
INDICATORI DI VALUTAZIONE - ITALIANO

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE

10
Conoscenze complete, approfondite e 
arricchite da integrazioni personali

Piena padronanza delle strutture grammaticali; comprensione 
accurata e sicura di qualsiasi tipo di testo; esposizione efficace e 
articolata, con costante utilizzo del linguaggio specifico

9

Conoscenze complete e approfondite Autonomia e sicurezza  nell’uso e nell’analisi delle strutture 
grammaticali; comprensione precisa di qualsiasi tipo di testo; 
esposizione articolata con appropriato utilizzo del linguaggio 
specifico

8
Conoscenze complete dei contenuti Autonomia nell’uso e nell’analisi delle strutture grammaticali; 

buona comprensione delle differenti tipologie testuali; sicurezza 
e proprietà nell’esposizione

7
Conoscenze complessivamente 
soddisfacenti dei contenuti

Adeguata competenza rispetto all’uso e all’analisi delle strutture 
grammaticali ed alla comprensione delle differenti tipologie 
testuali; esposizione corretta e chiara

6
Conoscenze accettabili dei contenuti Qualche incertezza nell’uso e nell’analisi delle strutture 

grammaticali; sufficiente comprensione dei testi; esposizione 
semplice, ma corretta

5
Conoscenze frammentarie e/o superficiali 
dei principali contenuti

Frequenti incertezze nell’uso e nell’analisi delle strutture 
grammaticali; serie difficoltà nella comprensione dei testi; 
esposizione poco pertinente e/o scorretta

4
Conoscenze molto parziali e imprecise 
anche dei contenuti minimi

Gravi errori nell’uso e nell’analisi delle strutture grammaticali; 
insufficiente comprensione dei testi; esposizione non pertinente 
e scorretta



INDICATORI DI VALUTAZIONE – STORIA

VOTO CONOSCENZE / COMPETENZE

10

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con competenza e 
precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni 
anche complessi, stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e 
differenze

9
Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con precisione 
linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni anche 
complessi, stabilendo in maniera autonoma rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.

8
Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, stabilendo adeguati 
rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.

7
Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, cogliendo i rapporti di 
causa - effetto, analogie e differenze.

6
Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari; sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici di 
base nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni, stabilendo fondamentali rapporti di 
causa – effetto, analogie e differenze.

5
Conosce parzialmente i contenuti disciplinari; utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici 
nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni. Incontra difficoltà a stabilire in maniera 
autonoma rapporti di causa - effetto, analogie e differenze.

4
Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari; utilizza con difficoltà linguaggi
e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di fatti storici e fenomeni semplici. Non sa stabilire
in maniera autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze.



INDICATORI DI VALUTAZIONE – GEOGRAFIA

VOTO CONOSCENZE / COMPETENZE

10

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con competenza e 
precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei 
fenomeni geografici anche complessi, stabilendo in maniera sicura ed autonoma rapporti di relazione tra 
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche.

9

Conosce in maniera ampia ed approfondita i contenuti disciplinari; sa utilizzare con precisione linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici anche 
complessi, stabilendo in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed 
economiche.

8
Conosce in maniera esauriente i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo appropriato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici , stabilendo 
adeguati rapporti di i relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche.

7
Conosce in maniera globale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti 
specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici, stabilendo 
rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche

6
Conosce in maniera essenziale i contenuti disciplinari; sa utilizzare in modo adeguato linguaggi e strumenti 
specifici di base nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici , 
stabilendo fondamentali rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche

5
Conosce parzialmente i contenuti disciplinari ed utilizza con incertezza linguaggi e strumenti specifici nella 
descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici. Incontra difficoltà a stabilire in 
maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche

4

Conosce in maniera molto limitata e frammentaria i contenuti disciplinari e utilizza con difficoltà linguaggi e 
strumenti specifici nella descrizione dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 
semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra situazioni ambientali, socio-politiche 
ed economiche.



INDICATORI DI VALUTAZIONE - MATEMATICA

Voto
Conoscenza dei

contenuti specifici
Conscenza e utilizzo di
algoritmi e procedure

Comprensione e risoluzione
di problemi

Comprensione ed uso del
linguaggio specifico

10
Conosce i contenuti 
in modo completo e 
approfondito

Conosce e usa algoritmi e 
procedure in maniera corretta e 
consapevole

Comprende problemi complessi 
e li risolve in modo autonomo, 
sicuro e personale

Comprende il linguaggio 
specifico e lo usa in maniera 
precisa e rigorosa

9
Conosce i contenuti 
in modo completo

Conosce e usa algoritmi e 
procedure in maniera corretta

Comprende problemi complessi 
e li risolve in modo autonomo e 
sicuro

Comprende il linguaggio 
specifico e lo usa in maniera 
precisa

8
Conosce i contenuti 
in modo abbastanza 
completo

Conosce e usa algoritmi e 
procedure in maniera 
generalmente corretta

Comprende problemi e li risolve 
in modo autonomo

Comprende il linguaggio 
specifico e lo usa in maniera 
appropriata

7
Conosce i contenuti 
in modo 
soddisfacente

Conosce e usa algoritmi e 
procedure in maniera 
soddisfacente

Comprende e risolve 
correttamente problemi in 
situazioni note

Comprende quasi sempre il 
linguaggio specifico e lo usa in 
maniera adeguata

6
Conosce i contenuti 
in modo essenziale

Conosce e usa algoritmi e 
procedure in maniera non 
sempre corretta

Comprende e risolve semplici 
problemi in situazioni note, 
denotando capacità esecutive

Comprende quasi sempre il 
linguaggio specifico e lo usa in 
maniera accettabile

5
Conosce i contenuti 
in modo 
frammentario

Conosce e usa in modo incerto 
algoritmi e procedure

Comprende con difficoltà 
semplici problemi e li risolve 
solo se guidato

Non sempre comprende il 
linguaggio specifico e lo usa in 
maniera inadeguata

4 Non conosce i 
contenuti

Non conosce gli algoritmi e le 
procedure

Non è in grado di comprendere 
e risolvere un problema

Non comprende il linguaggio 
specifico e non lo sa usare



INDICATORI DI VALUTAZIONE - SCIENZE

Voto
Conoscenza delle

discipline

Osservazione, descrizione e
analisi di fatti e fenomeni.

Individuazione di analogie e
differenze

Comprensione di problemi,
formulazione di ipotesi e

loro verifica

Comprensione ed uso dei
linguaggi specifici

10

Conosce gli 
argomenti in modo 
completo e 
approfondito

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni e individua analogie e 
differenze in modo approfondito

Comprende i problemi, formula 
ipotesi e le verifica in maniera 
sicura e completa

Comprende i linguaggi specifici
e li usa in maniera precisa e 
rigorosa

9
Conosce gli 
argomenti in modo 
completo

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni e individua analogie e 
differenze in modo accurato

Comprende i problemi, formula 
ipotesi e le verifica in maniera 
completa

Comprende i linguaggi specifici
e li usa in maniera precisa

8

Conosce gli 
argomenti in modo 
abbastanza 
completo

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni e individua analogie e 
differenze in modo preciso

Comprende i problemi, formula 
ipotesi e le verifica in maniera 
precisa

Comprende i linguaggi specifici
e li usa in maniera appropriata

7

Conosce gli 
argomenti in modo 
soddisfacente

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni e individua analogie e 
differenze in modo abbastanza 
preciso

Comprende i problemi, formula 
ipotesi e le verifica in maniera 
complessivamente corretta

Comprende quasi sempre i 
linguaggi specifici e li usa in 
maniera adeguata

6

Conosce gli 
argomenti in modo 
essenziale

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni e individua analogie e 
differenze con qualche 
incertezza

Comprende quasi sempre i 
problemi, formula ipotesi e le 
verifica in maniera non sempre 
corretta

Comprende quasi sempre i 
linguaggi specifici e li usa in 
maniera accettabile

5

Conosce gli 
argomenti in modo 
frammentario

Ha difficoltà nell'osservazione di 
fatti e fenomeni e nella 
individuazione di analogie e 
differenze

Comprende con difficoltà i 
problemi, formula ipotesi e le 
verifica in maniera inadeguata

Non sempre comprende i 
linguaggi specifici e li usa in 
maniera inadeguata

4 Non conosce gli 
argomenti trattati

Ha difficoltà nell'osservazione di 
fatti e fenomeni e non individua 
analogie e differenze

Non comprende i problemi, non 
è in grado di formulare ipotesi e
di verificarle

Non comprende i linguaggi 
specifici e non li sa usare



INDICATORI DI VALUTAZIONE - LINGUE STRANIERE

Voto
Ascolto (Comprensione orale)  
Lettura (Comprensione scritta)

Parlato (Produzione orale) 
Scrittura (Produzione scritta )

Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento

10

Comprende il messaggio in modo 
completo e dettagliato.

Si esprime in modo pertinente e 
corretto, scorrevole, ricco e 
personale.

Riconosce e usa le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo articolato 
e sicuro.

9

Comprende il messaggio 

in modo completo e abbastanza 
dettagliato.

Si esprime in modo pertinente, 
corretto e scorrevole, con un 
lessico abbastanza ricco.

Riconosce e usa le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo corretto e 
appropriato.

8

Comprende il messaggio in modo 
abbastanza completo. 

Si esprime in modo chiaro, 
abbastanza scorrevole e quasi 
sempre corretto.

Riconosce e usa le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo 
appropriato e quasi sempre corretto.

7

Comprende il significato globale 
del messaggio.

Si esprime in modo 
sostanzialmente corretto e 
appropriato.

Riconosce e usa parte delle strutture e 
delle funzioni linguistiche acquisite.

6

Comprende gli elementi essenziali
del messaggio.

Si esprime in modo comprensibile 
e parzialmente corretto.

Riconosce e usa le strutture e le 
funzioni linguistiche fondamentali.

5

Comprende una parte limitata del
messaggio.

Si esprime in modo frammentario, 
con errori che compromettono la 
comprensione.

Non sempre riconosce e usa le 
strutture e le funzioni linguistiche 
apprese e le applica spesso in modo 
non corretto.

4

Comprende il messaggio in modo 
molto lacunoso.

Si esprime in modo estremamente 
frammentario, non corretto e 
spesso non comprensibile.

Non riconosce le strutture e le funzioni 
linguistiche proposte e non sa 
utilizzarle.



INDICATORI DI VALUTAZIONE – ARTE E IMMAGINE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Storia dell’Arte

VOTO CONOSCENZE (SAPERE) COMPETENZE (SAPER FARE)

4
mancata risposta anche su argomenti a scelta; risposte 
non pertinenti contenuti errati; notevoli lacune nei 
contenuti essenziali, anche se guidato

rifiuto formale, o sostanziale, di svolgere la prova; incapacità di
procedere nell’applicazione; gravi errori, anche se guidato

5
conoscenze frammentarie e/o superficiali degli argomenti 
essenziali

applicazione parziale e difficoltosa, con errori e/o imprecisioni

6
conoscenza accettabile dei contenuti essenziali incertezze nell’applicazione, senza errori determinanti

7
conoscenza poco approfondita di gran parte degli 
argomenti proposti

autonomia nell’applicazione, prova complessivamente corretta 

8
conoscenza completa dei contenuti autonomia nell’applicazione anche in contesti nuovi, sicurezza 

e proprietà nell’esposizione

9
conoscenze complete e approfondite autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in contesti 

nuovi, esposizione articolata, pieno utilizzo del linguaggio 
specifico

10
conoscenze complete, approfondite e arricchite da 
integrazioni personali

padronanza nell’applicazione, sicurezza e completezza nei 
collegamenti, esposizione efficace, articolata, costante utilizzo 
del linguaggio specifico



GRIGLIA DI VALUTAZIONE Elaborati 

VOTO CONOSCENZE (SAPERE) COMPETENZE (SAPER FARE)

4
Elaborato totalmente non pertinente alla consegna. Rifiuto formale, o sostanziale, di svolgere la prova; incapacità 

di procedere nell’applicazione anche se guidato.

5
Elaborato pertinente alla consegna, ma con gravi 
errori.

Elaborato non concluso, con errori e/o imprecisioni, 
disordinato e sporco.

6
Elaborato pertinente alla consegna, con alcuni 
errori.

Elaborato completo, senza errori determinanti, realizzato con 
incertezze e difficoltà, non in autonomia. Poca cura della 
presentazione.

7
Elaborato pertinente alla consegna, con alcuni errori
non determinanti.

Elaborato completo, complessivamente corretto, ma 
realizzato con incertezze e poca autonomia nell’applicazione 

8
Elaborato pertinente alla consegna, 
sostanzialmente corretto.

Elaborato completo, corretto, realizzato con cura e 
autonomia, ma in cui permangono delle incertezze.

9
Elaborato pertinente alla consegna e corretto. Elaborato completo, corretto, personale, realizzato con cura e 

autonomia.

10

Elaborato pertinente alla consegna, corretto, 
personale e originale.

Elaborato completo, corretto, personale, realizzato con cura e 
autonomia. Scelta autonoma e adeguata di soggetto, 
composizione e tecniche.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante le discussioni dei temi didattici durante e ore di lezione.
Eventuali verifiche sul programma di storia dell’arte.
Valutazione del quaderno.
Completezza, correttezza, cura della presentazione degli elaborati eseguiti in classe e di compito.
Uso e cura del materiale.



INDICATORI DI VALUTAZIONE – TECNOLOGIA

VOTO
Osservazione ed analisi della realtà
tecnologica nei suoi vari aspetti, in
relazione all'uomo e all'ambiente

Progettazione, realizzazione
e verifica delle esperienze

operative

Acquisizione di
conoscenze
tecniche e

tecnologiche

Comprensione ed
uso dei linguaggi

specifici

10

Ha assimilato gli argomenti in maniera 
completa, con organizzazione e 
rielaborazione dei contenuti e 
approfondimenti critici e personali; ha 
acquisito un’ottima capacità di 
osservazione e di analisi approfondita dei 
prodotti e dei processi tecnologici.

Ha completa conoscenza e 
applicazione dei procedimenti 
grafici, delle convenzioni e dei 
simboli; utilizza gli strumenti 
tecnici con autonomia, 
scioltezza e proprietà.

Conosce ed utilizza le
varie tecniche in 
maniera chiara, 
completa, corretta, 
autonoma e creativa.

Comprende 
completamente ed 
ha capacità di 
esporre gli 
argomenti in 
maniera sicura e con
linguaggio tecnico 
specifico.

9

Sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma, con piena 
assimilazione degli argomenti 
accompagnata da una buona 
organizzazione, rielaborazione ed 
approfondimento dei contenuti. Si orienta 
ad acquisire un sapere più integrale.

Realizza gli elaborati grafici in 
modo autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con scioltezza 
e proprietà.

Conosce ed usa le 
varie tecniche in 
maniera chiara, 
completa e corretta.

Comprende e usa in 
modo sicuro e 
appropriato il 
linguaggio tecnico 
specifico.

8

Sa spiegare i fenomeni attraverso una 
buona conoscenza ed assimilazione degli 
argomenti, accompagnata da una buona 
organizzazione e rielaborazione dei 
contenuti; si orienta ad acquisire un sapere
completo.

Realizza gli elaborati grafici in 
modo razionale; usa gli 
strumenti tecnici con sicurezza e
in modo appropriato.

Conosce ed usa le 
varie tecniche in 
maniera sicura e 
corretta.

Usa con padronanza 
il linguaggio tecnico 
specifico.

7

Sa spiegare i fenomeni attraverso 
un’osservazione corretta; conosce nozioni 
e concetti in maniera essenziale.

Realizza gli elaborati grafici in 
modo corretto, seppur con 
qualche incertezza; usa gli 
strumenti tecnici in modo 
adeguato.

Conosce ed usa le 
varie tecniche in 
modo essenziale, ma 
corretto.

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
chiaro ed idoneo, 
talvolta guidato.



6

Analizza e spiega semplici meccanismi 
attraverso sufficiente osservazione e 
conoscenza dei contenuti.

Realizza gli elaborati grafici in 
modo essenziale; usa gli 
strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto, 
seppur con qualche incertezza.

Conosce ed usa le 
tecniche più semplici.

Usa il linguaggio 
tecnico in maniera 
semplice e in 
modalità guidata.

5

Conosce in modo parziale, frammentario e 
superficiale i contenuti, i fenomeni e i 
meccanismi della realtà tecnologica.

Rappresenta e riproduce in 
modo incerto gli elaborati 
grafici; usa gli strumenti tecnici 
in modo poco corretto.

E’ incerto e impreciso
nell’usare le tecniche
più semplici.

Comprende 
complessivamente il
linguaggio tecnico, 
ma ha difficoltà nel 
suo utilizzo.

4

Denota una conoscenza frammentaria dei 
fenomeni e dei meccanismi della realtà 
tecnologica, con capacità di osservare la 
realtà in modo generico e superficiale.

Ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e riprodurre gli 
elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in modo non 
corretto e appropriato.

Coglie in modo 
parziale e inadeguato
le tecniche più 
semplici; la capacità 
di progettare è 
incompleta, così 
come la realizzazione
delle attività 
proposte.

Ha gravi difficoltà 
nel comprendere e 
usare correttamente
il linguaggio tecnico 
specifico.



INDICATORI DI VALUTAZIONE – MUSICA

VOTO CONOSCENZE (STORIA DELLA MUSICA)
ABILITA' (PRATICA STRUMENTALE E

VOCALE)

4
Esposizione molto lacunosa degli argomenti 
trattati.

Esecuzione molto frammentaria di parti strumentali e vocali, anche con 
l’aiuto del docente.

5
Esposizione lacunosa degli argomenti trattati. Padronanza relativa e con diverse imprecisioni delle parti strumentali e 

vocali, anche con l’aiuto del docente.

6
Conoscenza accettabile degli argomenti 
proposti.

Padronanza relativa e con qualche imprecisione delle parti strumentali e 
vocali.

7
Conoscenza dei contenuti più che accettabile. Padronanza apprezzabile delle parti strumentali e vocali; raggiungimento 

di una certa creatività guidata dal docente.

8
Buona padronanza degli argomenti trattati. Buona padronanza delle parti strumentali e vocali; raggiungimento di una 

più che adeguata creatività nelle varie produzioni musicali richieste, anche 
con l’aiuto del docente.

9
Padronanza completa o quasi degli argomenti 
trattati.

Padronanza completa o quasi delle parti strumentali e vocali: 
raggiungimento di una buona creatività nelle produzioni tecnico musicali 
richieste.

10
Padronanza completa degli argomenti trattati e 
capacità di apportare elementi di 
rielaborazione personale.

Padronanza completa e realizzazione perfetta delle parti strumentali e 
vocali; raggiungimento di una buona creatività nelle varie produzioni 
tecnico-musicali richieste.



INDICATORI DI VALUTAZIONE – SCIENZE MOTORIE

VOTO CONOSCENZE (SAPERE) COMPETENZE (SAPER FARE)

5
Limitate capacità coordinative e limitate 
capacità condizionali.

L’ impegno e il comportamento non sempre adeguato

6
Capacità coordinative e condizionali 
adeguate

Complessivamente corretto e non sempre disponibile ad
accettare gli errori

7
Soddisfacenti capacità coordinative e 
capacità condizionali adeguate

Corretto e complessivamente rispettoso delle regole e 
dei compagni 

8
Buone capacità coordinative e 
condizionali

Autonomo, corretto e responsabile

9
Capacità coordinative e condizionali 
ottime 

Autonomo e sicuro nell’ esecuzione dei gesti motori, 
sempre corretto, responsabile e collaborativo.

10
Eccellenti capacità coordinative e 
condizionali, approfondite e arricchite da
integrazioni personali

Padronanza nell’ esecuzione dei gesti motor, sempre 
responsabile, collaborativo e corretto con i compagni e 
gli adulti.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione della partecipazione,impegno e rispetto delle regole                                                                                                                        
Attuazione dei principi della lealtà sportiva(fair play)
Controllo del proprio corpo con  piccoli e grandi attrezzi 
Corretti rapporti interpersonali all’ interno del gruppo                                                                                                                                  
Capacità coordinative e sviluppo delle capacità condizionali.



INDICATORI DI VALUTAZIONE - LATINO

VOTO
Conoscenza strutture essenziali della lingua e

meccanismi di traduzione
Interesse per il rapporto di continuità tra la

cultura latina e quella italiana

10

Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
svolto in maniera completa, costante ed efficace e la 
conoscenza dei meccanismi di traduzione si è rivelata 
eccellente

L’alunno/a ha dimostrato un forte interesse per la civiltà latina e
in generale classica e per gli influssi di questa sulla cultura 
italiana ed europea, sviluppando in modo efficace e 
sostanzialmente autonomo una riflessione interdisciplinare sugli
spunti forniti durante le lezioni

9

Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
svolto in maniera completa, costante ed efficace e la 
conoscenza dei meccanismi di traduzione si è rivelata 
molto buona

L’alunno/a ha dimostrato un interesse vivace e costante per la 
civiltà latina e per i suoi influssi sulla cultura italiana ed 
europea, sviluppando in modo efficace una riflessione 
interdisciplinare sugli spunti forniti durante le lezioni

8

Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
svolto in maniera diligente, pertanto le prove di 
traduzione hanno dato complessivamente un esito 
soddisfacente

L’alunno/a ha dimostrato un interesse vivace e costante per la 
civiltà latina e per i suoi influssi sulla cultura italiana ed europea

7
Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
abbastanza costante, pertanto le prove di traduzione 
hanno dato complessivamente un esito adeguato

L’alunno/a ha dimostrato in alcune occasioni un certo interesse 
per la civiltà latina e per i suoi influssi sulla cultura italiana ed 
europea

6

Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
poco costante, pertanto le prove di traduzione hanno 
evidenziato qualche lacuna dal punto di vista 
morfosintattico

L’alunno/a ha dimostrato un interesse superficiale per la civiltà 
latina e per i suoi influssi sulla cultura italiana ed europea 

5
Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
discontinuo, pertanto le prove di traduzione hanno 
evidenziato diverse lacune morfosintattiche

L’alunno/a ha dimostrato scarso interesse per la disciplina e non
ha dimostrato di coglierne la portata in relazione all’evoluzione 
della cultura italiana ed europea

4
Lo studio delle strutture essenziali della lingua è stato 
superficiale e sporadico, pertanto le prove di traduzione 
hanno evidenziato numerose lacune morfosintattiche

L’alunno/a non ha dimostrato interesse per la disciplina e non 
ha dimostrato di coglierne la portata in relazione all’evoluzione 
della cultura italiana ed europea



INDICATORI DI VALUTAZIONE – IRC

GIUDIZIO Abilità Competenze

NON SUFFICIENTE

Non seguire
Partecipare in modo saltuario, a volte 
disturbare. 
Non consegnare. Non avere un archivio di 
quanto svolto

Non ha idea dell’argomento trattato
Non prende parte al lavoro proposto

SUFFICIENTE
Seguire quanto più possibile la lezione
Partecipare guidato al lavoro di classe

Ha idea dell’argomento trattato
Prende parte al lavoro proposto 

BUONO
Seguire la lezione
Partecipare al lavoro di classe

Si impegna nell’attività proposta.
Piuttosto esecutivo.

DISTINTO
Seguire la lezione con interesse
Partecipare al lavoro di classe portando il suo 
apporto personale quando gli è possibile

Si impegna nell’attività proposta portando a termine il 
lavoro.
Interviene portando le sue opinioni.

OTTIMO

Seguire la lezione con interesse
Partecipare al lavoro di classe portando il suo 
apporto personale 

Collega tra loro informazioni ed esperienze a sua 
disposizione. 
Sta costruendo un sistema analitico.
Conosce gli argomenti trattati sapendone riferire in linea 
generale. 
Svolge quanto richiesto in modo soddisfacente.

OTTIMO

Seguire la lezione con interesse
Partecipare al lavoro di classe portando il suo 
contributo personale, completo e motivato.

Ha una preparazione completa. 
Collega tra loro informazioni ed esperienze a sua 
disposizione. Approfondisce gli argomenti facendone una 
degna analisi, coerentemente all’età.
Porta a termine tutti i lavori in modo interessante, completo,
personale. 
Conosce gli argomenti trattati svolgendo al meglio quanto 
richiesto.

 La valutazione finale non  può essere espressa con voto numerico ma solo con giudizio.
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf

