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CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI: 

Si terrà conto del percorso del primo quadrimestre e in parte del secondo quadrimestre in presenza, del 

triennio per coloro che devono sostenere l’esame di stato del primo ciclo di istruzione o quanto previsto 

dall’ordinanza ministeriale  

 
 

RESPONSABI 

LITÀ 

Puntualità nella 
consegna dei 
compiti 
assegnati 
(tenendo 
conto, delle 
difficoltà 
tecniche e della 
disponibilità dei 
device);  

 
 

Porta a 

termine la 

consegna 

ricevuta con 

cura e 

attenzione 

scrupolosa 

Porta a termine 

la consegna 

ricevuta con 

attenzione e 

scrupolo. 

 

Porta a termine 

la consegna 

ricevuta con un 

buon grado di 

accuratezza. 

 

Porta a termine la 

consegna ricevuta 

con un 

apprezzabile 

grado di 

accuratezza. 

 

Porta a termine 

la consegna 

ricevuta con un 

grado di 

accuratezza 

accettabile. 

Porta a termine 

la consegna 

ricevuta con 

superficialità. 

 

METODO DI 

STUDIO 

Organizzazione    

dell’uso della 

piattaforma e 

utilizzo del 

linguaggio grafico 

e multimediale 

Organico, 

efficace 

organizzato e 

ordinato 

 accurato e 

ordinato. 
 Ordinato Accettabile. Approssimativo 

 

IMPEGNO 

Correttezza degli 
interventi  

 e nella modalità 

di esecuzione dei 

compiti assegnati 

sebbene poco 

attendibili 

 

 

 

Lodevole  

completo 

 

 

 

Rilevante 

 

 

 

Metodico e 

regolare 

 

 

 

Abbastanza 

costante 

 

 

 

Accettabile 

Modesto  

 

 

 

Discontinuo e 

superficiale 

 

PARTECIPAZI

ONE  

Partecipazione 

alle attività 

proposte nella 
DaD 

 

Attiva 

sistematica 

 

Attiva 

 

Costante 

 

Apprezzabile 

 

Sollecitata 

settoriale 

 

Saltuaria  

limitata 

- Criteri di valutazione degli alunni disabili Per quanto riguarda i criteri di valutazione degli alunni disabili, 

saranno utilizzati gli stessi adottati per la programmazione paritaria, invece per la differenziata si terrà conto 

dei criteri di valutazione indicati durante la progettazione del PEI.  



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO (DAL 05/03/2020)  

 

ITALIANO 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Comprendere 
comunicazioni orali  
e testi letti per esporre 
contenuti 

Ascolta, comprende e parla in modo:  

completo, immediato e sicuro 10 

completo e rapido 9 

abbastanza approfondito 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato 4 

 

 

Leggere  

 

 

 

 

Legge in modo:  

fluido ed espressivo 10 

chiaro e spedito 9 

chiaro e corretto 8 

corretto 7 

meccanico 6 

stentato 5 

 

Produrre testi scritti 

corretti, appropriati 

Scrive in modo:  

ricco e personale 10 

approfondito 9 

esauriente 8 

adeguato 7 

essenziale 6 

approssimativo 5 

povero 4 

 

Correttezza 
ortografica, 
morfosintattica e 
lessicale 

pienamente corretto e appropriato 10 

corretto e appropriato 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

sufficientemente corretto 6 

scarsamente corretto e chiaro 5 

scorretto 4 



 
 
                                                                        STORIA 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

 Conoscenza:  

 

 

Conoscere e collocare gli eventi 

ed esporre organizzando le 

informazioni acquisite 

         completa, ampia e articolata 10 

completa, ampia  9 

completa  8 

organica  7 

adeguata 6 

essenziale 5 

frammentaria 4 

 

 

Stabilire relazioni fra i fatti storici 

 

 

 

 

Comprendere ed usare il linguaggio 

specifico e gli strumenti 

Capacità di stabilire relazioni:  

personale e completa 10 

completa 9 

corretta 8 

globalmente corretta 7 

essenziale 6 

parziale 5 

modesta 4 

Comprensione e uso del linguaggio specifico e degli 
strumenti: 

 

approfondito e sicuro 10 

completo e pronto 9 

appropriato ed efficace 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato 4 

 

Comprendere i fondamenti della vita 

sociale, civile e politica 

Comprensione:  

approfondita e sicura 10 

completa e pronta 9 

appropriata ed efficace 8 

corretta 7 

essenziale 6 

parziale e frammentaria 5 

inadeguata 4 



GEOGRAFIA 

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

VOTO 

 Si orienta in modo:  

 

Orientarsi nelle realtà 

territoriali  

pronto e sicuro 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

sostanzialmente corretto 6 

approssimativo 5 

Conoscere e analizzare dati fisici e 

antropici 

individuando 

relazioni tra fenomeni 

 

 

 

Leggere e interpretare carte, 

strumenti  

      Conosce e analizza in modo:  

completo, ampio e articolato 10 

completo e approfondito 9 

organico e completo 8 

adeguato 7 

essenziale 6 

frammentario 5 

Legge e interpreta in modo:  

approfondito e sicuro 10 

completo e pronto 9 

appropriato ed efficace 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

Esporre con chiarezza 

utilizzando il linguaggio 

specifico 

Espone in modo:  

approfondito e sicuro 10 

completo e pronto 9 

appropriato ed efficace 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 



LINGUE STRANIERE INGLESE 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un 
messaggio orale su un argomento noto. 

 
10 

Comprende integralmente il contenuto di un messaggio orale su 
un argomento noto. 

 
9 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio 
orale su un argomento noto. 

 
8 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

 
7 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto. 

 
6 

Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale su un 
argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 

 
5 

Comprende, solo se guidato, qualche elemento di un messaggio 
orale su un argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 

 
4 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su 
un argomento noto. 

 
10 

Comprende integralmente il contenuto di un testo scritto su un 
argomento noto. 

 
9 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un testo scritto 
su un argomento noto. 

 
8 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un 
argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

 
7 

Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento 
noto. 

 
6 

Comprende parzialmente un messaggio scritto su un argomento 
noto ma non il suo contenuto globale. 

 
5 

Comprende, se guidato, solo qualche elemento di un messaggio 
scritto su un argomento noto, ma non il suo contenuto globale. 

 
4 

 

 

 

Parlato (produzione orale) 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 

scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e registro 
appropriati. 

 

10 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette su un argomento 
noto. Utilizza lessico e registro quasi sempre appropriati. 

 
9 

Si esprime con pronuncia e intonazione abbastanza corrette su 

un argomento noto. Utilizza lessico e registro abbastanza 
appropriati. 

 

8 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma comprensibile 

su un argomento noto e con lessico e registro generalmente 
appropriati. 

 

7 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e 
registro non sempre appropriati su un argomento noto. Le 

incertezze nell’esposizione orale non compromettono la 
comprensione del messaggio. 

 

6 

Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di 
registro che compromettono la comprensione del messaggio su 
un argomento noto. 

 

5 

Si esprime con pronuncia non corretta e con gravi errori 
strutturali che compromettono la comprensione del messaggio 

su un argomento noto. 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 
Scrittura (Produzione Scritta) 

Scrive testi su un argomento noto in modo organico, utilizzando 
correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

 
10 

Scrive testi su un argomento noto in modo pertinente, 
utilizzando quasi sempre correttamente strutture, lessico e 
registro linguistico. 

 

9 

Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 
abbastanza correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

 

8 

Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 

generalmente in modo corretto strutture, lessico e registro 
linguistico. 

 

7 

Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante 
errori nell’uso delle strutture e del lessico. 

 
6 

causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i 
suoi scritti su un argomento noto sono poco comprensibili. 

 
5 

A causa dei gravi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i 
suoi scritti su un argomento noto non sono comprensibili. 

 
4 



 

LINGUE STRANIERE FRANCESE 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

Ascolto 

(comprensione orale) 

Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un 
messaggio orale su un argomento noto. 

 
10 

Comprende integralmente il contenuto di un messaggio orale su 
un argomento noto. 

 
9 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio 
orale su un argomento noto. 

 
8 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

 
7 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto. 

 
6 

Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale su un 
argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 

 
5 

Comprende, solo se guidato, qualche elemento di un messaggio 
orale su un argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 

 
4 

 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su 
un argomento noto. 

 
10 

Comprende integralmente il contenuto di un testo scritto su un 
argomento noto. 

 
9 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un testo scritto 
su un argomento noto. 

 
8 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un 
argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

 
7 

Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento 
noto. 

 
6 

Comprende parzialmente un messaggio scritto su un argomento 
noto ma non il suo contenuto globale. 

 
5 

Comprende, se guidato, solo qualche elemento di un messaggio 
scritto su un argomento noto, ma non il suo contenuto globale. 

 

4 

 

 

 

Parlato (produzione orale) 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 

scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e registro 
appropriati. 

 

10 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette su un argomento 
noto. Utilizza lessico e registro quasi sempre appropriati. 

 
9 

Si esprime con pronuncia e intonazione abbastanza corrette su 

un argomento noto. Utilizza lessico e registro abbastanza 
appropriati. 

 

8 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma comprensibile 

su un argomento noto e con lessico e registro generalmente 
appropriati. 

 

7 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e 

registro non sempre appropriati su un argomento noto. Le 
incertezze nell’esposizione orale non compromettono la 
comprensione del messaggio. 

 

6 

Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di 
registro che compromettono la comprensione del messaggio su 
un argomento noto. 

 

5 

Si esprime con pronuncia non corretta e con gravi errori 
strutturali che compromettono la comprensione del messaggio 

su un argomento noto. 

 

4 



 

 

 

 

 

 

 
Scrittura (Produzione Scritta) 

Scrive testi su un argomento noto in modo organico, utilizzando 
correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

 
10 

Scrive testi su un argomento noto in modo pertinente, 
utilizzando quasi sempre correttamente strutture, lessico e 
registro linguistico. 

 

9 

Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 
abbastanza correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

 

8 

Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 

generalmente in modo corretto strutture, lessico e registro 
linguistico. 

 

7 

Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante 
errori nell’uso delle strutture e del lessico. 

 
6 

causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i 
suoi scritti su un argomento noto sono poco comprensibili. 

 
5 

A causa dei gravi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i 
suoi scritti su un argomento noto non sono comprensibili. 

 
4 



MATEMATICA 
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

Conoscenza, comprensione e 

applicazione degli elementi 

specifici della disciplina e uso del 
linguaggio specifico 

Conosce ed applica in modo completo, sicuro e 
consapevole definizioni e formule. Svolge 

regolarmente i compiti e li consegna nei tempi 

stabiliti 

 

10 

Conosce ed applica in modo completo e sicuro definizioni e 
formule. Svolge regolarmente i compiti e li consegna quasi 
sempre nei tempi stabiliti 

9 

Conosce ed applica in modo completo definizioni e formule. 
Svolge regolarmente i compiti ma a volte li consegna in 
ritardo. 

8 

Conosce ed applica definizioni e formule. Svolge 
parzialmente i compiti assegnati. 

7 

Conosce ed applica definizioni e formule di base. Svolge 
parzialmente i compiti assegnati e li consegna in ritardo 

6 

Conosce ed applica parzialmente definizioni e formule di 
base. La consegna dei compiti è saltuaria. 

5 



SCIENZE 

 
 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

 

Conoscenza e comprensione degli 

elementi specifici della disciplina. 

Uso del linguaggio specifico 

Conosce e comprende in modo completo, sicuro e 
consapevole l’argomento usando in modo sicuro e 
pertinente il linguaggio specifico anche in contesti 
diversi. Svolge regolarmente i compiti e li consegna nei 
tempi stabiliti. 

10 

Conosce e comprende in modo completo e sicuro 
l’argomento usando in modo sicuro e corretto il 
linguaggio specifico. Svolge regolarmente i compiti e li 
consegna quasi sempre nei tempi stabiliti. 

9 

Conosce e comprende in modo completo l’argomento 
usando correttamente il linguaggio specifico. Svolge 
regolarmente i compiti ma a volte li consegna in 
ritardo. 

8 

Conosce e comprende globalmente l’argomento usando 
generalmente il linguaggio specifico. Svolge 
parzialmente i compiti assegnati. 

7 

Conosce e comprende gli elementi essenziali 
dell'argomento esprimendosi in maniera semplice ma 
non sempre specifica. Svolge parzialmente i compiti 
assegnati e li consegna in ritardo. 

6 

Conosce e comprende parzialmente l’argomento 
esprimendosi in maniera non sempre corretta e 
adeguata. La consegna dei compiti è saltuaria. 

5 



TECNOLOGIA 

 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

Osservare, conoscere tecniche e 

tecnologie degli argomenti trattati. 

Osserva, conosce ed espone in maniera: 

Approfondita 10 

Completa 9 

Globale 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Frammentaria 5 

 

Comprendere ed usare il linguaggio 
grafico e multimediale. 

Esegue le rappresentazioni grafiche utilizzando gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico in maniera: 

Approfondita 10 

Completa 9 

Sicura 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Imprecisa 5 

 

Progettare, realizzare e verificare 
esperienze operative. 

Idea, progetta, realizza esperienze operative in maniera: 

Personale e creativa 10 

Completa e precisa 9 

Sicura e autonoma 8 

Corretta 7 

Incerta 6 



           ARTE E IMMAGINE 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

Utilizzare strumenti e tecniche 

adeguati per realizzare prodotti 

visivi 

In modo originale e creativo         10 

In modo corretto e sicuro 8/9 

In modo discreto e autonomo 7 

In modo sufficiente e apprezzabile 6 

In modo incerto e guidato 5 

 

Riconoscere codici e regole 

compositive in un’opera d’arte 

o in un’immagine  

In modo originale e creativo         10 
In modo corretto e sicuro 8/9 

In modo discreto e autonomo 7 

In modo sufficiente e apprezzabile 6 

In modo incerto e guidato 5 

 

Leggere opere d’arte 

ponendole in relazione al 

contesto storico di 

appartenenza e conoscere 

le tipologie del patrimonio 

storico e artistico 

In modo originale e creativo         10 

In modo corretto e sicuro 8/9 

In modo discreto e autonomo 8 

In modo sufficiente e apprezzabile 7 

In modo incerto e guidato 5 



MUSICA 

 

 INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

          
Eseguire brani vocali, ritmici e 
strumentali di diverse difficoltà 

In modo preciso e fluente 10 

In modo preciso 9 

In modo sicuro 8 

In modo completo e abbastanza corretto 7 

In modo incompleto e non sempre corretto 6 

In modo stentato 5 

 

Discriminare le caratteristiche 
timbriche e strutturali di brani 

musicali e collocarli nel giusto 

periodo storico 

In modo articolato 10 

In modo completo 9 

In modo globale 8 

Nelle linee principali 7 

In modo essenziale 6 

In modo approssimativo 5 



                                                                              ED. FISICA 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 
Conoscere l’importanza e gli effetti di 

una corretta padronanza degli schemi 

motori di base 

  
Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Incompleta 5 

 
 

Conoscere la necessità e gli effetti dei 

cambiamenti fisiologici conseguenti 

all’attività motoria ed i corretti stili di 

vita 

  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Incompleta 5 

 
 

Conoscere e comprendere le 

regole dello sport di 

Orientamento, i suoi strumenti 

ed il loro utilizzo 

  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Incompleta 5 

 
 

Conoscere e comprendere le regole, 

le tecniche e le tattiche degli sport di 

squadra 

  
Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Incompleta 5 

 

Conoscere le regole del gioco e del 

fair play 

  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Corretta 7 

Essenziale 6 

Incompleta 5 



                                                                                                                RELIGIONE 

 

 

INDICATORI RUBRICA DI VALUTAZIONE LIVELLO 

Conoscere i contenuti della religione 

cattolica 

 

Mostra di non conoscere i contenuti della 

religione cattolica 

 

4 = gravemente 

insufficiente 

Ha una conoscenza incerta, superficiale e 

incompleta della religione cattolica 

5 = insufficiente 

Conosce i contenuti essenziale della 

religione cattolica 

6 = sufficiente 

Conosce gli elementi fondamentali della 

religione cattolica (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici 

collegamenti) 

 

7 = discreto 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei 

contenuti della religione cattolica (riesce ad 

operare semplici collegamenti) 

8 = buono 

Ha una conoscenza chiara dei contenuti 

della religione cattolica (riesce ad operare 

collegamenti) 

9 = distinto 

Ha una conoscenza chiara e approfondita 

dei contenuti della religione cattolica 

(riesce ad operare collegamenti e sa 

argomentare le proprie riflessioni) 

 

10 = ottimo 



 

 

 

Conoscere i valori legati alle religioni 

 

 

Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

4 = gravemente 

insufficiente 

Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 

5 = insufficiente 

Riconosce e distingue con qualche 

incertezza i valori legati alle varie 

esperienze religiose 

6 = sufficiente 

Riconosce e distingue legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 

valori quotidiani del cristianesimo e quelli 

presenti nella quotidianità 

 

7 =discreto 

Riconosce e distingue legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire semplici 

relazioni critiche tra i valori del 

cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 

 

8 = buono 

Riconosce e distingue legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire relazioni 

critiche tra i valori del cristianesimo e 

quelli presenti nella quotidianità 

 

9 = distinto 

Riconosce e distingue legati alle varie 

esperienze religiose e sa costruire relazioni 

critiche tra i valori del cristianesimo e 

quelli presenti nella quotidianità e mostra di 

sapersi orientare tra i diversi sistemi di 

significato 

 

10 = ottimo 



 

Usare correttamente le fonti e i 

documenti 

 

 

Non riesce ad orientarsi nel testo biblico e 

nei documenti 

 

4 = gravemente 

insufficiente 

Si orienta in modo impreciso e superficiale 5 = insufficiente 

 Si orienta in modo non sempre preciso nel 

testo biblico e/o nei documenti 

6 = sufficiente 

Si orienta nel testo biblico e/o nei 

documenti e sa attingere ad alcune fonti su 

indicazione dell’insegnante 

7 =discreto 

È in grado di riferirsi alle fonti e ai 

documenti in modo corretto e per lo più 

adeguato 

8 = buono 

È in grado di riferirsi alle fonti e ai 

documenti in modo corretto e adeguato 

9 =distinto 

È in grado di approfondire i contenuti di 

studio confrontando nuove fonti e 

documenti 

10 = ottimo 

 

Conoscere e utilizzare i linguaggi 

specifici 

 

 

Non conosce i linguaggi specifici 

 

4 = gravemente 

insufficiente 

Conosce e utilizza solo alcuni linguaggi 

specifici 

5 = insufficiente 

Conosce e utilizza senza gravi errori i 

linguaggi specifici essenziali 

6 = sufficiente 

Conosce e utilizza in modo abbastanza 

chiaro il linguaggio specifico 

7 = discreto 



Conosce e utilizza in modo abbastanza 

chiaro e preciso il linguaggio specifico 

8 = buono 

Conosce e utilizza in modo chiaro e preciso 

il linguaggio specifico 

9 =distinto 

Conosce e utilizza in modo chiaro, preciso 

e personale il linguaggio specifico 

10 =ottimo 



 


