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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definizione del “ voto “ di materia ( valutazione ), da indicare sul documento 

quadrimestrale, terrà conto soprattutto dei progressi osservati in itinere, dell’impegno e 

dell’atteggiamento espresso  dall’alunno nei confronti della materia, ma anche delle prove 

scritte e orali, dei risultati globali, indicati nelle griglie descritte di seguito.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 



 

LINGUA INGLESE E FRANCESE 
 

VOTO PERC. DESCRITTORI 

4 0 - 30% 

L'alunno dimostra di non comprendere le informazioni di un testo scritto 

e di una conversazione orale relativi ad argomenti personali e familiari.  

Non è in grado di utilizzare le strutture e le funzioni di base. 

Scrive testi incomprensibili,  utilizzando un lessico inadeguato. 

Nessun esercizio svolto. 

5 31% - 49% 

L'alunno comprende solo alcune informazioni di un testo scritto e di una 

conversazione orale relativi ad argomenti personali e familiari.  

Utilizza strutture e funzioni in  modo  scorretto e poco adeguato. 

Scrive testi poco comprensibili, utilizzando un lessico limitato e poco 

appropriato. 

6 50% - 66% 

L'alunno comprende solo in parte le informazioni di un testo scritto e di 

una conversazione orale relativi ad argomenti personali e familiari.  

Utilizza strutture e funzioni in  modo non sempre  corretto e adeguato. 

Sa scrivere testi semplici usando un lessico limitato. 

7 67% - 77% - 

L'alunno comprende le informazioni globali di un testo scritto e di una 

conversazione orale relativi ad argomenti personali e familiari.  

Utilizza strutture e funzioni in  modo abbastanza corretto ma a volte 

ripetitivo. 

Sa scrivere testi semplici usando un lessico accettabile. 

8 78% - 88% 

L'alunno comprende in modo abbastanza completo informazioni orali e 

scritte relative ad argomenti personali e familiari. 

Utilizza  strutture e funzioni in modo sostanzialmente corretto ed 

adeguato. 

Sa scrivere testi semplici e coerenti usando un lessico appropriato. 

9 89% - 96% 

L'alunno comprende informazioni orali e scritte relative ad argomenti 

personali e familiari.  

Utilizza strutture e funzioni in modo  generalmente corretto e adeguato. 

Sa scrivere testi coerenti usando un lessico vario ed appropriato. 

10 97% - 100% 

L'alunno comprende in modo preciso informazioni orali e scritte relative 

ad argomenti personali e familiari.  

Utilizza strutture e funzioni in  modo  corretto e adeguato. 

Sa scrivere testi coerenti usando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE 



 

MATEMATICA E SCIENZE 
 

 

DESCRITTORI PER MATEMATICA VOTO 

  

Conosce ed applica concetti e proprietà, riconosce analogie e differenze. 

Usa un corretto linguaggio simbolico - grafico 

10 

  

Conosce ed applica concetti e proprietà, usa un corretto linguaggio simbolico – grafico. 9 

  

Conosce ed applica, anche se con incertezza, concetti e proprietà; 

Comprende il linguaggio simbolico – grafico anche se non sempre lo usa. 

7 - 8 

  

Conosce parzialmente regole e proprietà ed incontra qualche  difficoltà nella loro applicazione 

e nella comprensione del linguaggio specifico. 

6  

  

Conosce parzialmente regole e proprietà, incontra difficoltà nella loro applicazione anche con l’aiuto 

dell’insegnante, comprende parzialmente il linguaggio simbolico - grafico 

5 

  

Non conosce regole, proprietà, non comprende il linguaggio simbolico – grafico e non risponde costruttivamente 

agli stimoli dell’insegnante. 

4 

  

  

  

DESCRITTORI PER SCIENZE VOTO 

  

Conosce i contenuti, le strutture, le leggi; individua analogie e differenze; comprende ed usa correttamente i 

termini specifici;è in grado di formulare autonomamente ipotesi logiche e di verificarle. 

10 

  

Conosce i contenuti, le leggi, le strutture; comprende ed usa correttamente i termini specifici; esegue procedure 

di osservazione, formula adeguate ipotesi logiche. 

9 

  

Conosce adeguatamente i contenuti, le leggi, le strutture; esegue correttamente procedure di osservazione; 

comprende i termini specifici ma incontra qualche difficoltà nell’uso del linguaggio specifico. 

7 - 8 

  

Conosce parzialmente i contenuti, le leggi, le strutture; incontra qualche difficoltà nell’uso e nella comprensione 

dei termini specifici. 

6  

  

Conosce solo pochi contenuti; ha difficoltà nella comprensione e nell’uso dei termini specifici anche con l’aiuto 

dell’insegnante. 

5 

  

Non conosce i contenuti, non comprende il linguaggio specifico e non risponde costruttivamente agli stimoli 

dell’insegnante. 

4 

  

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

 

ITALIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI VOTI 

  

Comprende testi e messaggi orali in modo immediato e completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite. 

Produce testi orali di diversa tipologia in modo corretto ed organizzato. Legge con ritmo, intonazione e pronuncia 

esatti e comprende testi scritti individuando contenuti, informazioni principali e secondarie e il significato delle 

parole nel contesto. Produce testi scritti chiari e corretti secondo i modelli appresi, usando un lessico appropriato. 

Conosce in modo corretto e sicuro le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

 

 

10 / 9 

Comprende testi e messaggi orali in modo completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite. Produce testi 

orali in modo appropriato e corretto. Legge e comprende testi scritti in modo scorrevole ed espressivo individuando i 

contenuti e le informazioni principali e secondarie. Produce testi scritti globalmente corretti, secondo i modelli 

appresi usando un lessico abbastanza appropriato. Conosce in modo corretto le strutture basilari della lingua e la sua 

evoluzione storica. 

 

8 

Comprende i testi e i messaggi orali in modo quasi completo, ricavando informazioni implicite ed esplicite. Produce 

testi orali in modo corretto. Legge in modo scorrevole e individua alcune informazioni principali e secondarie. 

Produce testi scritti in modo pertinente e abbastanza completo con frasi ben collegate, chiare e abbastanza corretti a 

livello grammaticale e ortografico. Conosce in modo abbastanza corretto le strutture basilari della lingua e la sua 

evoluzione storica. 

 

 

7 

 Comprende i testi e i messaggi orali nelle linee essenziali. Produce testi orali in modo comprensibile. Legge senza 

errori ma in modo meccanico, ricavando informazioni essenziali. Produce testi scritti in modo pertinente e 

accettabile, nel complesso chiari ma parzialmente corretti a livello grammaticale e ortografico. Conosce in modo 

parzialmente corretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

 

6 

Comprende testi e messaggi orali in modo parzialmente adeguato. Produce testi orali in modo confuso. Legge in 

modo stentato, ricavando le informazioni in modo superficiale. Produce testi scritti in modo pertinente ma 

superficiale ed elementare ortograficamente e grammaticalmente scorretti. Conosce in modo scorretto le strutture 

basilari della lingua e la sua evoluzione storica. 

 

5 

Comprende testi e messaggi orali in modo inadeguato. Produce testi orali in modo frammentario e scorretto. Legge 

in modo incerto e faticoso, ricavando le informazioni in modo difficoltoso. Produce testi scritti non pertinenti, 

strutturalmente confusi, ortograficamente e grammaticalmente molto scorretti. Conosce in modo gravemente 

scorretto le strutture basilari della lingua e la sua evoluzione storica.  

 

4 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

STORIA - GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI    STORIA VOTI 

  

Conosce gli eventi storici in modo approfondito e analitico. Stabilisce relazioni di causa/effetto con sicurezza e 

autonomia. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo approfondito. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e sicuro. 

 

  10 / 9 

Conosce gli eventi storici in modo completo. Stabilisce relazioni di causa/effetto con correttezza. Conosce i 

fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo esauriente. Comprende ed usa il linguaggio 

specifico in modo preciso. 

 

   8 

Conosce gli eventi storici in modo abbastanza completo. Stabilisce le principali relazioni di causa/effetto con 

correttezza. Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo abbastanza completo. 

Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso.  

 

   7 

Conosce gli eventi storici nelle linee essenziali. Stabilisce solo le principali relazioni di causa/effetto. Conosce i 

fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica nelle linee essenziali. Comprende ed usa il linguaggio 

specifico in modo accettabile. 

 

    6 

Conosce gli eventi storici in modo superficiale. Stabilisce le relazioni di causa/effetto con qualche incertezza. 

Conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica in modo superficiale. Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in modo impreciso. 

 

    5 

Conosce gli eventi storici in modo frammentario. Stabilisce le relazioni di causa/effetto in modo inadeguato. Non 

conosce i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile e politica. Comprende ed usa il linguaggio specifico 

in modo confuso ed improprio. 

 

    4 

  

DESCRITTORI   GEOGRAFIA VOTI 

  

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo analitico e approfondito. Usa gli strumenti 

propri della disciplina in modo preciso e autonomo. Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con 

sicurezza e autonomia. Comprende e usa il linguaggio specifico in modo preciso e completo. 

 

10 / 9 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo completo. Usa gli strumenti propri della 

disciplina in modo corretto. Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con correttezza. Comprende e 

usa il linguaggio specifico in modo preciso . 

 

8 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo abbastanza  completo. Usa gli strumenti propri 

della disciplina in modo abbastanza corretto. Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e 

usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso . 

 

7 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio nelle linee essenziali. Usa gli strumenti propri della 

disciplina in modo accettabile. Riconosce solo  le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici. Comprende e 

usa il linguaggio specifico in modo accettabile . 

 

6 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo superficiale. Usa gli strumenti propri della 

disciplina in modo impreciso. Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni geografici con incertezza. Comprende e 

usa il linguaggio specifico in modo impreciso . 

 

5 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici del territorio in modo frammentario. Usa gli strumenti propri della 

disciplina in modo scorretto. Riconosce le principali relazioni tra diversi fenomeni geografici in modo confuso. 

Comprende e usa il linguaggio specifico in modo improprio . 

 

4 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

MUSICA 

 

 

 

DESCRITTORI VOTI 

  

Capacità di lettura della notazione musicale tradizionale e non senza errori ed incertezze anche a prima vista. 

Esecuzione di sequenze musicali con scioltezza e padronanza anche a prima vista. Tecnica accurata, precisa ed 

espressiva. Tecnica vocale corretta, esecuzione personale ed espressiva. Elaborazione di materiali sonori o commenti 

musicali personali e creativi con adozione di tecniche e metodi efficaci. Conoscenze approfondite delle strutture del 

linguaggio musicale con capacità di mettere in relazione i contenuti. Analizzare ed interpretare l’opera con riflessioni 

personali.      

   

    10 / 9 

Capacità di lettura della notazione musicale tradizionale e non con sicurezza. Esecuzione di sequenze musicali con 

sicurezza e con buona tecnica. Tecnica vocale corretta ed esecuzione buona. Elaborazione di materiali sonori o 

commenti musicali autonomi con adozione di tecniche e metodi pertinenti. Conoscenza della struttura del linguaggio 

musicale tale da cogliere tutte le relazioni con i contenuti. 

 

       8 

Capacità di lettura della notazione musicale tradizionale e non con una certa sicurezza e accettabile rigore ritmico. 

Esecuzione di sequenze musicali con una certa sicurezza e discreta tecnica. Tecnica vocale corretta ed esecuzione 

accettabile. Elaborazione di materiali sonori o commenti con discreto apporto personale e con tecniche accettabili. 

Dimostrazione di una certa conoscenza delle strutture del linguaggio musicale tale da cogliere in modo pertinente le 

relazioni con i contenuti. 

 

       7 

Capacità di lettura della notazione musicale tradizionale e non con alcune incertezze e sufficiente rigore ritmico. 

Esecuzione di sequenze musicali con sufficiente tecnica ed abilità. Tecnica vocale parzialmente corretta, esecuzione 

accettabile. Elaborazione di materiali sonori o commenti con sufficiente apporto personale e con tecniche e metodi 

accettabili. Dimostrazione di una accettabile conoscenza delle strutture del linguaggio musicale tale da cogliere le più 

importanti relazioni con i contenuti. 

 

       6 

Capacità di lettura della notazione musicale tradizionale e non in modo sommario con scarso rigore ritmico anche se 

guidato. Esecuzione di sequenze musicali con incertezza e scarsa padronanza tecnica o esecuzione  solo se guidati. 

Tecnica vocale parzialmente corretta, esecuzione stentata. Elaborazione di materiali sonori o commenti in modo poco 

pertinente con tecniche e metodi approssimativi. Dimostrazione di una incerta conoscenza delle strutture del linguaggio 

musicale tale da non cogliere sempre le relazioni con i contenuti.  

 

       5 

Non conoscenza o parziale conoscenza della notazione musicale e/o non capacità di organizzazione della lettura. Non 

capacità di esecuzione di sequenze musicali per intero o parzialmente anche se con guida. Tecnica inadeguata o 

approssimativa. Tecnica vocale lacunosa, esecuzione inadeguata. Elaborazione di materiali sonori o commenti musicali 

in modo inadeguato con dimostrazione di scarse conoscenze delle più elementari tecniche e metodi. Dimostrazione di 

scarse e lacunose conoscenze delle strutture del linguaggio musicale senza cogliere correttamente le relazioni con i 

contenuti. 

 

      4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

ARTE 
 

 

DESCRITTORI per produzione scritta e orale VOTO 

 

Produce tavole corrette, con rielaborazioni personali e fantasiose. 

Conosce il patrimonio storico/artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi,ricava tutte le 

informazioni utili, stabilisce relazioni e sviluppa senso critico. 

 

 

10 

 

Produce tavole corrette, con rielaborazioni personali e fantasiose. 

Conosce il patrimonio storico/artistico trattato, dalla lettura dei codici visivi ricava tutte le 

informazioni utili, stabilisce delle  relazioni . 

 

 

9 

 

Produce tavole corrette, con rielaborazioni personali. 

Conosce il patrimonio storico/artistico trattato. 

Dalla lettura dei codici visivi,ricava tutte le informazioni utili. 

 

 

8 

 

Produce tavole adeguate alle richieste. 

Conosce il patrimonio storico/artistico trattato. 

Dalla lettura dei codici visivi,ricava buona parte delle informazioni principali. 

 

 

7 

 

Produce tavole accettabili rispondenti alle richieste ma poco precise. 

Conosce il patrimonio artistico trattato. 

Dalla lettura dei codici visivi,ricava le informazioni base. 

 

 

6 

 

Produce tavole imprecise e/o incomplete. 

Conosce in modo frammentario il patrimonio artistico trattato e dalla lettura dei codici 

visivi ricava solo poche informazioni di base. 

 

 

5 

Produce tavole  incomplete, non rispondenti alle richieste. 

Non conosce  il patrimonio storico/ artistico trattato e dalla lettura dei codici visivi  non 

ricava alcuna informazione. 

 

 

4 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

MOTORIA 

 

DESCRITTORI VOTI 

  

S.M.B. acquisiti ed utilizzati in modo corretto e personale in tutte le situazioni motorie proposte. Padroneggia in modo 

completo le tecniche proposte e le applica in modo personale, rielaborandole. Conosce in modo completo i regolamenti 

delle varie discipline proposte e sa applicarli autonomamente in ogni contesto. Partecipa in modo attivo alle lezioni; 

contribuisce in modo determinante alla riuscita delle esercitazioni, rispetta in modo puntuale ed incondizionato le regole 

condivise. Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il Docente; si pone come punto di riferimento in 

ogni situazione ed in tale ruolo è riconosciuto dal gruppo classe. 

 

 

  10 

S.M.B. acquisiti ed utilizzati in modo corretto in tutte le situazioni motorie proposte. Padroneggia in modo completo le 

tecniche proposte e le applica in modo adeguato alle situazioni. Conosce in modo completo i regolamenti delle varie 

discipline e sa applicarli autonomamente nel contesto scolastico. Partecipa in modo attivo alle attività; contribuisce in 

modo positivo alla riuscita delle esercitazioni, rispetta in modo puntuale le regole condivise. Ha instaurato rapporti 

costruttivi con tutti i compagni e con il Docente; sa contribuire in modo positivo e determinante nelle dinamiche di 

gruppo. 

 

 

    9 

S.M.B. acquisiti ed utilizzati in modo corretto ma solo nelle situazioni motorie conosciute. Padroneggia in modo 

corretto le tecniche proposte e le applica in modo adeguato alle situazioni. Conosce le basi dei regolamenti delle varie 

discipline e sa applicarli nel contesto scolastico. Partecipa in modo costante alle attività; contribuisce, se richiesto,  a 

svolgere ruoli predominanti durante le esercitazioni, rispetta in modo puntuale le regole condivise. Ha instaurato 

rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il Docente; sa apportare il proprio contributo alle dinamiche di gruppo. 

 

 

    8 

S.M.B. acquisiti ed utilizzati in modo corretto ma solo su suggerimento del Docente. Padroneggia in modo corretto le 

tecniche proposte ma non sempre riesce ad applicarle correttamenre. Conosce le basi dei regolamenti delle varie 

discipline e sa svolgere un ruolo di supporto in situazioni di arbitraggio nel contesto scolastico. Partecipa in modo 

costante alle attività; contribuisce, se richiesto,  a svolgere ruoli di appoggio al Docente durante le esercitazioni, rispetta 

in modo puntuale le regole condivise. Ha instaurato rapporti costruttivi con tutti i compagni e con il Docente; sa 

apportare il suo contributo nelle dinamiche di gruppo, anche se non sempre con esito positivo. 

 

 

     7 

S.M.B. acquisiti sostanzialmente ma non assimilati come bagaglio psico-motorio. Padroneggia sufficientemente le 

tecniche proposte. Conosce le basi dei regolamenti delle varie discipline ma non sa svolgere azioni di arbitraggio se non 

guidato dal Docente. Partecipa in modo abbastanza costante alle attività; contribuisce, se richiesto,  a svolgere ruoli di 

appoggio al Docente durante le esercitazioni, rispetta in modo quasi sempre puntuale le regole condivise. Ha instaurato 

rapporti positivi con tutti i compagni e con il Docente; non sempre riesce a contribuire con esito positivo nelle 

dinamiche di gruppo. 

 

 

     6 

S.M.B. acquisiti parzialmente e applicati solo in modo ripetitivo e impersonale.. Padroneggia in modo approssimativo  

le tecniche proposte. Conosce le basi dei regolamenti delle varie discipline ma non è in grado di svolgere azioni di 

arbitraggio. Partecipa in modo superficiale  alle attività; non apporta alcun contributo durante le esercitazioni, rispetta le 

regole condivise solo se costantemente controllato. Ha instaurato rapporti positivi con un gruppo ristretto di compagni e 

con il Docente il rapporto è di semplice accettazione; non riesce a contribuire in alcun modo nelle dinamiche di gruppo. 

 

 

     5 

S.M.B. acquisiti in modo errato. Padroneggia in modo approssimativo  le tecniche proposte e solo sotto stretta guida del 

Docente. Conosce le regole di minima per partecipare alle attività pratiche. Partecipa in modo nullo  alle attività; non 

apporta alcun contributo durante le esercitazioni, non rispetta le regole condivise. Ha instaurato rapporti negativi con i 

compagni e con il Docente il rapporto è conflittuale; non riesce a contribuire in alcun modo nelle dinamiche di gruppo. 

 

 

    4 

È comunque da tenere presente che non si può prescindere dalla dicotomia che spesso esiste fra la 

sfera motoria el la sfera cognitiva. Il Docente valuterà in modo ponderato la globalità dell’alunno, non 

penalizzando coloro che, per motivi genetici, non raggiungono risultati sportivi brillanti ma , nel 

contempo, sono eccellenti in ogni altro contesto. 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto DESCRITTORI 

 
 

9 –10 

 
Conosce la realtà tecnologica e sa individuare tutte le informazioni utili riguardanti la natura, le 
caratteristiche, i principi scientifici applicati e il grado di utilità o pericolosità per l’uomo e l’ambiente di ciò 
che è oggetto di osservazione. Comprende e usa correttamente i termini specifici. Nelle esperienze 
operative evidenzia ottime capacità creative e organizzative, spiccate capacità produttive e un certo 
senso critico. Produce tavole corrette, ordinate e molto precise, dimostrando di conoscere bene le 
principali tecniche di rappresentazione grafica. 
 

 
 

8 

 
Conosce la realtà tecnologica e sa individuare la gran parte delle informazioni utili riguardanti la natura, 
le caratteristiche,i principi scientifici applicati e il grado di utilità o pericolosità per l’uomo e l’ambiente di 
ciò che è oggetto di osservazione. Comprende e usa correttamente i termini specifici. Nelle esperienze 
operative evidenzia buone capacità organizzative e produttive. Produce tavole corrette, ordinate e 
precise, dimostrando di conoscere abbastanza bene le principali tecniche di rappresentazione grafica.  
 

 
 

7 

 
Conosce la realtà tecnologica e sa individuare le principali informazioni utili riguardanti la natura, le 
caratteristiche,i principi scientifici applicati e il grado di utilità o pericolosità per l’uomo e l’ambiente di ciò 
che è oggetto di osservazione. Comprende ma a volte è incerto nell’uso dei termini specifici. Nelle 
esperienze operative evidenzia sufficienti capacità organizzative e produttive. Produce tavole corrette, 
abbastanza ordinate e precise, dimostrando una conoscenza accettabile delle tecniche di 
rappresentazione grafica.  
. 

 
 

6 

 
Conosce parzialmente la realtà tecnologica e sa individuare le informazioni di base sulla natura, le 
caratteristiche e il grado di utilità o pericolosità per l’uomo e l’ambiente di ciò che è oggetto di 
osservazione. Incontra però difficoltà nella comprensione e nell’uso di termini specifici. Nelle esperienze 
operative evidenzia solo alcune capacità organizzative e produttive. Produce tavole rispondenti alle 
richieste ma non del tutto ordinate e precise, dimostrando di conoscere poco le tecniche di 
rappresentazione grafica.  
 

 
 

5 

 
Ha scarsa conoscenza della realtà tecnologica. Riferisce in modo superficiale individuando solo alcune 
delle informazioni di base sulla natura, le caratteristiche e il grado di pericolosità per l’uomo e l’ambiente 
di ciò che è oggetto di osservazione. Ha difficoltà nella comprensione e nell’uso di termini specifici anche 
se aiutato dall’insegnante. Nelle esperienze operative evidenzia limitate capacità organizzative e 
produttive. Produce elaborati di tipo grafico imprecisi, disordinati e/o incompleti. 
 

 
 

4 

 
Non ha acquisito conoscenze significative della realtà tecnologica. Non lavora in modo adeguato e non 
rispetta le consegne. Nel disegno e nelle altre attività operative produce poco o nulla. Non comprende i 
linguaggi specifici e non risponde in modo costruttivo agli stimoli dell’insegnante.   
 



INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DELLA RELIGIONE CATTOLICA scuola secondaria di primo grado 
 

VOTO 

 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

 

INTERESSE/ 

PARTECIPAZIONE 

 

CONOSCENZE 

 

COMPRENSIONE 

 

ABILITA’ 

 

5 

 

 

Non Sufficiente 

 

L’alunno segue con poco 

interesse le varie attività 

proposte e ha un 

atteggiamento di generale 

passività 

 

Possiede una 

conoscenza 

lacunosa. 

Non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi previsti, 

la comprensione degli 

argomenti trattati risulta 

frammentaria; il 

linguaggio utilizzato è 

impreciso. Svolge con 

molta difficoltà le 

consegne 

Non ha 

ancora 

sviluppato 

alcuna abilità 

sia nelle 

forma orale 

che scritta. 

 

 

6 

 

 

Sufficiente 

L’alunno segue con 

sufficiente attenzione le 

spiegazioni e fatica ad 

intervenire. 

 

Possiede una 

conoscenza parziale 

degli argomenti 

trattati. 

 

La comprensione dei 

concetti è sintetica e fa 

uso di un linguaggio non 

specifico. Svolge le 

consegne in maniera  

discontinua e non 

sempre completa. 

Le abilità 

espressive 

risultano 

difficoltose e 

devono essere 

sollecitate e 

guidate. 

 

7 

 

 

Discreto 

L’alunno segue 

parzialmente le varie 

attività proposte e 

interviene solo se 

sollecitato 

 

Possiede una 

conoscenza 

essenziale degli 

argomenti trattati. 

 

La comprensione dei 

concetti si limita alle 

conoscenze di base; 

l’uso del linguaggio è 

semplice. Svolge in 

modo abbastanza 

corretto le consegne. 

Le abilità 

espressive 

non sempre 

risultano 

adeguate. 

 

8 

 

 

Buono 

L’alunno segue con un 

buon interesse le 

spiegazioni e interviene 

con semplici riflessioni 

 

Possiede una 

conoscenza 

abbastanza completa 

degli argomenti 

trattati. 

La comprensione dei 

concetti e il linguaggio 

utilizzato  risultano  

complessivamente 

adeguati. Svolge in 

modo quasi sempre 

corretto le consegne. 

Le abilità 

espressive 

sono nel 

complesso 

adeguate. 

 

9 

 

 

Distinto 

L’alunno segue con 

interesse la presentazione 

di ogni nuovo argomento e 

interviene in maniera 

precisa 

 

Possiede una 

conoscenza 

completa degli 

argomenti trattati. 

Possiede una conoscenza 

precisa dei contenuti,  

svolge in modo corretto 

le consegne; usa un 

linguaggio adeguato. 

Le  abilità 

sono adeguate 

ed espone i 

contenuti  in 

forma orale e 

scritta, con un 

linguaggio 

chiaro. 

 

10 

 

 

Ottimo 

L’alunno dimostra 

interesse attivo e 

propositivo nei confronti 

della disciplina. 

 

Possiede una 

conoscenza 

completa e 

approfondita degli 

argomenti proposti 

La comprensione dei 

concetti risulta 

esauriente e capisce in 

maniera autonoma  le 

consegne; usa un 

linguaggio appropriato e 

crea collegamenti 

interdisciplinari. 

Le abilità 

sono 

consolidate ed 

espone i 

contenuti,  in 

forma orale e 

scritta, in 

modo preciso. 

 

 


