecniche più semplici 

Usa i l l in guagg io

t e c n i c o i n m o d o

sufficientemente

corretto 

6 

Conosce in mod o

parziale i fenomeni e i

m e c c a n i s m i d e l l a

realtà tecnologica 

R a p p r e s e n t a e

riproduce in modo

incerto gli elaborati

g r a f i c i ; u s a g l i

strumenti tecnici in

modo poco corretto 

E’ incerto nell’usare le

tecniche più semplici 

Comprende

complessivamente il

linguaggio tecnico, ma

ha la difficoltà nel suo

utilizzo 

5 

D e n o t a u n a

conoscenza carente dei

f e n o m e n i e d e i

m e c c a n i s m i d e l l a

realtà tecnologica 

Ha gravi difficoltà nel

r a p p r e s e n t a r e e

r i p r o d u r r e g l i

elaborati grafici, usa

gli strumenti tecnici

in modo non corretto 

C o g l i e i n m o d o

parziale e inadeguato le

tecniche più semplici 

Ha gravi difficoltà nel

comprendere e usare il

linguaggio tecnico 

4 

CRITERI DI VALUTAZIONE - ARTE E  IMMAGINE 
COMPETEN

ZE

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

Orientarsi

nello spazio

grafico e

Si orienta nel foglio.

Riconosce e utilizza 

gli elementi del testo

Si orienta: 

sempre nel foglio utilizzando tutto lo spazio e gli 

elementi appropriati 

10

9

di solito nel foglio utilizzando lo spazio e gli 8



compositivo visivo. 

elementi adatti  

nello spazio grafico 7

usa parzialmente lo spazio e gli elementi del testo 

visivo  
6

con difficoltà nel foglio  e con  uso parziale degli 

elementi del testo visivo
5

non è in grado di orientarsi nello spazio grafico 4

Conoscere e

usare il colore

Conosce i colori 

(primari, secondari, 

caldi, freddi …) e le 

loro potenzialità 

espressive. 

Usa correttamente 

varie tecniche. 

Usa forme e colori 

in chiave 

espressiva .

Usa il colore e le tecniche: 

Correttamente, effettuando scelte sempre adeguate 

allo scopo  

10

9

Con scelte adeguate e buona precisione 

8

7

Con qualche difficoltà e incertezza 6

In modo approssimativo 5

In modo inadeguato 4

Produrre con

completezza,

precisione,

cura 

Produce testi 

iconici.

Realizza oggetti con

materiali diversi.

I lavori prodotti sono:  

Completi, accurati, ricchi di particolari, espressivi 

10

 9

Completi ed accurati 8

Abbastanza accurati, con alcuni particolari 7

Abbastanza accurati, ma poveri di particolari 6

Non molto curati, piuttosto essenziali 5

Per niente accurati 4

Leggere e

interpretare

un'opera d'arte

Conosce e rispetta il

patrimonio artistico 

del proprio 

territorio.

Conosce le linee

fondamentali della 

produzione storico-

Conosce il patrimonio artistico: 

In modo approfondito e critico 10

In modo approfondito 9

In modo completo 8

In modo parzialmente completo 7

Nei suoi aspetti essenziali 6

In modo frammentario 5



artistica. In modo molto parziale 4

CRITERI DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE MUSICALE
Descrittori  
Produzione / esecuzione strumentale e/o

vocale

Livello di eccellenza voto 10/10: Riproduce brani con 

notevole sicurezza, seguendo una sequenza ordinata. 

Livello di eccellenza voto 9/10: Riproduce brani 

correttamente, seguendo una sequenza ordinata. 

Livello intermedio voto 8/10: Riproduce brani 

discretamente, seguendo una sequenza ordinata. 

Livello intermedio voto 7/10: Riproduce brani 

adeguatamente, seguendo una sequenza ordinata. 

Livello di sufficienza voto 6/10: Riproduce semplici brani, 

se guidato. 

Livello di insufficienza voto 5/10: esegue, se guidato, 

semplici melodie. 

Livello di grave insufficienza voto 4/10:Esegue con molta 

difficoltà semplici melodie, anche se guidato. 

Comprensione ed uso dei linguaggi Livello di eccellenza voto 10/10: Riconosce ed usa con 

notevole sicurezza il linguaggio e gli strumenti specifici. 

Livello di eccellenza voto 9/10: : Riconosce ed usa 

correttamente il linguaggio e gli strumenti specifici. 

Livello intermedio voto 8/10: : Riconosce ed usa 

discretamente il linguaggio e gli strumenti specifici. 

Livello intermedio voto 7/10: : Riconosce ed usa 

adeguatamente il linguaggio e gli strumenti specifici. 

Livello di sufficienza voto 6/10: Se guidato usa il linguaggio 

e gli strumenti specifici. 

Livello di insufficienza voto 5/10: Usa con difficoltà il 

linguaggio e gli strumenti specifici, anche se guidato. 

Livello di grave insufficienza voto 4/10: Usa con notevole 

difficoltà il linguaggio e gli strumenti specifici, anche se 

guidato.

Ascolto e comprensione Livello di eccellenza voto 10/10: Ascolta e comprende con 

notevole sicurezza i fenomeni sonori e i messaggi musicali. 

Livello di eccellenza voto 9/10: Ascolta e comprende con 

sicurezza i fenomeni sonori e i messaggi musicali. 

Livello intermedio voto 8/10: Ascolta e comprende 

discretamente i fenomeni sonori e i messaggi musicali. 

Livello intermedio voto 7/10: Ascolta e comprende 

adeguatamente i fenomeni sonori e i messaggi musicali. 

Livello di sufficienza voto 6/10: Se guidato ascolta e 

comprende semplici fenomeni sonori e messaggi musicali. 

Livello di insufficienza voto 5/10: Anche se guidato, 

incontra qualche difficoltà ad ascoltare e comprendere i 

fenomeni sonori e i messaggi musicali. 

Livello di grave insufficienza voto 4/10: Anche se guidato, 

incontra notevoli difficoltà ad ascoltare e comprendere i 

fenomeni sonori e i messaggi musicali.



Pratica vocale e strumentale

Lettura dello spartito

Livello di eccellenza voto 10/10: Eccellente padronanza 

tecnica dello strumento, interesse e conoscenza del 

repertorio, capacità propositive ed interpretative. 

Livello di eccellenza voto 9/10: Approfondito studio 

individuale e ben sviluppate capacità esecutive (controllo del

suono, della dinamica, e dell’intonazione,....). 

Livello intermedio voto 8/10: Buone capacità di lettura e di 

padronanza dello strumento e/o della voce, che consentono 

una buona interazione nella musica d’insieme. 

Livello intermedio voto 7/10: Sufficienti capacità di lettura 

della partitura e discreta padronanza dello strumento e/o 

della voce 

Livello di sufficienza voto 6/10: Conoscenza e padronanza 

dello strumento e/o della voce a livello elementare. 

Creazione e rielaborazione personale Livello di eccellenza voto 10/10: Rielabora con notevole 

sicurezza le conoscenze apprese. 

Livello di eccellenza voto 9/10: Rielabora correttamente le 

conoscenze apprese. 

Livello intermedio voto 8/10: Rielabora discretamente le 

conoscenze apprese. 

Livello intermedio voto 7/10: Rielabora adeguatamente le 

conoscenze apprese. 

Livello di sufficienza voto 6/10: Se guidato, rielabora 

semplici conoscenze apprese. 

Livello di insufficienza voto 5/10: Anche se guidato, 

incontra qualche difficoltà a rielaborare semplici conoscenze

apprese. Livello di grave insufficienza voto 4/10: Anche se 

guidato, incontra notevoli difficoltà a rielaborare semplici 

conoscenze apprese. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- EDUCAZIONE FISICA

COMPETENZA MOVIMENTO : IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO

COMPETENZA LINGUAGGIO DEL CORPO : IL 
LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

Ha consapevolezza della propria e altrui corporeità e 
utilizza le abilità motorie adattandole alle diverse 
situazioni e alla evoluzione psicofisica.

Utilizza i linguaggi motori speci fici, comunicativi ed 
espressivi con soluzioni personali.

VOTO 10
padroneggia azioni motorie complesse in situazioni 
variabili con soluzioni personali;

VOTO 10 
padroneggia molteplici linguaggi speci fici, comunicativi ed 
espressivi trasmettendo contenuti emozionali;

VOTO 9
padroneggia azioni motorie in situazioni variabili con 
soluzioni personali;

VOTO 9
padroneggia linguaggi speci fici, comunicativi ed espressivi 
trasmettendo contenuti emozionali;

VOTO 8
utilizza e padroneggia azioni motorie in situazioni 
combinate;

VOTO 8
utilizza i linguaggi speci fici, comunicativi ed espressivi in 
modo personale;

VOTO 7
utilizza azioni motorie in situazioni combinate;

VOTO 7
utilizza i linguaggi speci fici, comunicativi ed espressivi in 
modo abbastanza personale;

VOTO 6
controlla azioni motorie in situazioni semplici.

VOTO 6 
se guidato, utilizza alcuni linguaggi speci fici, comunicativi 
ed espressivi in modo codi ficato.

VOTO 5
Non suf ficiente evoluzione psicofisica, interesse e 
impegno scarsi

VOTO 5
Non sempre partecipa attivamente ed ha dif ficoltà ad 
interagire con gli altri

VOTO 4
Scarsa evoluzione psicofisica, nessun interesse e 
impegno.

VOTO 4
Non partecipa e si ri fiuta di interagire con gli altri

COMPETENZA GIOCO SPORT : LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY

COMPETENZA SALUTE E BENESSERE : SALUTE, 
BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA

Nel gioco e nello sport risolve problemi motori 
applicando tecniche e tattiche, rispettando regole e 
valori sportivi.

Assume i fondamentali comportamenti di sicurezza, 
prevenzione e promozione della salute per il proprio 
benessere.



VOTO 10
nel gioco e nello sport padroneggia abilità tecniche e 
sceglie nella cooperazione soluzioni tattiche in modo 
personale, dimostrando fair play;

VOTO 10
applica autonomamente comportamenti che tutelano la 
salute e la sicurezza personale ed è consapevole del 
benessere legato alla pratica motoria;

VOTO 9
nel gioco e nello sport padroneggia abilità tecniche e 
trova soluzioni tattiche personali soluzioni tattiche,  
dimostrando fair play;

VOTO 9
applica comportamenti che tutelano la salute e la sicurezza
personale ed è consapevole del benessere legato alla 
pratica motoria;

VOTO 8
nel gioco e nello sport utilizza abilità tecniche 
rispettando le regole e collabora, mettendo in atto 
comportamenti corretti;

VOTO 8
applica comportamenti che tutelano la salute, la sicurezza 
personale e il benessere;

VOTO 7
nel gioco e nello sport utilizza diverse abilità tecniche 
rispettando le regole e collabora, mettendo in atto 
comportamenti abbastanza corretti;

VOTO 7
applica generalmente comportamenti che tutelano la 
salute, la sicurezza personale e il benessere;

VOTO 6
nel gioco e nello sport conosciuti utilizza alcune abilità 
tecniche e, se guidato, collabora rispettando le regole 
principali.

VOTO 6
applica i comportamenti essenziali per la salvaguardia della
salute, della sicurezza personale e del benessere.

VOTO 5
nel gioco e nello sport, ha scarsa conoscenza e/o non 
pratica. Interesse ed impegno non costanti e non 
sempre  rispettoso delle regole.

VOTO 5
solo se guidato applica talvolta i comportamenti essenziali 
per la salvaguardia della salute, della sicurezza personale 
e del benessere.

VOTO 4
nel gioco e nello sport, non conosce e non pratica, è 
disinteressato,  disimpegnato e non rispettoso delle 
regole.

VOTO 4
adotta comportamenti pericolosi e conflittuali, partecipando 
alle attività in modo non adeguato

CRITERI DI VALUTAZIONE – RELIGIONE CATTOLICA
Rubrica di valutazione disciplinare

Livelli

Non sufficiente L’alunno non dimostra interesse per la materia; non partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante.

Non raggiunge gli obiettivi previsti.

Sufficiente L’alunno dimostra impegno e partecipazione, anche se in modo discontinuo.

Raggiunge gli obiettivi essenziali.

Buono L’alunno partecipa alle attività scolastiche con una certa continuità, intervenendo 

nel dialogo, dietro sollecitazione dell’insegnante.

Raggiunge la maggior parte degli obiettivi.

distinto L’alunno dimostra interesse e partecipazione costanti, contribuendo 

all’arricchimento del dialogo educativo.

Raggiunge gli obiettivi in modo completo.

Ottimo L’alunno mostra un notevole interesse per la disciplina; partecipa in modo 

costruttivo all’attività didattica. Sviluppa le indicazioni e le proposte 

dell’insegnante con un lavoro puntuale e sistematico.

Raggiunge pienamente tutti  gli obiettivi.

Eccellente L’alunno mostra uno spiccato interesse per la disciplina; partecipa in modo 

personale e costruttivo all’attività didattica. 

Raggiunge gli obiettivi in modo pieno e approfondito



GRIGLIA DI VALUTAZIONE “STRUMENTO MUSICALE” CLASSI I – II - III
Con traguardi riconducibili alle INDICAZIONI NAZIONALI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Chitarra

Nuclei
tematici

Competenze Obiettivi di
apprendimento

Descrittori Voti

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
individuale

L’alunno
partecipa in
modo attivo
alla
realizzazione
di esperienze
musicali
attraverso
l’esecuzione
e
l’interpretazio
ne di brani
musicali
semplici

Corretto assetto
psicofisico,
postura e
coordinamento
sullo strumento,
mantenendo
rilassate le
articolazioni
coinvolte nel
suonare la
chitarra, sia in
tocco
appoggiato che
in tocco libero.

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale.

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico

Conosce in modo generico i
contenuti. L’esecuzione risulta
sufficientemente corretta a
livello ritmico-melodico, senza
autonomia interpretativa

Esegue in modo incerto e
insicuro. Conosce in maniera
molto superficiale i contenuti.

Dimostra di non conoscere i
contenuti. L’esecuzione dei
brani musicali è
completamente errata sia dal
punto di vista ritmico che
melodico.

10/9

8

7

6

5

4

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
collettiva

Relaziona con
i compagni ed
insegnanti,
rispetta se
stesso, gli altri
e l’ambiente,
condividendo
le regole.
Comprende
funzioni ed

Sviluppo
dell’individuo e
delle sue
potenzialità
attraverso la
socializzazione
nella musica
d’insieme

Si applica sul lavoro di gruppo
con costanza e sistematicità
rispettando le regole date con
cura e precisione

Si applica sul lavoro collettivo
con costanza rispettando le
consegne

Generalmente si applica nel

10/9

8

7



uso del
materiale da
rispettare

lavoro di gruppo rispettando in
maniera alternata le regole

Non sempre si applica in
gruppo in maniera costante e
continua

Solo se sollecitato si applica
nella musica d’insieme, fatica
a rispettare le consegne date.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

Dimostra di non accettare le
regole della musica d’insieme
e la sua valenza. Scarsa
disponibilità ad offrire il proprio
contributo al gruppo.

6

5

4

Conoscenza
degli aspetti
tecnici del
linguaggio
musicale e
lettura dello
spartito

E’ in grado di
leggere la
notazione
musicale
utilizzando
cellule
ritmiche
regolari e
irregolari,
conoscendo
gli aspetti
basilari della
scrittura
musicale.

Padronanza
dello strumento
attraverso la
lettura
l’imitazione e
l’improvvisazion
e guidata e
corretta
interpretazione
delle formule
idiomatiche
chitarristiche.

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico.

Non sempre si applica in
maniera costante

Solo se sollecitato si applica,
fatica a rispettare le consegne
date. Frequenza irregolare e/o
saltuaria.

Dimostra di non accettare le
regole. Scarsa si applica e
rispetta le consegne.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

10/9

8

7

6

5

4



Pianoforte

Nuclei
tematici

Competenze Obiettivi di
apprendimento

Descrittori Voti

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
individuale

L’alunno
partecipa in
modo attivo
alla
realizzazione
di esperienze
musicali
attraverso
l’esecuzione
e
l’interpretazio
ne di brani
musicali
semplici

Acquisizione di
un corretto
assetto
psicofisico:
postura,
percezione
corporea,
rilassamento e
coordinazione
degli arti sul
pianoforte.
Acquisizione
delle tecniche
specifiche dello
strumento e
consolidamento
di un buon
metodo di
studio

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
creativa e personale.

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico

Conosce in modo generico i
contenuti. L’esecuzione risulta
sufficientemente corretta a
livello ritmico-melodico, senza
autonomia interpretativa

Esegue in modo incerto e
insicuro. Conosce in maniera
molto superficiale i contenuti.

Dimostra di non conoscere i
contenuti. L’esecuzione dei
brani musicali è
completamente errata sia dal
punto di vista ritmico che
melodico.

10/9

8

7

6

5

4

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
collettiva

Relaziona con
i compagni ed
insegnanti,
rispetta se
stesso, gli altri
e l’ambiente,
condividendo
le regole.
Comprende
funzioni ed
uso del
materiale da
rispettare

Sviluppo
dell’individuo e
delle sue
potenzialità
attraverso la
socializzazione
nella musica
d’insieme.
Eseguire brani
musicali insieme
ad altri allievi di
pianoforte e in
gruppi di musica

Si applica sul lavoro di gruppo
con costanza e sistematicità
rispettando le regole date con
cura e precisione

Si applica sul lavoro collettivo
con costanza rispettando le
consegne

Generalmente si applica nel
lavoro di gruppo rispettando in
maniera alternata le regole

10/9

8

7



d’insieme con
altri strumenti

Non sempre si applica in
gruppo in maniera costante e
continua

Solo se sollecitato si applica
nella musica d’insieme, fatica
a rispettare le consegne date.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

Dimostra di non accettare le
regole della musica d’insieme
e la sua valenza. Scarsa
disponibilità ad offrire il proprio
contributo al gruppo.

6

5

4

Conoscenza
degli aspetti
tecnici del
linguaggio
musicale e
lettura dello
spartito

E’ in grado di
leggere la
notazione
musicale
utilizzando
cellule
ritmiche
regolari e
irregolari,
conoscendo
gli aspetti
basilari della
scrittura
musicale
(legato,
staccato,
appoggiato,
separato,
dinamiche,
fraseggio,
suono)

Padronanza
dello strumento
attraverso la
lettura di uno
spartito
pianistico,
l’imitazione, la
memorizzazione
di semplici brani
melodico/ritmici
e
l’improvvisazion
e guidata

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale e creativa.

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico.

Non sempre si applica in
maniera costante

Solo se sollecitato si applica,
fatica a rispettare le consegne
date. Frequenza discontinua,
irregolare e/o saltuaria.

Dimostra di non accettare le
regole. Si applica
scarsamente e non rispetta le
consegne.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

10/9

8

7

6

5

4



Flauto

Nuclei
tematici

Competenze Obiettivi di
apprendimento

Descrittori Voti

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
individuale

L’alunno
partecipa in
modo attivo
alla
realizzazione
di esperienze
musicali
attraverso
l’esecuzione
e
l’interpretazio
ne di brani
musicali
semplici

Corretto assetto
psicofisico,
postura e
coordinamento
sullo strumento,
sia in posizione
eretta che
seduta,
utilizzando
respirazione,
lettura, e
corretto
approccio delle
parti del corpo
coinvolte nel
suonare il
flauto.

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale. Utilizzando al
massimo gli strumenti specifici
dello strumento.

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico

Conosce in modo generico i
contenuti. L’esecuzione risulta
sufficientemente corretta a
livello ritmico-melodico, senza
autonomia interpretativa

Esegue in modo incerto e
insicuro. Conosce in maniera
molto superficiale i contenuti,
non riesce ad utilizzare aspetti
psicofisici necessari
all’approccio

Dimostra di non conoscere i
contenuti. L’esecuzione dei
brani musicali è
completamente errata sia dal
punto di vista ritmico che
melodico. Scarsa presenza

10/9

8

7

6

5

4



Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
collettiva

Relaziona con
i compagni ed
insegnanti,
rispetta se
stesso, gli altri
e l’ambiente,
condividendo
le regole.
Comprende
funzioni ed
uso del
materiale da
rispettare, si
rende conto
della
differenza tra
suonare da
soli e suonare
insieme agli
altri,
imparando a
distinguere
utilizzi diversi
del flauto
all’interno
della pratica

Sviluppo
dell’individuo e
delle sue
potenzialità
attraverso la
socializzazione
nella musica
d’insieme,
sviluppo di una
più completa
coscienza di
strumentista a
fiato in
ensemble

Si applica sul lavoro di gruppo
con costanza e sistematicità
rispettando le regole date con
cura e precisione

Si applica sul lavoro collettivo
con costanza rispettando le
consegne

Generalmente si applica nel
lavoro di gruppo rispettando in
maniera alternata le regole

Non sempre si applica in
gruppo in maniera costante e
continua

Solo se sollecitato si applica
nella musica d’insieme, fatica
a rispettare le consegne date.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

Dimostra di non accettare le
regole della musica d’insieme
e la sua valenza. Scarsa
disponibilità ad offrire il proprio
contributo al gruppo.

10/9

8

7

6

5

4



Conoscenza
degli aspetti
tecnici del
linguaggio
musicale e
lettura dello
spartito

E’ in grado di
leggere la
notazione
musicale
utilizzando
cellule
ritmiche
regolari e
irregolari,
conoscendo
gli aspetti
basilari della
scrittura e
della teoria
musicale.

Padronanza
dello strumento
attraverso la
lettura
l’imitazione e
l’improvvisazion
e guidata

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico.

Non sempre si applica in
maniera costante

Solo se sollecitato si applica,
fatica a rispettare le consegne
date. Frequenza irregolare e/o
saltuaria.

Dimostra di non accettare le
regole. Scarsa si applica e
rispetta le consegne.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

10/9

8

7

6

5

4



Percussioni

Nuclei
tematici

Competenze Obiettivi di
apprendimento

Descrittori Voti

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
individuale

L’alunno
partecipa in
modo attivo
alla
realizzazione
di esperienze
musicali
attraverso
l’esecuzione
e
l’interpretazio
ne di brani
musicali
semplici

Corretto assetto
psicofisico,
postura e
coordinamento
sulle
percussioni, in
particolare sul
tamburo e sullo
xilofono,
controllando i
colpi e
mantenendo gli
arti rilassati.

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale.

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico

Conosce in modo generico i
contenuti. L’esecuzione risulta
sufficientemente corretta a
livello ritmico-melodico, senza
autonomia interpretativa

Esegue in modo incerto e
insicuro. Conosce in maniera
molto superficiale i contenuti.

Dimostra di non conoscere i
contenuti. L’esecuzione dei
brani musicali è
completamente errata sia dal
punto di vista ritmico che
melodico.

10/9

8

7

6

5

4

Uso e
controllo dello
strumento
nella pratica
collettiva,
percependo e
assimilando
le poliritmie
che ne
derivano.

Relaziona con
i compagni ed
insegnanti,
rispetta se
stesso, gli altri
e l’ambiente,
condividendo
le regole del
suonare
insieme.
Comprende

Sviluppo
dell’individuo e
delle sue
potenzialità
attraverso la
pratica della
musica
d’insieme,
armonizzandosi
con gli altri
strumenti.

Si applica sul lavoro di gruppo
con costanza e sistematicità
rispettando le regole date con
cura e precisione

Si applica sul lavoro collettivo
con costanza rispettando le
consegne

Generalmente si applica nel
lavoro di gruppo rispettando in

10/9

8

7



funzioni ed
uso delle
percussioni
nella pratica
collettiva.

maniera alternata le regole

Non sempre si applica in
gruppo in maniera costante e
continua

Solo se sollecitato si applica
nella musica d’insieme, fatica
a rispettare le consegne date.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

Dimostra di non accettare le
regole della musica d’insieme
e la sua valenza. Scarsa
disponibilità ad offrire il proprio
contributo al gruppo.

6

5

4

Conoscenza
degli aspetti
tecnici del
linguaggio
musicale e
lettura dello
spartito, in
particolare
per quanto
riguarda
l’aspetto
ritmico.

E’ in grado di
leggere la
notazione
musicale
utilizzando
cellule
ritmiche
regolari e
sincopate,
conoscendo
gli aspetti
basilari della
scrittura
musicale e la
nomenclatura

Padronanza
dello strumento
attraverso la
lettura, la
tecnica,l’imitazio
ne e
l’improvvisazion
e guidata.

Conosce in modo approfondito
i contenuti. L’esecuzione
risulta ottima. Si esprime con
chiarezza ed interpreta
rielaborando in maniera
personale

Conosce i contenuti,
l’esecuzione risulta corretta in
tutte le sue componenti.
Interpreta quando guidato.

Conosce discretamente i
contenuti. L’esecuzione risulta
abbastanza corretta a livello
ritmico-melodico.

Non sempre si applica in
maniera costante

Solo se sollecitato si applica,
fatica a rispettare le consegne
date. Frequenza irregolare e/o
saltuaria.

Dimostra di non accettare le
regole. Scarsa volontà in
classe e per lo studio a casa.
Frequenza irregolare e/o
saltuaria

10/9

8

7

6

5

4



Traguardi in uscita:

-Decodifica lettura delle altezze e scansione ritmica delle durate sulla corrispondenza tra
suono eseguito, suono letto e suono immaginato.

-Usa un corretto metodo di studio che si basa sul riconoscimento dell’errore e sulla
scansione delle fasi di lavoro.

-Mostra capacità di variare gli aspetti timbrico-dinamici dei brani, associando ad essi
significati comunicativi diversi in contesti diversi.

-Nella pratica musicale d’insieme (da camera e d’orchestra) esegue la propria parte in modo
coerente riguardo all’insieme, alle dinamiche, all’agogica e al fraseggio; legge e comprende
il gesto del direttore; mostra capacità di ascolto della parte dei propri compagni, a cui
relaziona la propria esecuzione, riesce ad integrarsi in un concetto di “gruppo orchestrale”
sentendosi parte di una collettività all’interno della quale può essere anche aiutante degli
altri oltre che di sè stesso.



Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale 

 

Obiettivi 

 
Valutazione 

Individuare e saper riferire gli argomenti di 

educazione civica studiati.

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza 

civile e i diritti inalienabili dell'uomo, in riferimento 

alla Costituzione italiana.

Conoscere i principi dello sviluppo sostenibile, con 

riferimento all'Agenda 2030.

Conoscere i rischi della rete e i principi di una 

navigazione in rete sicura e rispettosa.

Conoscere i comportamenti coerenti con 

l'educazione civica.

Le conoscenze sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 

Sa mettere in relazione e riferire le 

conoscenze autonomamente e in modo 

critico. 

Conosce perfettamente i comportamenti 

coerenti con l'educazione civica. 

10 

Le conoscenze sono complete e 

consolidate. 

Sa mettere in relazione e riferire le 

conoscenze autonomamente. 

Conosce i comportamenti coerenti con 

l'educazione civica. 

9 

Le conoscenze sono complete. 

Sa riferire le conoscenze 

autonomamente. 

Conosce i comportamenti coerenti con 

l'educazione civica. 

8 

Le conoscenze sono complessivamente 

consolidate. 

Sa riferire le conoscenze con una 

discreta autonomia.  

Conosce in linea generale i 

comportamenti coerenti con 

l'educazione civica. 

 

7 

Le conoscenze sono essenziali. 

Sa riferire le conoscenze, se guidato. 

Conosce parzialmente i comportamenti 

coerenti con l'educazione civica. 

6 

Le conoscenze sono parziali. 

Sa riferire le conoscenze in modo 

frammentario, se guidato. 

Conosce frammentariamente 

comportamenti coerenti con 

l'educazione civica. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie. 

Non sa riferire le conoscenze, neanche 

se guidato. 

Conosce frammentariamente 

comportamenti coerenti con 

l'educazione civica. 

4 



Griglia valutazione condotta 

Giudizio

Rispeto del 

Regolamento di 

Isttuto

Frequenza e 

partecipazione 

alla vita 

scolastca

Svolgimento dei 

compit 

Rapporto con 

gruppo dei pari e 

con gli adult

Eccellente scrupoloso atva 

interessata e 

propositva

Curato e 

approfondito

Responsabile,  

collaboratvo e 

propositvo

Otmo scrupoloso atva  e 

interessata

Curato responsabile  e 

collaboratvo

Appropriato adeguato regolare costante correto, 

generalmente 

collaboratvo

Accetabile generalmente 

adeguato

complessivame

nte regolare

regolare  nel complesso 

correto

Non sempre 

appropriato

discontnuo e

carente

seletva

e limitata

saltuario  poco collaboratvo

e talvolta di 

disturbo

Non 

appropriato

inadeguato 

con segnalazioni

e reiterat 

provvediment 

disciplinari

disinteressata

non rispeta le 

consegne

non correto e di 

assiduo disturbo



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

GIUDIZIO CRITERIO 

SUFFICIENTE 

Conosce i tratti essenziali dei contenuti trattati. Partecipa, anche se non 
sempre in modo attivo, all’attività didattica. 
È disponibile al dialogo educativo, quando stimolato. 

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale. 

BUONO 

Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti; sa effettuare 
collegamenti tra gli argomenti trattati. 
Dà il proprio contributo durante le 
attività; partecipa ed interviene spontaneamente e in maniera pertinente. 
È disponibile al confronto e al dialogo.
Complessivo raggiungimento degli obiettivi

DISTINTO

Conosce e sa esprimere con sicurezza gli argomenti sviluppati durante l’attività 
didattica. Si applica con serietà e motivazione. Rielabora i contenuti in modo 
critico e personale. È disponibile al confronto 

e al dialogo. 

OTTIMO

Manifesta una conoscenza approfondita dei contenuti. Partecipa in modo 
attivo 
e propositivo a tutte le attività, dimostrando interesse e impegno. È organizzato
nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo. 
È propositivo nel dialogo educativo. 
Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi. 


