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LA VALUTAZIONE NELL’ISTITUTO 

 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale 

e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di 

cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. La 

valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Ciascuna 

istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano 

triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei 

comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al 

coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal 

regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della 

comunità scolastica e del territorio. 

 Il Decreto Legislativo n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/2015) seguito dalla nota Miur 

n.1865/2018 ha introdotto sostanziali novità in merito alla valutazione, agli esami conclusivi del 

Primo ciclo e alla certificazione delle competenze; ha stabilito che il collegio dei docenti 

delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, che 

saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. Nella scuola secondaria 

di primo grado, secondo l’Art. 62, per la valutazione del comportamento sono introdotte delle 

innovazioni: il voto numerico viene espresso collegialmente in decimi ed è illustrato con 

specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione (art. 2). La non 

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane possibile, su 

voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline”. (art. 6). Le prove Invalsi si svolgono solo in 

terza e non fanno più parte dell’esame di Stato. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando 



requisito di ammissione all’esame di Stato; alle prove di italiano e matematica si aggiunge la 

prova di inglese (art. 7). L’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle 

tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è 

prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 

8). Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8). Il 

voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore 

per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del 

colloquio. L’ alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso 

all’esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 

11). Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con 

riferimento alle competenze chiave europee.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI/E BES-DSA-DVA VALUTAZIONE PER ALUNNI IN 

DIFFICOLTA’  

VALUTAZIONE PER ALUNNI IN DIFFICOLTA’ 

 Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di 

una disciplina;  

 Alunni BES per i quali é possibile prevedere un PDP  

  Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e 

strumenti compensativi;  

  Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.;  

  Alunni non italofoni di recente immigrazione Dal decreto legislativo n.62/2017 

Dal decreto legislativo n.62/2017 

 “La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 

dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 

base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del Testo Unico di 

cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi”. 

 “Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del Decreto 

Legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono 



prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 

non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di 

particolare eccezionalità, l’esonero dalla prova”.  

“La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla 

commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato 

predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle 

ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini 

del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma”.  

“Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di 

cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove 

il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 

personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua 

inglese”. 

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo 

dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, è deliberata secondo 

precise  disposizioni, risultano NON ammessi alla classe successiva e all’Esame di Stato (per le 

classi terze della Scuola Secondaria), gli studenti che presentano: 

 insufficienza non grave in cinque discipline (5 discipline con voto = 5);  

  insufficienza grave in tre discipline (3 discipline con voto ≤ 4);  

  insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline (2 

discipline con voto ≤ 4 e 2 discipline con voto = 5);  

  insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline (1 disciplina con voto 

≤ 4 e 3 discipline con voto = 5);  

 essere destinatario di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base a 

quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4 commi 6 e 9 

bis del DPR n. 249/1998). 

 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e 

all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del 



decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente 

articolo. 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo rimane 

possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Viene formalizzato l’obbligo 

di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. ( Art. 6 del DLgs 62/2017) 

 

 

Valutazione degli apprendimenti in riferimento anche all’attività svolta nella Didattica a 

Distanza 

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020 (Valutazione alunni-classi non 

terminali), il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione 

in decimi. Saranno considerati nella valutazione finale i seguenti elementi, osservati anche in 

riferimento alla DaD:  

 livello di acquisizione di abilità e competenze emerso dalle prove,  

 metodo di studio, 

  interesse e partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo, 

  impegno e assiduità nello studio, 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza, anche con riferimento ai risultati degli 

interventi didattici di recupero, 

  situazione personale. 

 

 

 

 

 

 



INDICATORE                                              VALUTAZIONE 

 NON SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE 

 

BUONO 

 

  DISTINTO 

 

OTTIMO 

1- Partecipazione alle 

attività sincrone 

proposte. 

Esempio: videolezione, 

forum, email e 

condivisione di 

materiali tramite 

registro elettronico 

Mancata partecipazione, 

anche a seguito di ripetute 

sollecitazioni 

Partecipa 

zione 

piuttosto 

saltuaria 

Partecipa 

zione non 

sempre 

costante 

Partecipazione 

costante e per lo 

più collaborativa 

Partecipa

zione 

scrupolos

a e 

propositi

va 

2-Responsabilità 

comportamentale 

dimostrata nella 

didattica a distanza. 

Esempio: in caso di 

problemi legati al 

digitale, l’alunno si 

adopera comunque 

al fine di 
poter partecipare alla 
DAD 

Responsabilità 

comportamentale 

inadeguata 

Responsa 

bilità 

comporta

mentale 

saltuaria 

Responsabi 

lità 

comportame

ntale non 

sempre 

adeguata 

Responsabilità 

comportamentale 

per lo più 

costante ed 

accurata 

Responsabil

ità 

comportame

ntale 

ineccepibile 

e 

consapevole 

 

3. Puntualità nella 

consegna dei 

compiti/materiali 

didattici 

 
Non puntuale 

 
Poco puntuale 

 
Non sempre 
 puntuale 

 
Puntuale 

Più che 

puntuale, 

dimostrando 

capacità 

organizzativa, 

anche 

anticipando  

la consegna dei 

materiali 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per la valutazione del profitto si attribuiranno i voti secondo una scala: 

 

 
TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO DI PROFITTO - INTEGRATA 

CON I LIVELLI DELLA DAD 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

 

 
OTTIMO 

Conosce in modo approfondito gli argomenti ed espone in modo chiaro, corretto, appropriato e 

personale. Padroneggia argomenti e problematiche complesse anche in contesti nuovi, organizza le 

conoscenze in modo autonomo, sa operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e sa proporre 

soluzioni. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA ha mostrato una partecipazione scrupolosa e propositiva alle 

attività sincrone proposte, una Responsabilità comportamentale ineccepibile e consapevole ed è 

stato più che puntuale nella consegna dei compiti/materiali didattici, anche anticipando la consegna, 

dimostrando capacità organizzativa 

 

 

 
DISTINTO 

Conosce bene gli argomenti ed espone in modo corretto e chiaro. Coglie in maniera organica le 

relazioni sostanziali tra i contenuti trattati, in contesti complessi ma noti. Sa rielaborare ed applica 

in modo corretto, ordinato ed autonomo le procedure. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA ha mostrato una partecipazione costante e per lo più 

collaborativa alle attività sincrone proposte, una Responsabilità comportamentale per lo più costante 

ed accurata ed è stato puntuale nella consegna dei compiti/materiali didattici 

 

 

 
BUONO 

Conosce gli argomenti essenziali in contesti complessi ma noti ed espone in modo generalmente 

chiaro, anche se con qualche imperfezione. Coglie le relazioni evidenti tra i contenuti trattati. Non 

sempre applica le procedure in modo ordinato ed autonomo. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA ha mostrato una partecipazione non sempre costante alle 

attività sincrone proposte, una Responsabilità comportamentale non sempre adeguata ed è stato non 

sempre puntuale nella consegna dei compiti/materiali didattici 

 

 

 
SUFFICIENTE 

Conosce gli argomenti fondamentali in contesti noti e semplici ed espone in modo semplice ma 

essenzialmente chiaro, pur se con qualche inesattezza. Coglie gli aspetti essenziali degli argomenti 

trattati. Applica in modo essenzialmente ordinato ed autonomo i contenuti fondamentali, dopo le 

indicazioni date. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA ha mostrato una partecipazione piuttosto saltuaria alle 

attività sincrone proposte, una Responsabilità comportamentale saltuaria ed è stato poco puntuale 

nella consegna dei compiti/materiali didattici 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo incompleto o superficiale gli argomenti fondamentali in contesti noti e semplici 

ed espone in modo incerto, approssimativo e poco corretto. Coglie solo pochi dati essenziali ed 

espliciti, mostra limitata autonomia e incertezze nell’applicazione degli argomenti appresi, anche 

dopo le indicazioni date. 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA non ha partecipato alle attività sincrone proposte anche dopo 

ripetute sollecitazioni, ha mostrato una Responsabilità comportamentale inadeguata e non è stato 

puntuale nella consegna dei compiti/materiali didattici 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
   INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DI STUDENTI BES 

Le verifiche sono scritte in modo chiaro, usando un carattere ben leggibile 

Le verifiche sono predisposte in modo graduale ove possibile 

Vengono consentiti tempi più lunghi di esecuzione del compito 

Vengono lette le consegne degli esercizi e i testi di riferimento ad alta voce 

Nella correzione viene separato l’errore ortografico da quello di contenuto, non 

considerando o assegnando un peso minore per l’attribuzione del voto, agli errori ortografici 

Viene suggerito all’alunno di utilizzare strategie di pianificazione nello svolgimento del 

testo scritto di italiano o di lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
“La valutazione degli alunni e delle alunne viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un 

giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze i cittadinanza. 

Il Collegio dei docenti definisce i criteri di valutazione del comportamento, 

determinando anche le modalità di espressione del giudizio .” Nota MIUR 1865 

/ 2017 

 

La griglia proposta per la valutazione del comportamento (Legge n° 107/2016, DPR 62/2017, 

Nota  MIUR 1865 / 2017) va collocata in un’ottica educativa e formativa. 

Nella valutazione si dovrà tener conto dello specifico contesto della classe e della stessa in 

relazione alle altre. Si sottolinea l’importanza di tenere sempre presente la peculiarità di ogni 

alunno e il suo percorso personale. 

 

 

INDICATORI: 

 Rispetto delle regole 

 
 Rispetto di se stessi 

 
 Rispetto degli altri 

 
 Partecipazione alla vita scolastica e alle iniziative proposte 

 
 Collaborazione e contributo al gruppo-classe 

 
 Interesse verso lo studio e l’approfondimento personale 

 
 Impegno 



 
DESCRITTORI 

SCUOLA PRIMARIA 

E 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

Mancanza completa e recidiva del rispetto delle regole con comportamenti 

oppositivi. 

Ripetuti richiami sul diario e sul registro di classe, provvedimenti del Consiglio di 

Classe o del Team dei Docenti e successivamente del Dirigente Scolastico o dei 

relativi Collaboratori. 

Rapporti conflittuali con gli adulti. 

Rapporti con i compagni gravemente aggressivi e offensivi. 

Mancanza di partecipazione e di impegno. 

 

 

 

 

NON SUFFICIENTE 

 

Frequenti mancanze nel rispetto delle regole. 

Ripetuti richiami sul diario e sul registro di classe, eventuali provvedimenti del 

Consiglio di Classe o del Team dei Docenti. 

Rapporti conflittuali con gli adulti, risposta oppositiva ai richiami. Rapporti 

con i compagni aggressivi e/o offensivi. 

Scarsa partecipazione e impegno. 

 

 

 
SUFFICIENTE 

 

Rispetto parziale delle regole, prevalentemente in situazioni 

riconosciute come significative. 

Richiami verbali e scritti. 

Rapporti con gli adulti non sempre corretti. Rapporti con i 

compagni talvolta scorretti. 

Partecipazione e impegno limitati alle attività che suscitano interesse. 

 

 

 
DISCRETO 

 

Sostanziale rispetto delle regole di comportamento, pur necessitando di qualche 

richiamo verbale. 

Rapporti con gli adulti generalmente corretti, risposta positiva ai richiami. 

Rapporti con i compagni generalmente corretti. 

Partecipazione e impegno soddisfacenti. 

 

 

 
BUONO 

 

Pieno rispetto delle regole. 

Rapporti con gli adulti corretti e rispettosi. 

Rapporti positivi e collaborativi con i compagni, nel rispetto di idee e culture 

diverse. 

Partecipazione attiva, impegno serio e costante. 

 

 
 

DISTINTO 

 
Pieno e consapevole rispetto delle regole.  

Rapporti con gli adulti corretti e rispettosi. 

Rapporti positivi, collaborativi e costruttivi con i compagni, nel rispetto di idee e 

culture diverse. 

Partecipazione attiva e propositiva, impegno serio e costante. 

 

 

 
OTTIMO 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO E 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA 

SCRITTA DI ITALIANO VALIDA ANCHE PER GLI 

ESAMI DI STATO 
Tipologia A e B (COMPOSIZIONE di carattere argomentativo, narrativo, descrittivo) 

 

DESCRITTORI punti 

ADERENZA ALLA TRACCIA nulla 0,60 

comprensione e completezza della traccia 

rispetto della tipologia testuale 

scarsa 0,80 

superficiale 1 

essenziale 1,20 

nel complesso adeguata 1,40 

quasi completa 1,60 

completa 1,80 

piena, esauriente 2 

COSTRUZIONE DEL TESTO incoerente, incomprensibile 0,60 

coesione e coerenza, scorrevolezza frammentaria, stentata 0,80 

poco chiara, poco comprensibile 1 

parzialmente coerente e non sempre scorrevole 1,20 

semplice e lineare 1,40 

ordinata e sufficientemente scorrevole 1,60 

coesa, coerente e scorrevole 1,80 

logica, convincente, molto fluida 2 

LESSICO inadeguato, improprio 0,60 

 
povero e ripetitivo 0,80 

semplice, con qualche ripetizione 1 

generico 1,20 

quasi sempre adeguato 1,40 

appropriato 1,60 

vario e appropriato 1,80 

ricco, curato e personale 2 

ELABORAZIONE nulla 0,60 

conoscenza e sviluppo dei contenuti 

scelta di funzioni comunicative, stile e registro linguistico 

adatti alla traccia 

originalità e creatività 

capacità di elaborazione critica (solo per le terze) 

scarsa, non pertinente 0,80 

approssimativa 1 

accettabile, essenziale 1,20 

quasi sempre adeguata 1,40 

buona 1,60 

ampia e personale 1,80 

approfondita, valida e originale 2 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE gravi e frequenti errori 0,60 

uso corretto della punteggiatura, dell’ortografia e delle 

regole morfosintattiche 

frequenti errori 0,80 

alcuni errori anche gravi 1 

qualche errore 1,20 

lievi e sporadici errori 1,40 

nel complesso corretta, con qualche imprecisione 1,60 

corretta 1,80 

precisa, eccellente 2 

 

Punteggio totale   Voto in decimi   

N.B.1) Per ogni descrittore segnare con una x il giudizio scelto per la valutazione. 

2) Il voto finale è dato dalla somma dei singoli punteggi. 

3) Nella prova d’esame il voto è arrotondato per eccesso o per difetto se i 

decimali sono, rispettivamente, pari/superiori inferiori a 0,50. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

VALIDA ANCHE PER ESAMI DI STATO 
TIPOLOGIA C (comprensione di un brano e sintesi) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI Voto 

COMPRENSIONE DEL BRANO nulla 0,50 

individuazione dell’idea generale 

ricerca di informazioni specifiche 
inferenza lessicale e concettuale 

scarsa 0,70 

parziale 0,85 

globale 1 

nel complesso adeguata 1,20 

quasi completa 1,35 

completa 1,50 

piena, esauriente 1,70 

COMPLETEZZA nulla 0,50 

percentuale di risposte esatte ai quesiti insufficiente 0,65 

parziale 0,80 

sufficiente 1 

nel complesso adeguata 1,15 

quasi completa 1,30 

completa buona 1,50 

completa e approfondita ottima 1,65 

COSTRUZIONE DEL TESTO incoerente, incomprensibile 0,50 

coesione e coerenza, scorrevolezza frammentaria, stentata 0,65 

poco chiara, poco comprensibile 0,85 

parzialmente coerente e non sempre scorrevole 1 

semplice e lineare 1,15 

ordinata e sufficientemente scorrevole 1,35 

coesa, coerente e scorrevole 1,50 

logica, convincente, molto fluida 1,65 

LESSICO inadeguato, improprio 0,50 

uso adeguato del lessico nella formulazione e 

nella rielaborazione delle risposte 

povero e ripetitivo 0,65 

limitato, con qualche ripetizione 0,85 

semplice 1 

quasi sempre adeguato 1,15 

appropriato 1,35 

vario e appropriato 1,50 

ricco, curato e personale 1,65 

RIELABORAZIONE nulla 0,50 

capacità di analisi e di sintesi 

apporto personale 

scarsa, non pertinente 0,70 

superficiale, approssimativa 0,85 

sufficiente, accettabile 1 

quasi sempre adeguata 1,20 

buona, ma poco personale 1,35 

ampia e personale 1,50 

approfondita, valida e originale 1,70 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE gravi e frequenti errori 0,50 

uso corretto della punteggiatura, 
dell’ortografia e delle regole morfosintattiche 

frequenti errori 0,65 

alcuni errori anche gravi 0,80 

qualche errore 1 

lievi e sporadici errori 1,15 

forma nel complesso corretta, con qualche imprecisione 1,30 

forma sempre corretta 1,50 

forma precisa, accurata 1,65 

 

Punteggio totale   Voto in decimi   

 

N.B. 

 Per ogni descrittore segnare con una x il giudizio scelto per la valutazione. 
 Il voto finale è dato dalla somma dei singoli punteggi divisa per 6. 

 Il voto deve essere arrotondato per eccesso o per difetto se i decimali sono, rispettivamente, pari/superiori o 
inferiori a 0,50. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

VALIDA ANCHE PER ESAMI DI STATO 
PROVA STRUTTURATA MISTA TIPOLOGIA A - C (comprensione di un brano e sintesi, produzione) 

 
INDICATORI DESCRITTORI Voto 

COMPRENSIONE E COMPLETEZZA nulla 0,50 

comprensione e completezza della traccia 
individuazione dell’idea generale 
ricerca di informazioni specifiche 
percentuale di risposte esatte ai quesiti 

scarsa 0,70 

parziale 0,85 

globale 1 

nel complesso adeguata 1,20 

quasi completa 1,35 

completa 1,50 

piena, esauriente 1,70 

COSTRUZIONE DEL TESTO incoerente, incomprensibile 0,50 

coesione e coerenza, scorrevolezza frammentaria, stentata 0,65 

poco chiara, poco comprensibile 0,85 

parzialmente coerente e non sempre scorrevole 1 

semplice e lineare 1,15 

ordinata e sufficientemente scorrevole 1,35 

coesa, coerente e scorrevole 1,50 

logica, convincente, molto fluida 1,65 

LESSICO inadeguato, improprio 0,50 

uso adeguato del lessico nella formulazione e 

nella rielaborazione delle risposte 

povero e ripetitivo 0,65 

limitato, con qualche ripetizione 0,85 

semplice 1 

quasi sempre adeguato 1,15 

appropriato 1,35 

vario e appropriato 1,50 

ricco, curato e personale 1,65 

RIELABORAZIONE nulla 0,50 

capacità di analisi e di sintesi 

apporto personale 

scarsa, non pertinente 0,70 

superficiale, approssimativa 0,85 

sufficiente, accettabile 1 

quasi sempre adeguata 1,20 

buona, ma poco personale 1,35 

ampia e personale 1,50 

approfondita, valida e originale 1,70 

PRODUZIONE nulla 0,50 

sviluppo dei contenuti 

scelta di funzioni comunicative, stile e 
registro linguistico adatti alla traccia 
originalità e creatività 

insufficiente 0,65 

parziale 0,80 

sufficiente 1 

nel complesso adeguata 1,15 

buona 1,30 

ampia e personale 1,50 

Approfondita, valida e originale 1,65 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE gravi e frequenti errori 0,50 

uso corretto della punteggiatura, 

dell’ortografia e delle regole morfosintattiche 

frequenti errori 0,65 

alcuni errori anche gravi 0,80 

qualche errore 1 

lievi e sporadici errori 1,15 

forma nel complesso corretta, con qualche imprecisione 1,30 

forma sempre corretta 1,50 

forma precisa, accurata 1,65 

 

Punteggio totale   Voto in decimi   
 

N.B. 

 Per ogni descrittore segnare con una x il giudizio scelto per la valutazione. 
 Il voto finale è dato dalla somma dei singoli punteggi divisa per 6. 

 Il voto deve essere arrotondato per eccesso o per difetto se i decimali sono, rispettivamente, pari/superiori o 
inferiori a 0,50.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA ORALE ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 
 
 

DESCRITTORI punti 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI nulla 0,60 

 
scarsa 0,80 

superficiale 1 

essenziale 1,20 

quasi completa 1,40 

completa, ma poco approfondita 1,60 

completa e approfondita 1,80 

ampia e approfondita 2 

ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI incapacità di elaborare un discorso 0,60 

 
insicura, stentata 0,80 

parzialmente coerente, non sempre comprensibile 1 

semplice, ma sostanzialmente corretta 1,20 

abbastanza coerente e scorrevole 1,40 

ordinata e corretta 1,60 

chiara e ben articolata 1,80 

logica, sicura, molto fluida 2 

LESSICO inadeguato, improprio 0,60 

uso del lessico specifico povero e ripetitivo 0,80 

semplice, con qualche ripetizione 1 

generico 1,20 

quasi sempre adeguato 1,40 

appropriato 1,60 

vario e appropriato 1,80 

ricco, curato e personale 2 

RIELABORAZIONE assente 0,60 

capacità di analisi e sintesi 

capacità di rielaborazione personale 

capacità di rielaborazione critica e di esprimere giudizi (solo 

per le terze) 

applicazione delle conoscenze 

scarsa 0,80 

solamente mnemonica 1 

modesta, parzialmente mnemonica 1,20 

corretta in situazioni semplici 1,40 

autonoma 1,60 

autonoma con spunti personali 1,80 

autonoma, valida e originale 2 

CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO assente 0,60 

capacità di individuare relazioni tra diversi contenuti 

capacità di fare collegamenti tra le discipline (solo per le 

terze) 

scarsa 0,80 

approssimativa, anche se guidata 1 

accettabile, ma guidata 1,20 

autonoma, ma essenziale 1,40 

autonoma e quasi sempre adeguata 1,60 

autonoma e appropriata 1,80 

autonoma, valida e originale 2 

 
 

Punteggio totale   Voto in decimi   
 

N.B. 

 Il voto finale è dato dalla somma dei singoli punteggi. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 
 

DESCRITTORI voto 

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI nulla, scarsa 4 

 
parziale 5 

essenziale 6 

quasi completa 7 

completa 8 

completa e approfondita 9 

ampia e molto approfondita 10 

ESPOSIZIONE DEGLI ARGOMENTI insicura, stentata 4 

 
parzialmente coerente, non sempre comprensibile 5 

semplice, ma sostanzialmente corretta 6 

abbastanza coerente e scorrevole 7 

ordinata e corretta 8 

chiara e ben articolata 9 

logica, sicura, molto fluida 10 

LESSICO inadeguato, improprio 4 

uso del linguaggio specifico delle varie discipline povero e ripetitivo 5 

semplice, con qualche ripetizione 6 

semplice, ma corretto 7 

adeguato 8 

vario e appropriato 9 

ricco, curato e personale 10 

RIELABORAZIONE assente, scarsa 4 

capacità di analisi e sintesi 

capacità di rielaborazione personale 

applicazione delle conoscenze 

solamente mnemonica 5 

modesta, parzialmente mnemonica 6 

corretta in situazioni semplici 7 

autonoma 8 

autonoma, con spunti personali 9 

autonoma, valida e originale 10 

CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO assente, scarsa 4 

capacità di individuare relazioni tra diversi contenuti 

capacità di fare collegamenti tra le discipline 

capacità di rielaborazione critica e di esprimere giudizi 

approssimativa, anche se guidata 5 

accettabile, ma guidata 6 

autonoma, ma essenziale 7 

autonoma e quasi sempre adeguata 8 

autonoma e appropriata 9 

spontanea, valida e originale 10 

GESTIONE DEL COLLOQUIO problematica 4 

 
con qualche difficoltà, anche se guidata 5 

accettabile, ma guidata 6 

corretta, con una certa autonomia 7 

autonoma 8 

sicura 9 

disinvolta 10 

 

Punteggio totale   

N.B. 

Voto in decimi   

 Per ogni descrittore segnare con una x il giudizio scelto per la valutazione. 

 Il voto finale è dato dalla somma dei singoli punteggi divisa per sei, arrotondato per 

eccesso o per difetto se i decimali sono superiori o inferiori a 0,5. 



LINGUA STRANIERA 

PROVA ORALE 
 

 

Descrittori (sapere, abilità e comunicazione) 
 

Voto in decimi 

 

Comprende solo alcune parti di dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

impreciso con molti errori ed esitazioni. Il lessico è molto limitato, la pronuncia 

è scorretta e ciò rende difficoltosa la comunicazione. 

 

 

 

4 

Comprende in modo frammentario dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

frammentario con varie esitazioni e ripetizioni e con lessico limitato. 

La pronuncia è poco corretta. 

 

 

 

5 

 

 

Comprende in modo essenziale dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

essenziale ma con esitazioni e ripetizioni. La pronuncia non è sempre corretta. 

 

 

 

6 

 

Comprende in modo adeguato dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

abbastanza soddisfacente con qualche esitazione e ripetizione. La pronuncia è 

abbastanza chiara. 

 

 

 

7 

 

Comprende in modo completo dialoghi e testi orali. Sa esprimersi in modo 

soddisfacente usando un lessico e un registro adeguati. La pronuncia è 

comprensibile. 

 

 

 

8 

Comprende in modo completo e dettagliato dialoghi e testi orali. Sa esprimersi 

in modo sicuro e completo usando lessico e registro appropriati. 

La pronuncia è chiara. 

 

 

 

9 

 

Comprende in modo sicuro completo e dettagliato dialoghi e testi orali. Sa 

esprimersi in modo sicuro completo e personale usando lessico e registro 

appropriati. Pronuncia in modo chiaro e comprensibile. 

 

 

 

10 



Giudizio. 

 
L’elaborato presenta una rielaborazione/comprensione (1)  . 

 
E’ esposto in forma (2)  ; l’ortografia è (3)  , 

 
le  strutture  grammaticali sono (4)  e il  lessico  risulta (5)     

  . 

Punteggio  /50 

LINGUA STRANIERA 

 
Criteri di valutazione della prova scritta di lingue straniere anche per gli esami 

 

 

 

 

 
 

Alunno/a 

Classe 3 
 

1) Comprensione/rielaborazione*  3) Ortografia *  

Personale/completa/originale 10 Corretta 10 

Completa/originale 9 Corretta 9 

Precisa/organica 8 Corretta 8 

Discreta 7 A volte imprecisa 7 

Essenziale 6 Non sempre corretta 6 

Limitata 5 Poco corretta 5 

Confusa 4 Scorretta 4 

2) Forma *  4) Strutture grammaticali *  

Chiara 10 Corrette 10 

Scorrevole 9 Corrette 9 

Corretta 8 Complessivamente corrette 8 

Appropriata 7 Abbastanza corrette 7 

Poco lineare 6 Non sempre corrette 6 

Confusa 5 Scorrette 5 

Disorganica 4 Inadeguate 4 
  5)Lessico *  

  Ricco 10 
  Appropriato 9 
  Chiaro 8 
  Adeguato 7 
  Semplice 6 

  Limitato 5 

  Non appropriato 4 

* per alunni DSA considerare i Percorsi Personalizzati e Individualizzati 
 

 



 

Matematica 
 

 
 

Indicatori di valutazione Voto in decimi 

 
Conoscenza molto lacunosa. Gravi errori nell’applicazione e nel 

calcolo. Il procedimento è disorganizzato. L’uso del linguaggio 

specifico è sommario. 

 
 

4 

 
Conoscenze frammentarie applicate con imprecisioni nel 

calcolo. Forma e uso della simbologia e del linguaggio specifico 

poco corretti. Il procedimento risolutivo è incompleto  e 

confuso. 

 

 

5 

 

Conoscenza e applicazione di calcolo e proprietà essenziale. Il 

procedimento risolutivo è parziale. L’uso dei linguaggi specifici 

è impreciso. 

 
 

6 

 
Conoscenza quasi completa e padronanza degli strumenti 

discreta. Il procedimento risolutivo è adeguato e l’uso dei 

linguaggi specifici presenta qualche incertezza. 

 
 

7 

 
Conoscenza e applicazione di regole e proprietà sostanzialmente 

corrette. Il procedimento risolutivo è logico e l’uso di linguaggi 

specifici è soddisfacente. 

 
 

8 

 
Conoscenza e capacità di applicazione approfondite. Il 

procedimento risolutivo è consapevole e l’uso dei linguaggi 

specifici è appropriato. 

 
 

9 

 
Conoscenza e applicazione di regole e proprietà corrette e 

complete. Il procedimento risolutivo è logico e razionale. L’uso 

dei linguaggi specifici è preciso e curato. 

 
 

10 



 

SCIENZE 

PROVE SCRITTE E PRATICHE 
 

 
 

Indicatori di valutazione 

 

Voto in decimi 

Conoscenza molto lacunosa o nulla. Difficoltà di comprensione del testo. 

Gravi errori nell’applicazione e nel calcolo. Difficoltà di analisi e sintesi. Si 

esprime in modo scorretto e improprio. 

 

 

 
4 

Conoscenze frammentarie applicate con imprecisione nel calcolo. Forma e 

uso della simbologia e del linguaggio specifico poco corretti. Analisi e sintesi 

limitate e imprecise. 

 

 

 
5 

Conoscenza e comprensione dei contenuti minimi. Applicazione delle 

conoscenze in compiti semplici. Analisi e sintesi guidate. Linguaggio 

corretto anche se non sempre specifico. 

 

 

 
6 

Conoscenza completa e padronanza degli strumenti, ma ancora con qualche 

imprecisione. Capacità di fare semplici collegamenti. Analisi e sintesi 

parzialmente guidate 

 

 

 
7 

Conoscenza ampia, sicura e puntuale. Esposizione chiara ed appropriata con 

uso corretto della simbologia e della terminologia Capacità di analisi e di 

sintesi corrette. 

 

 

 
8 

Conoscenze e capacità di composizione complete approfondite. Applicazioni 

delle conoscenze in ambiti interdisciplinari senza errori o imprecisioni di 

calcolo. Esposizione chiara, logica e rigorosa. 

 

 

 
9 

Ottime capacità di analisi e di sintesi effettuate in piena autonomia. Capacità 

di operare approfondimenti personali offrendo spunti innovativi. Utilizzo del 

linguaggio specifico con stile personale e creativo. 

 

 

 
10 



 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA 
 

L’alunno padroneggia gli 

elementi del linguaggio 

visivo per osservare, 

leggere e descrivere la 

realtà visiva. 

 

 
 

Produzione e rielaborazione 

dei messaggi visivi. 

 

 
Saper leggere e spiegare le 

opere d’arte e i beni 

culturali. 

 

 
 

Voto in 

decimi 

Mostra scarso interesse nel 

cogliere anche l’aspetto più 

elementare degli argomenti 

proposti; non conosce i 

linguaggi visivi specifici. 

 
Si esprime con una 

produzione decisamente 

carente nell’uso della tecnica 

e della rappresentazione. 

Mostra scarso interesse per 

il mondo dell’arte. Non 

conosce l’argomento e non 

è in grado di descrivere 

l’opera neanche in modo 

essenziale. 

 

 
4 

Evidenzia una capacità di 

osservazione superficiale e 

poco articolata; conosce e 

usa in modo parziale i 

linguaggi visivi specifici 

 

Si esprime in modo incerto 

nell’uso di tecniche e nella 

rappresentazione. 

Incontra difficoltà nella 

lettura e nella comprensione 

dei contenuti delle opere e 

dei mass-media. Si esprime 

in modo incompleto e 

frammentario. 

 

 

5 

Conosce e usa gli elementi 

del linguaggio visivo, gli 

effetti percettivi ed 

espressivi in modo guidato. 

Si esprime in modo semplice 

ma corretto nell’uso di 

tecniche e nella 

rappresentazione. 

 
Descrive l’opera d’arte in 

modo semplice. 

 

6 

Conosce e usa a grandi 

linee la grammatica del 

linguaggio visivo; discreta 

è la capacità di 

osservazione ed 

espressione degli aspetti 

più complessi della realtà. 

Si esprime in modo personale 

con una produzione 

compositiva abbastanza 

articolata; buona memoria 

visiva, corretto uso delle 

tecniche. 

 

 
Descrive l’opera in modo 

preciso e con linguaggio 

appropriato. 

 

 
 

7 

Conosce e utilizza gli 

elementi del linguaggio 

visivo e i meccanismi della 

percezione. 

E’ autonomo nella produzione 

e presenta capacità di 

raffigurazione personale e 

articolata. 

Descrive l’opera d’arte e 

l’artista collocandoli nel 

contesto storico e usando la 

terminologia appropriata. 

 

8 

Evidenzia un acuto spirito 

di osservazione, coglie 

affinità e differenze tra i 

vari elementi di un insieme; 

evidenzia nelle immagini la 

funzione dei codici visivi. 

Evidenzia abilità creativa, 

capacità ed originalità 

espressiva, elaborazione 

complessa della 

raffigurazione, appropriato 

uso delle tecniche 

Sa collocare l’opera d’arte o 

il bene culturale nel tempo e 

nello spazio attraverso il 

riconoscimento dello stile, 

della tecnica. 

 

 

9 

 

Sa esprimere con un 

linguaggio visivo una 

visione personale delle 

cose dalla quale si possa 

risalire alle capacità 

 

Produce in modo personale e 

creativo, ha attitudini per la 

materia, sa esprimere un 

giudizio critico sul proprio 

operato. 

Usando la terminologia in 

modo sicuro, riconosce stili, 

movimenti e artisti. 

Conosce e commenta con 

giudizio critico motivato le 

principali opere d’arte che 

sa collegare alle altre 

discipline. 

 

 
 

10 



 

EDUCAZIONE MUSICALE 

 
ASCOLTARE ANALIZZARE E RAPPRESENTARE FENOMENI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI 

 
 

OBIETTIVO  
Voto in decimi 

 

 
 

Ascolto in modo disinteressato 

Analizzare in modo insufficiente 

Rappresentazione imprecise 

 

 

 

 

 

4 

 

Ascoltare in modo superficiale 

Analizzare con difficoltà 

Rappresentazione parziale 

 

 

 

 
5 

 

Ascoltare in modo sufficientemente corretto 

Analizzare in modo sufficientemente corretto 

Rappresentare in modo sufficientemente corretto 

 

 

 

 
6 

 

Ascoltare in modo discreto 

Analizzare in modo adeguato 

Rappresentare in modo chiaro 

 

 

 

 
7 

 

Ascoltare in modo consapevole 

Analizzare in modo autonomo 

Rappresentare in modo corretto 

 

 

 

 
8 

 

Ascoltare in modo corretto e autonomo 

Analizzare in modo critico e autonomo 

Rappresentare in modo corretto e autonomo 

 

 

 

 
9-10 



 

TECNOLOGIA 

 Voto in decimi 

Eseguire con molta difficoltà 4 

Eseguire in modo poco scorrevole e con inesattezze 5 

Esecuzione incerta ma sostanzialmente corretta 6 

Eseguire in modo corretto 7 

Eseguire in modo fluido e corretto 8 

Eseguire in modo espressivo ed autonomo 9-10 

 
Per le prove orali 

 
INDICATORI 

  

Pertinenza delle 

risposte 

all’argomento 

 

Correttezza 

espositiva 

Organizzazione 

logica e 

coerente degli 

 

Uso del lessico 

specifico 

 

Rielaborazione 

Collegamenti 

 

 
Voto in 

richiesto  argomenti   decimi 

 

Assente 

 

Insufficiente 

 

Incoerente 

 

Inadeguato 

 

Assente 
 

4 

 
Incompleta 

 
Difficoltosa 

Spesso 

incoerente 

 
Inadeguato 

 
Molto carente 

 
5 

 
Essenziale 

 
Sufficiente 

Accettabile 

Anche se 

sostenuta 

 
Essenziale 

 

Solo se 

Sostenuta 

 
6- 

 
Lievi 

imprecisioni 

 
Buona 

 

 
Buona 

 
Adeguato 

 
Quasi 

Esauriente 

 
7-8 

 

Completamente 

esauriente 

 
Ottima 

 

 

Ottima 

 
Appropriato 

 

 

Esauriente 

 
9-10 

 
Per le prove grafiche e pratiche (compreso l’uso della postazione multimediale) 

VALUTAZIONE  

INDICATORI 
Voto in 

decimi Soluzione del problema proposto 

Assente ogni traccia di approccio al problema 4 

Imprecisioni che inficiano la soluzione del problema 5 

Sostanzialmente corretta 6 

Lievi imprecisioni 7-8 

Perfetta 9-10 



 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SCIENZE MOTORIE 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Voto in 

decimi 

Conoscenze lacunose e carenti su parti essenziali, difficoltà sistematiche 

nell’esecuzione degli esercizi pratici. Non ancora raggiunti gli obiettivi minimi. 
4 

Conoscenze parziali ed imprecise su parti essenziali; persistono difficoltà 

nell’esecuzione degli esercizi pratici incontrando difficoltà nel portarli a termine. Non 

del tutto raggiunti gli obiettivi minimi. 

 
5 

Conoscenze anche non rielaborate degli elementi delle strutture fondamentali e 

capacità di eseguire esercizi pratici pur con qualche incertezza. Accettabile il 

comportamento di lavoro e sociale. Raggiunti almeno in parte gli obiettivi minimi. 

 

6 

Conoscenze dei contenuti e capacità di ricostruzione dei concetti e/o esecuzione 

accurata degli esercizi proposti. Adeguato il comportamento di lavoro e sociale. 

Soddisfacenti le conoscenze e le capacità; le competenze non sono completamente 

assimilate. 

 

 
7 

Conoscenza ben assimilata dei contenuti e procedure applicative. Responsabile il 

comportamento di lavoro e sociale. Quasi complete le conoscenze, buone le capacità e 

sicure le competenze. 

 
8 

Sicuro possesso dei contenuti, autonomia pratica e padronanza del lessico specifico. 

Responsabile il comportamento di lavoro e sociale. Spiccate le capacità, sicure le 

competenze. 

 
9 

Approfondimenti sistematici. Molto responsabile e propositivo il comportamento di 

lavoro e sociale. Ottime le capacità, sicure le competenze e complete le conoscenze. 
 

10 
 

IRC 
 

DESCRITTORI Giudizio 

Non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per l'unità di apprendimento 
NON 

SUFFICIENTE 

Ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti per l'unità di apprendimento SUFFICIENTE 

Ha una conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti proposti 

nell'unità di apprendimento 
BUONO 

Ha una conoscenza precisa dei contenuti proposti nell'unità di 

apprendimento 
DISTINTO 

Ha conoscenza precisa e approfondita dei contenuti dimostrando una 

capacità di rielaborazione critica 
OTTIMO 



 

 

 


