
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DECIMOLOGICA DELLA DISCIPLINA - ITALIANO

OBIETTIVI 
SPECIFICI

riportati sulla 
scheda

INDICATORI                       DESCRITTORI                                         VOTO 
                                                                                                                NUMERICO

1. e 3.
Comprensione e 
produzione della 
lingua orale.

Conoscenza dei 
contenuti della disciplina 
e capacità di riferirli con 
proprietà e ricchezza 
lessicale.

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti della 
disciplina e li riferisce con proprietà e ricchezza lessicale. Pianifica 
il discorso in modo articolato ed esprime commenti personali 
ed originali.

10

Conosce in modo sicuro e stabile i contenuti della disciplina e li 
riferisce con precisione e ricchezza espressiva formulando consi-
derazioni personali pertinenti.

9

Conosce in maniera stabile i contenuti della disciplina e li riferisce 
con lessico adeguato.
Organizza il discorso in modo chiaro evidenziando capacità di 
analisi e di sintesi.

8

Conosce in maniera globale i contenuti della disciplina e organiz-
za il discorso in modo chiaro evidenziando capacità di riflessione 
e di analisi.

7

Conosce i contenuti essenziali della disciplina e riferisce in termini 
semplici e non sempre precisi le informazioni acquisite. 6

Conosce in maniera approssimativa i contenuti essenziali della 
disciplina e riferisce con termini semplici ed in maniera spesso 
mnemonica gli argomenti studiati.

5

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti della 
disciplina ed incontra difficoltà ad esprimersi in modo chiaro e 
corretto.

4

2. Comprensione 
della lingua scritta.

Capacità di svolgere 
il compito di lettura 
agilmente.

Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà. 9-10

Sa svolgere il compito bene, ma ha lievi difficoltà con le strutture 
più complesse. 8

Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, sep-
pur con alcune difficoltà. 7

Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce a com-
prendete tutto il testo in dettaglio. 6

Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a 
leggere e capire un testo semplice. 5

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a 
capire un testo anche se semplice. 4

3. Produzione della 
lingua scritta.

Pertinenza e ricchezza 
del contenuto,

Chiarezza ed organicità 
espressiva.

Contenuto pertinente, approfondito, con idee originali e valutazio-
ni personali. Organizzazione del pensiero ben articolata ed effi-
cace. Forma corretta e lessico ricco e appropriato. Pieno rispetto 
delle regole specifiche del genere.

10

Contenuto pertinente ed ampio, con valutazioni personali. Orga-
nizzazione del pensiero organica e coerente. Forma corretta e 
lessico appropriato.
Rispetto delle regole specifiche del genere.

9



Correttezza 
morfosintattica.

Contenuto pertinente ed esauriente con spunti personali. Or-
ganizzazione del pensiero logica e chiara. Forma generalmente 
corretta e lessico adeguato.
Rispetto delle regole specifiche del genere.

8

Contenuto pertinente ed esauriente. Organizzazione del pen-
siero lineare. Forma con qualche disorganicità ed imprecisione. 
Rispetto, nel complesso, delle regole specifiche del genere.

7

Contenuto essenziale e sostanzialmente pertinente. Organizza-
zione del pensiero semplice. Forma non sempre corretta e lessico 
generico. Accettabile rispetto delle regole specifiche del genere.

6

Contenuto semplice e non del tutto pertinente. Organizzazione 
del pensiero approssimativa. Forma poco corretta e lessico 
impreciso. Parziale rispetto delle regole specifiche del genere.

5

Contenuto approssimativo con errori di connessione. Forma scor-
retta e lessico poco appropriato e ripetitivo. Mancato rispetto 
delle regole specifiche del genere.

4

4. Conoscenza 
delle funzioni e 
della struttura 
della lingua.

Capacità di 
comprensione ed uso 
delle strutture e funzioni 
linguistiche.

Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà. 9-10

Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni linguistiche con 
lievi difficoltà. 8

Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma 
talvolta commette errori nel loro uso. 7

Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e 
fa molti errori nell’applicazione. 6

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni lingui-
stiche che ha spesso difficoltà a memorizzare e riconoscere. 5

Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi 
lacune per poterle riconoscere e usare. 4

5. Conoscenza ed 
organizzazione dei 
contenuti.

Capacità di 
comprendere e 
organizzare i contenuti.

Dimostra una comprensione e una capacità di organizzare i 
contenuti molto buone. Ricorda i contenuti molto bene. 9-10

Dimostra una buona consapevolezza ed una buona capacità di 
organizzare i contenuti. 8

È cosciente di contenuti ma talvolta fa confusione. 7
Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta 
lacune nella conoscenza e nella capacità di organizzarli. 6

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha limitata 
capacità di organizzarli. 5

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa consape-
volezza di come organizzarli. 4

6. COMPETENZE 
DIGITALI: 
Utilizzo integrato 
di più codici e 
tecniche della 
comunicazione 
multimediale.

L’alunno sa accedere ad 
Internet; è in grado di 
curare la formattazione 
di un testo; conosce e 
padroneggia programmi 
di grafica; applica 
elementi di layouting 
ed editing; sa costruire 
un file multimediale; sa 
utilizzare il programma 
di calcolo Excel per 
costruire fogli di calcolo 
e grafici.

…autonomamente, in modo personale e creativo. 9-10

…secondo schemi guidati. 7-8
Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimato. 5-6

Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese.

4



CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINA - MATEMATICA

VOTO 10:

A) Conoscenza degli argomenti propri della disciplina
 L’alunno/a conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li rielabora in modo personale.
 (Conosce regole, algoritmi formule e contenuti in modo completo, approfondito organico e ampliato).
B) Individuazione ed applicazione di relazioni, proprietà e procedimenti 
 L’applicazione di regole risulta corretta, sicura, rigorosa e ordinata anche in situazioni nuove.
 (L’alunno/a esegue calcoli e misure con piena e sicura padronanza, utilizzando anche strategie alternative, 

applica proprietà e procedimenti in modo personale, sicuro e preciso in qualsiasi contesto).
C) Formulazione di ipotesi, risoluzione di problemi e loro verifica
 Completa, sicura, efficace con proposte alternative personali in situazioni nuove.
 (L’alunno/a dimostra spiccate capacità di osservazione ed analisi; comprende con facilità il testo di un 

qualsiasi problema, individua risoluzioni anche nei contesti più complessi, ed è in grado di dedurre princi-
pi generali).

D) Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
 Comprensione di affermazioni anche più articolate e uso corretto e rigoroso del linguaggio. 
 (L’alunno/a comprende ed usa in modo chiaro, appropriato e rigoroso il linguaggio matematico ed è in 

grado di formalizzare i contenuti).

VOTO 9:

A)  L’alunno/a conosce regole, algoritmi formule e contenuti in modo completo, approfondito e organico.
B)  Esegue i calcoli e misure con sicurezza; applica con padronanza proprietà e procedimenti anche in conte-

sti complessi.
C)  Dimostra evidenti capacità di osservazione ed analisi; comprende con facilità il testo di un qualsiasi pro-

blema ed individua risoluzioni, anche in contesti nuovi e complessi.
D)  Comprende il linguaggio specifico ed usa in modo chiaro, corretto ed appropriato i termini ed i simboli 

matematici ed è in grado di formalizzare i contenuti.

VOTO 8: 

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo ed approfondito.
B) Esegue in modo corretto ed appropriato calcoli e misure; applica in modo corretto e sicuro proprietà e 

procedimenti in vari contesti.
C) Dimostra adeguate capacità di osservazione ed analisi; comprende il testo di un qualsiasi problema ed 

individua risoluzioni anche in contesti nuovi.
D) Comprende il linguaggio specifico ed utilizza in modo corretto e appropriato i termini ed i simboli mate-

matici.

VOTO 7:

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo.
B) Esegue calcoli e misure ed applica proprietà e procedimenti in contesti noti.
C) Dimostra capacità di osservazione e analisi; comprende il testo di un problema e lo risolve in condizioni 

note.
D) Comprende il linguaggio specifico ed utilizza in modo corretto i termini e i simboli matematici.



VOTO 6:

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo essenziale.
B) Esegue calcoli e misure ed applica proprietà e procedimenti in contesti semplici.
C) Dimostra capacità di osservazione, comprende il testo di semplici problemi individuandone il procedi-

mento risolutivo.
D) Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo essenziale.

VOTO 5:

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo parziale.
B) Se guidato, esegue calcoli e misure ed applica proprietà e procedimenti in modo difficoltoso anche in 

contesti noti.
C) Se guidato, dimostra incerta capacità di osservazione; comprende il testo di semplici problemi individuan-

done la soluzione in modo confuso.
D) Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo semplice e parziale.

VOTO 4:

A) L’alunno/a conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo frammentario e superficiale.
B) Anche se guidato, individua ed applica relazioni, proprietà e procedimenti in maniera confusa ed inade-

guata.
C) Anche se guidato, commette molti errori nella risoluzione di semplici situazioni problematiche.
D) Comprende ed usa solo alcuni termini del linguaggio specifico.



OBIETTIVI 
SPECIFICI

INDICATORI                          DESCRITTORI                                             VOTO
                                                                                                                    NUMERICO

1. Comprensione 
della lingua orale.

Saper individuare,  
tutte le 
informazioni 
richieste se gli 
interlocutori 
parlano in modo 
chiaro.

Sa svolgere il compito di ascolto senza difficoltà se l’interlocutore parla 
chiaramente. 9-10

Sa svolgere il compito bene se l’interlocutore parla chiaramente 
e abbastanza lentamente, ma ha alcune lievi difficoltà con la 
comprensione dettagliata (scanning).

8

Sa svolgere il compito abbastanza bene, ma ha alcune difficoltà nella 
comprensione dettagliata (scanning).  È necessario che l’interlocutore 
parli chiaramente e lentamente.

7

Sa svolgere il compito in modo abbastanza soddisfacente se si tratta di 
una comprensione globale; fa errori e talvolta fraintende il significato nel 
caso di comprensione dettagliata.

6

Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a comprendere un 
testo sia in modo globale che dettagliato. 5

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a 
comprendere neanche un testo semplice studiato precedentemente in classe. 4

2. Ricezione/ 
Comprensione 
della lingua scritta.

Saper individuare, 
attraverso la 
lettura, tutte 
le informazioni 
richieste nelle 
varie tipologie 
testuali.

Sa estrapolare le informazioni richieste sia implicite che esplicite. 9-10
Sa estrapolare le informazioni richieste  esplicite, ma ha lievi difficoltà 
con le informazioni implicite. 8

Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, seppur con 
alcune difficoltà. 7

Sa svolgere il compito globalmente, anche se non riesce a comprendete 
tutto il testo in dettaglio. 6

Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a leggere 
e capire un testo semplice. 5

Non sa svolgere il compito da solo e generalmente non riesce a capire 
un testo anche se semplice. 4

3. Produzione della 
lingua orale.

Saper interagire 
e comunicare 
con sicurezza 
utilizzando 
lessico e registro 
appropriati.

Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati con rare 
esitazioni. La pronuncia è chiara e comprensibile. Generalmente non fa 
errori né grammaticali né sintattici.

9-10

Sa portare a termine l’esercizio e può comunicare in modo chiaro 
usando lessico e registro appropriati con qualche esitazione. La 
pronuncia è corretta. Fa qualche errore grammaticale o sintattico che 
non interferisce con la buona comprensione del messaggio.

8

Porta a termine l’esercizio in modo soddisfacente nonostante alcune 
esitazioni e  ripetizioni. La pronuncia è abbastanza corretta. Ci sono 
errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la comunicazione.

7

Porta a termine l’esercizio con difficoltà, esitazioni e ripetizioni. La 
pronuncia è spesso scorretta, la gamma linguistica è piuttosto limitata e 
la produzione delle frasi è spesso poco coerente.

6

Non riesce a portare a termine l’esercizio o segue le istruzioni in 
modo impreciso. Non si esprime in modo chiaro e sufficientemente 
comprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici che 
rendono difficile la comunicazione. Non sa riutilizzare efficacemente  
espressioni o parole memorizzate.

5

Non porta a termine l’esercizio. Si esprime in modo incoerente e 
incomprensibile. Fa sistematicamente errori grammaticali e sintattici 
che rendono quasi impossibile la comunicazione. Non riesce a utilizzare 
espressioni o parole memorizzate necessarie alla comunicazione.

3-4

PRIMA LINGUA COMUNITARIA: INGLESE
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO



4. Produzione della 
lingua scritta.

Sapere scrivere 
messaggi e brevi 
testi per esprimere   
le proprie idee, 
usando un 
lessico adeguato 
e appropriato 
corrette  strutture 
morfologiche 
e sintattiche, 
dimostrando 
capacità di 
rielaborazione 
personale.

Sa esprimere le proprie idee in modo coerente e chiaro usando un 
lessico adeguato e corretto. Scrive frasi strutturate con lievi errori 
grammaticali o di ortografia. E sa rielaborare in modo personale. 9-10

Sa esprimersi in modo coerente usando un lessico adeguato 
con alcuni errori. Scrive frasi complete e strutturate  con alcuni 
errori grammaticali o di ortografia che non impediscono la 
comunicazione.

8

Sa esprimersi in modo abbastanza coerente con frasi brevi e 
semplici, usando un lessico noto, generalmente adeguato. Ci sono 
alcuni errori grammaticali e di ortografia.

7

Sa portare a termine l’esercizio ma con frequenti errori 
grammaticali e di ortografia che talvolta ostacolano la 
comunicazione. Commette alcuni errori nell’uso del lessico e delle 
strutture che non sono sempre adeguati al tipo di discorso.

6

Non riesce a portare a termine l’esercizio. Scrive frasi incomplete, 
con errori di grammatica e di ortografia tali da rendere spesso 
difficile la comunicazione. Il lessico usato è generalmente incorretto 
e poco adeguato.

5

Non porta a termine l’esercizio. Scrive frasi incomplete con gravi 
errori di grammatica e di ortografia che ostacolano fortemente la 
comunicazione. Il lessico è incorretto con molte contaminazioni e 
interferenze nella L1.

3-4

5. Conoscenza ed 
uso delle strutture 
e delle funzioni 
linguistiche.

Saper comprendere 
e usare le strutture 
e le funzioni 
linguistiche.

Comprende e usa le strutture e le funzioni linguistiche senza 
difficoltà. 9-10

Riconosce e sa usare la strutture e le funzioni linguistiche con lievi 
difficoltà. 8

Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma 
talvolta commette errori nel loro uso. 7

Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e fa 
molti errori nell’applicazione. 6

Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni 
linguistiche che ha spesso difficoltà a memorizzare e riconoscere. 5

Non comprende le strutture e le funzioni linguistiche. Ha gravi 
lacune per poterle riconoscere e usare. 3-4

6. Conoscenza 
della cultura e 
della civiltà.

Saper comprendere 
ed essere 
consapevoli dei 
contenuti e delle 
tradizioni di altre 
culture.

Dimostra una comprensione e una consapevolezza culturale molto 
buone. Ricorda i contenuti molto bene. 9-10

Dimostra una buona consapevolezza delle diverse culture 
e sa ricordare  bene i contenuti. 8

È cosciente delle altre culture ma talvolta fa confusione. 
Ricorda abbastanza bene i contenuti principali. 7

Sa ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma 
presenta lacune nella conoscenza e nella consapevolezza 
delle altre culture.

6

Ha difficoltà nel ricordare i contenuti fondamentali e ha 
limitata consapevolezza culturale. 5

Non ricorda i contenuti fondamentali e ha una scarsa 
consapevolezza culturale. 4



7. COMPETENZE 
DIGITALI: 
Utilizzo integrato 
di più codici e 
tecniche della 
comunicazione 
multimediale.

L’alunno sa 
accedere ad 
Internet; è in 
grado di curare 
la formattazione 
di un testo; 
conosce e 
padroneggia 
programmi di 
grafica; applica 
elementi di 
layouting ed 
editing; sa 
costruire un file 
multimediale; 
sa utilizzare il 
programma di 
calcolo Excel 
per costruire 
fogli di calcolo 
e grafici. Sa 
svolgere attività 
linguistiche 
interattive on 
line.

…autonomamente, in modo personale e creativo.

9-10

…secondo schemi guidati.

7-8

Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimato.

5-6

Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese.

4



INDICATORI E DESCRITTORI DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

RISPETTO REGOLE E AMBIENTE
Rispetta consapevolmente e scrupolosamente le regole condivise e l’ambiente.

Rispetta consapevolmente le regole condivise e l’ambiente.

Rispetta le regole condivise e l’ambiente.

Rispetta quasi sempre le regole condivise e l’ambiente.

Rispetta saltuariamente le regole condivise e l’ambiente.

Non rispetta le regole e l’ambiente.

RELAZIONE CON GLI ALTRI
Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e coetanei, svolge un ruolo propositivo all’interno 
della classe e collabora con i compagni.

Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni, mostra disponibilità alla 
collaborazione all’interno della classe.
Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del 
gruppo classe.
Manifesta discreta capacità di socializzazione e di cooperazione occasionale nel gruppo classe.

Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari, non sempre svolge un ruolo 
collaborativo.
Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. Indisponibilità al lavoro di gruppo.

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI
Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e svolge i compiti assegnati con regolarità e contributo 
personale.
Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e svolge i compiti assegnati con regolarità.

Rispetta gli impegni scolastici regolarmente.

Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.

Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.
Non rispetta gli impegni scolastici.

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ

Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.

Partecipa in modo attivo e produttivo.

Partecipa in modo regolare e pertinente alle richieste.

Partecipa in modo superficiale e non sempre pertinente alle richieste.

Partecipa in modo discontinuo e poco pertinente alle richieste.

Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime.


