
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valutazione 

numerica 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA -ITALIANO 
L’alunno, rispetto a quanto declinato nel curricolo di Istituto: 

10 • comprende autonomamente testi scritti e messaggi orali complessi, di tipologia diversa, tra 

quelle proposte. 
• estrapola  informazioni e concetti ed è capace di sintetizzarli, riorganizzandoli secondo schemi 

propri 
• sa produrre testi appartenenti alle diverse  tipologie proposte, corretti, coesi e coerenti, su 

argomenti vari, utilizzando un linguaggio ricco e articolato ed esprimendo giudizi pertinenti 

• analizza con facilità le struttura linguistiche in periodi complessi 
• interviene nelle conversazioni, utilizzando modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 

altrui, per collaborare con gli altri 

• espone oralmente, in modo chiaro, ricco e personale, all’insegnante e ai compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

9 • comprende autonomamente testi scritti e messaggi orali di tipologia diversa, tra quelli proposti 
• sintetizza in modo personale informazioni e concetti 
• sa produrre testi appartenenti alle varie tipologie proposte, corretti, coesi e coerenti, che 

riguardano argomenti vari, utilizzando un linguaggio vario e motivando il suo punto di vista 

• analizza correttamente le strutture linguistiche in periodi complessi 
• interviene nelle conversazioni, utilizzando modalità dialogiche  rispettose delle idee altrui, per 

collaborare con gli altri 
• espone oralmente, in modo chiaro e completo, all’insegnante e ai compagni argomenti di studio 

e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

8 • comprende analiticamente testi scritti e messaggi orali di vario tipo 

• ricava  informazioni e concetti e li rielabora in modo pertinente 
• produce  testi di diverse tipologie, chiari e corretti, utilizzando un linguaggio funzionale allo 

scopo e sa esprimere giudizi pertinenti 
• analizza le principali  strutture linguistiche di periodi complessi 
• interviene in modo pertinente nelle conversazioni, utilizzando modalità dialogiche  rispettose 

delle idee altrui 

• espone oralmente in modo chiaro all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici 

7 • comprende e rielabora testi scritti e messaggi orali di vario tipo, di discreta complessità, 

ricavandone informazioni e concetti principali 
• sa produrre testi di diverse tipologie, chiari e abbastanza corretti, con  un linguaggio adeguato 

allo scopo ed esprimendo semplici giudizi 

• analizza le principali strutture linguistiche in frasi semplici e periodi di media complessità 
• interviene in modo pertinente nelle conversazioni utilizzando modalità dialogiche generalmente 

rispettose delle idee altrui 
• espone oralmente, in modo generalmente chiaro, all’insegnante e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca 

6 • comprende brevi testi scritti e messaggi orali semplici, cogliendone le idee e i concetti principali. 

• produce semplici testi di tipologia diversa, non sempre corretti, utilizzando il lessico di base. 
• se guidato, esprime semplici giudizi e sa analizzare elementari strutture linguistiche. 
• interviene, anche se in modo non sempre pertinente, nelle conversazioni  

• espone oralmente, in modo non sempre chiaro, all’insegnante e ai compagni argomenti di studio 

5 • comprende parzialmente le idee e i concetti principali in testi scritti e messaggi orali semplici. 
• produce testi poco coesi e poco coerenti, utilizzando un lessico non adeguato allo scopo e 

commettendo errori ortografici 

• fatica, anche se guidato, ad analizzare strutture linguistiche, anche elementari. 
• interviene in modo non sempre pertinente nelle conversazioni  
• espone argomenti di studio in modo poco chiaro e lacunoso 

4 • comprende in modo frammentario testi scritti e messaggi orali semplici, non riconoscendone i 
concetti principali 

• produce testi con gravi carenze ortografiche, di coesione e di coerenza, utilizzando un lessico 
povero e impreciso 

• fa molta fatica, anche se guidato, ad esprimere il suo punto di vista e non è in grado di 
analizzare strutture linguistiche, anche elementari 

• non interviene in modo pertinente alla conversazione 

• espone argomenti di studio in modo non chiaro, poco comprensibile e frammentario 



 

Valutazione 

numerica 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA- 

STORIA 

L’alunno, rispetto a quanto declinato nel curricolo di Istituto: 

10 • ricava informazioni da  fonti in modo autonomo 

• conosce in modo approfondito e comprende eventi e fenomeni storici 

collocandoli nel tempo e nello spazio 

• esprime fatti e opinioni personali utilizzando con piena padronanza il lessico 

specifico 

• conosce in modo approfondito aspetti del patrimonio culturale storico 

mettendoli in relazione  tra loro e con l’attualità 

9  ricava informazioni da fonti in modo abbastanza autonomo 

 conosce in modo completo e comprende eventi e fenomeni storici collocandoli 

nel tempo e nello spazio. 

 esprime opinioni e fatti utilizzando con padronanza il lessico specifico 

 conosce in modo sicuro e completo aspetti del patrimonio culturale storico, 

mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 

8  seguendo uno schema dato, ricava informazioni da fonti  

 conosce  fenomeni storici e li colloca nel tempo e nello spazio 

 esprime opinioni e fatti utilizzando il lessico specifico  

 conosce in modo sicuro aspetti del patrimonio culturale storico, mettendoli in 

relazione tra loro e con l’attualità 

7  seguendo uno schema dato ricava alcune informazioni da fonti 

 conosce fenomeni storici e li colloca nel tempo e nello spazio 

 espone  argomenti di studio e semplici giudizi utilizzando  il lessico specifico 

 conosce alcuni aspetti  del patrimonio culturale storico mettendoli in relazione 

tra loro e con l’attualità 

6  individua le principali informazioni da fonti, se guidato 

 comprende fenomeni storici nelle loro linee principali e, guidato, li colloca nel 

tempo e nello spazio 

 espone in modo non sempre chiaro gli argomenti di studio ed esprime semplici 

giudizi, se guidato, utilizzando il lessico di base 

 conosce solo gli aspetti fondamentali del patrimonio culturale storico 

5  anche se guidato, fatica a ricavare informazioni da fonti 

 conosce parzialmente  fenomeni storici  e non sempre è in grado di collocarli 

nel tempo e nello spazio 

 fa fatica, anche se guidato, ad esprimere semplici giudizi e nell’esposizione 

utilizza un lessico non sempre adeguato 

 conosce in modo lacunoso gli aspetti fondamentali del patrimonio culturale 

storico 

4  non è in grado di ricavare informazioni da fonti, neppure se guidato 

 non conosce  fatti ed  eventi di un  periodo storico e, anche se guidato, non 

riesce a collocarli nello spazio e nel tempo 

 non è in grado di esprimere semplici giudizi e non ha acquisito il lessico di base 

 conosce  in maniera molto frammentaria  solo alcuni aspetti del patrimonio 

culturale storico 

 



 

 

Valutazione 
numerica 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA - 

GEOGRAFIA 

L’alunno, rispetto a quanto declinato nel curricolo di Istituto: 

10  osserva, legge e analizza approfonditamente sistemi territoriali vicini e lontani 

 utilizza con padronanza gli strumenti specifici della disciplina per orientarsi 

nello spazio 

 esprime sue conoscenze e opinioni personali sul rapporto uomo e ambiente, 

utilizzando con  padronanza il lessico specifico 

 conosce in modo sicuro e approfondito aspetti e problematiche del patrimonio 

geografico, mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 

9  osserva, legge e analizza in modo completo sistemi territoriali vicini e lontani 

 utilizza con sicurezza gli strumenti specifici della disciplina per orientarsi nello 

spazio. 

 esprime alcune sue conoscenze e opinioni personali sul rapporto uomo-

ambiente, utilizzando con sicurezza il lessico specifico 

 conosce in modo sicuro e completo aspetti e problematiche del patrimonio 

geografico, mettendoli in relazione tra loro e  con l’attualità 

8  osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani 

 utilizza correttamente gli strumenti specifici della disciplina per orientarsi nello 

spazio 

 esprime opinioni personali sul rapporto  uomo-ambiente, utilizzando il lessico 

specifico 

 conosce aspetti e problematiche del patrimonio geografico mettendoli in 

relazione tra loro e con l’attualità 

7  osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nei loro aspetti 

principali 

 utilizza in modo generalmente corretto gli strumenti specifici della disciplina, 

per orientarsi nello spazio 

 esprime semplici opinioni personali sul rapporto uomo-ambiente utilizzando il 

lessico specifico 

 conosce gli aspetti fondamentali del  patrimonio geografico mettendoli in 

relazione tra loro e  con  l’attualità 

6  osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani cogliendone, guidato, solo le 

caratteristiche essenziali 

 utilizzando in modo semplice, ma per lo più corretto, gli strumenti specifici 

della disciplina 

 espone in modo non sempre chiaro gli argomenti di studio ed esprime semplici 

giudizi sul rapporto uomo-ambiente, solo se guidato 

 conosce solo alcuni aspetti e problematiche del  patrimonio geografico e 

stabilisce semplici relazioni 

5  osserva sistemi territoriali vicini e lontani, ma è in grado di leggerli solo 

parzialmente 

 fatica, anche se guidato, ad utilizzare gli strumenti specifici della disciplina, 

nonché ad  esprimere semplici giudizi sul rapporto uomo-ambiente 

 espone argomenti di studio utilizzando un lessico non sempre adeguato 

 conosce in modo lacunoso gli aspetti fondamentali e le problematiche del 

patrimonio geografico 

4  non comprende i fenomeni geografici, neanche nelle loro linee principali 

 anche se guidato, non riesce ad utilizzare gli strumenti specifici della disciplina, 

nonché ad esprimere semplici giudizi 

 espone argomenti di studio in modo frammentario utilizzando un lessico non 

adeguato 

 non conosce gli aspetti fondamentali e le problematiche del patrimonio 

geografico 



PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (LINGUA 

INGLESE E SPAGNOLA) 

Classe Prima/Seconda/Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Parametri riconducibili al livello A1 (classe prima); A1/A2 (classe seconda); 

A2/B1 (classe terza) del Quadro Comune Europeo per le Lingue 

 

10 

 

 Ha acquisito un'ottima capacità di ascolto e riconosce facilmente il significato di un 
enunciato. 

 Il lessico è ampio e appropriato. 

 Comunica in modo fluido e comprensibile. La pronuncia è ottima. 
 La produzione scritta è comunicativa e corretta dal punto di vista grammaticale e 

ortografico 

 Ampia ed approfondita risulta la conoscenza della cultura e della civiltà 

 

9 

 

 Ha acquisito una buona capacità di ascolto e riconosce il significato di un enunciato. 
 Il lessico è ampio e appropriato. 
 Comunica in modo fluido e abbastanza comprensibile. 
 La pronuncia è più che buona. 

 La produzione scritta è comunicativa e corretta dal punto di vista grammaticale e 
ortografico 

 Più che buona la conoscenza della cultura e della civiltà 

 

8 

 

 Ha acquisito una discreta capacità di ascolto e riconosce il significato di un 
enunciato. 

 Il lessico è piuttosto ampio ed appropriato. Comunica in modo fluido. 
 La pronuncia è buona. 

 La produzione scritta è comunicativa e abbastanza corretta ma talvolta presenta 

qualche improprietà. L'ortografia è per lo più corretta 
 Buona risulta la conoscenza della cultura e della civiltà 

 

7 

 

 Ha acquisito una discreta capacità di ascolto e riconosce il significato di un 
enunciato nelle parti essenziali. 

 Il lessico è appropriato. 

 Comunica in modo comprensibile. La pronuncia è generalmente corretta. 
 La produzione scritta è comunicativa ma talvolta presenta qualche improprietà. 
 L'ortografia è per lo più corretta 
 Discreta risulta la conoscenza della cultura e della civiltà 

 

6 

 

 Comprende il senso generale di un enunciato orale ma è in grado di esprimersi solo 
con un tipo di produzione guidata. 

 Legge in modo comprensibile ma con qualche esitazione sia nel ritmo che nella 
pronuncia. 

 Redige messaggi semplici ma con errori di forma e di lessico. 
 La produzione scritta è poco rielaborata 
 Conosce parzialmente la cultura e la civiltà 

 

5 

 Comprende solo il significato di pochi vocaboli. 

 La produzione orale è limitata e frammentaria. Legge in modo stentato e con 
pronuncia poco corretta. 

 Conosce superficialmente le regole grammaticali essenziali, l'ortografia è 
scorretta e poco comprensibile. 

 Il lessico è povero e non sempre comprensibile 
 La conoscenza della cultura e della civiltà è frammentaria e confusa 

 

4 

 
 Comprende solo il significato di pochi vocaboli. 

 La produzione orale è limitata, frammentaria e inadeguata. 
 Legge in modo stentato e con pronuncia poco corretta. 
 Non conosce le regole grammaticali essenziali, l'ortografia è scorretta e non 

comprensibile. 
 Il lessico è povero ed insufficiente alla comprensione 
 Non ha la minima conoscenza della cultura e della civiltà 

 

 



Parametri Valutazione MATEMATICA 

                                Scuola Secondaria di primo grado 

 

10 

 

 Ha un ampio patrimonio cognitivo, approfondito in modo autonomo e con collegamenti ad ambiti diversi 

 Concettualizza, generalizza, sceglie e usa informazioni relative a situazioni e problemi complessi; collega forme  di 

rappresentazioni differenti (verbali, numeriche, simboliche e grafiche) 
 Ipotizza e sviluppa soluzioni e strategie di gestione di situazioni non familiari; verifica la rispondenza tra le soluzioni 

trovate e tutte le esigenze poste 

 Utilizza un linguaggio adeguato coerente e integra tra varie forme 

 

9 

 

 Possiede conoscenze ampie e sa approfondirle in modo autonomo 

 Generalizza e usa informazioni relative a situazioni e problemi in situazioni non note. Individua  autonomamente 

interrelazioni riferite a contesti complessi 
 Ipotizza e sviluppa soluzioni e strategie di gestione di situazioni non familiari. Verifica la rispondenza tra le soluzioni 

trovate e tutte le esigenze poste 

 Utilizza un linguaggio adeguato e coerente 

 

8 

 

 Ha una buona conoscenza, ma a volte  mnemonica degli argomenti proposti con qualche approfondimento autonomo 

 Utilizza correttamente modelli per situazioni complesse. Effettua collegamenti autonomi relativamente a contesti semplici 
 Interpreta rappresentazioni basate su varie fonti di informazioni ed è capace di trarre conclusioni dirette 

 Sceglie e integra varie forme di linguaggio 

 

7 

 

 Possiede conoscenze essenziali, ma a volte mnemoniche degli argomenti proposti con qualche approfondimento guidato 

 Applica correttamente, anche se a volte in modo meccanico, proprietà ed algoritmi. Con opportuni suggerimenti individua 
principi e teorie connesse 

 Estrae informazioni pertinenti e comprende varie forme di rappresentazione. Risolve problemi semplici in modo corretto 

ed autonomo 

 Si esprime in forma abbastanza chiara e ordinata 

 

6 

 

 Denota conoscenze generiche e superficiali 
 Utilizza in modo essenziale le tecniche matematiche. 

 Applica in modo in modo meccanico e non sempre appropriato proprietà ed algoritmi 
 Individua le informazioni più importanti e risolve i  problemi secondo schemi standard 
 Linguaggio essenziale, ma nel complesso corretto 

 

5 

 

 Ha conoscenze frammentarie, limitate e imprecise. 

 Utilizza in modo essenziale le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni note e ha bisogno di essere 

guidato 

 Se guidato, estrae informazioni pertinenti da un’unica fonte e comprende un’unica forma di rappresentazione per volta 

 Si esprime con linguaggio semplice 

 

4 

 

 Possiede conoscenze molto lacunose 

 Non sempre utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di problemi in situazioni note 

 Anche se guidato estrae informazioni con difficoltà e non  è in grado di utilizzarle 
 Inadeguata la comprensione e l’utilizzo del linguaggio specifico 

 

1,2,3 

 

 Conoscenze assenti o gravemente  lacunose 

 Non sempre utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di esercizi e di problemi in situazioni note 

 Anche se guidato non estrae informazioni e/o non  è in grado di utilizzarle 

 Non utilizza il linguaggio specifico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  Parametri Valutazione SCIENZE 

                       Scuola Secondaria di primo grado 

 

10 

 

 Possiede un significativo livello di conoscenze, approfondito in modo autonomo e con collegamenti ad ambiti diversi 

 Osserva rigorosamente fatti e fenomeni, con ampi riferimenti autonomi, anche a contesti interdisciplinari 
 Formula previsioni e fornisce spiegazioni mediante modelli concettuali; analizza esperimenti di scienze sperimentali; 

valuta punti di vista alternativi o prospettive differenti, confrontando i dati; promuove iniziative concrete per il benessere 

psico-fisico e ambientale 
 Linguaggio completo e rigoroso. Comunicazione ricca 

 

9 

 

 Ha un ampio patrimonio di conoscenze e sa approfondirlo in modo autonomo 

 Osserva attentamente fatti e fenomeni individuando autonomamente interrelazioni riferite a contesti complessi 
 Fornisce spiegazioni mediante modelli concettuali;  analizza esperimenti di scienze sperimentali 

 Valuta punti di vista alternativi, confrontando i dati. Promuove iniziative concrete per il benessere psico-fisico e 

ambientale 
 Linguaggio preciso ed ampio. Comunicazione accurata e ben ordinata 

 

8 

 

 Possiede una buona conoscenza, ma a volte mnemonica degli argomenti proposti con qualche approfondimento autonomo 
 Utilizza i concetti delle scienze sperimentali per previsioni e spiegazioni 
 Opera collegamenti autonomamente, relativamente a contesti semplici 

 Riconosce interrogativi pertinenti per esperimenti di scienze e/o identifica dettagli di un esperimento 

 Seleziona le informazioni pertinenti da dati concorrenti o sequenze argomentative per trarre o valutare le conclusioni 

 Modifica i suoi atteggiamenti in funzione del benessere psico-fisico e dell’ambiente 
 Utilizza un linguaggio appropriato. 

 

7 

 

 Conoscenza essenziale, ma a volte mnemonica degli argomenti proposti con qualche approfondimento guidato 

 Con opportuni suggerimenti, individua principi e teorie connesse 
 Autonomo relativamente a problemi semplici 

 Ricava informazioni correttamente e riconosce situazioni  di rischio per la propria salute e per l’ambiente 

 Utilizza un linguaggio generalmente appropriato. 

 

6 

 

 Ha un patrimonio di conoscenze generico e superficiale 

 Richiama semplici conoscenze fattuali (nomi, fatti,  semplici regole e leggi) e generali di scienze sperimentali per trarre o 

valutare le conclusioni. 
 Autonomo relativamente a semplici problemi 
 Individua le informazioni più importanti 

 Riconosce situazioni a rischio per la sua incolumità e per l’ambiente naturale 

 Linguaggio e comunicazione essenziali. 

 

5 

 

 Possiede conoscenze frammentarie, limitate e imprecise 

 Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici  e chimici cogliendo, solo se guidato, relazioni più semplici 
 Ha bisogno di essere guidato 
 Mostra incertezze ed imprecisioni 

 Linguaggio impreciso e comunicazione incerta e non sempre chiara 

 

4 

 

 Denota conoscenze molto lacunose 

 Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici  e chimici non sempre coglie le relazioni più semplici 

 Anche se guidato, non è in grado di formulare ipotesi e prospettare possibili soluzioni 

 Linguaggio errato e comunicazione approssimativa e poco coerente 

 

1,2,3 

 
 Denota conoscenze assenti o gravemente lacunose 

 Non coglie le relazioni più semplici nell'osservazione dei fenomeni naturali, fisici  e chimici 

 Non formula ipotesi e non utilizza il linguaggio specifico 

 

 



     Parametri Valutazione TECNOLOGIA 

 Scuola Secondaria di primo grado 

 

10 

 

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

 Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma e acuta; si orienta ad  
acquisire un sapere più completo e integrale; comprende completamente e usa in modo 
sicuro e consapevole il linguaggio tecnico.  

 Conosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa e autonoma. 
 

 

9 

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

proprietà. 
 Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma; si orienta ad acquisire un 

sapere più integrale; comprende e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico. 
 Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma. 

 

 

8 

 

 Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli strumenti tecnici in modo appropriato. 
 Sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione; si orienta ad acquisire un 

sapere completo; usa correttamente il linguaggio tecnico. 
 Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto. 
 

 

7 

 
 Realizza gli elaborati grafici in modo corretto ma non sempre preciso; usa gli strumenti 

tecnici in modo adeguato ed abbastanza appropriato. 
 Sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione  abbastanza corretta; conosce nozioni e 

concetti; usa il linguaggio tecnico in modo abbastanza corretto. 
 Conosce ed usa le varie tecniche in modo abbastanza corretto. 

 
 

6 

 
 Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale ma senza precisione nel tratto grafico; usa 

gli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto. 
 Analizza e spiega  semplici meccanismi attraverso un'osservazione essenziale; usa il 

linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto. 
 Conosce ed usa le tecniche più semplici. 

 
 

5 

 

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

 Comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo. 
 È incerto nell’usare le tecniche più semplici. 

 
 

4 

 

 Ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti 

tecnici in  modo non corretto. 
 Ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il linguaggio tecnico. 
 Coglie in modo parziale e inadeguato le tecniche più semplici. 

 
 

 

1-3 

 

 Non esegue gli elaborati grafici; non usa gli strumenti tecnici perche’ sprovvisto del 

materiale necessario. 
 Non sa spiegare meccanismi e  fenomeni; non conosce il linguaggio tecnico. 
 Non sa usare nemmeno le tecniche piu’ semplici. 

 

 



Parametri Valutazione ARTE E IMMAGINE 
              Scuola Secondaria di primo grado 
10  L’alunno realizza elaborati in modo eccellente, applicando con sicurezza e precisione le conoscenze del 

linguaggio visivo. 
 Applica la tecnica espressiva con padronanza degli strumenti e precisione di esecuzione. La scelta degli stessi 

è funzionale all’espressività del messaggio visivo.  
 Rielabora i temi proposti in modo personale e creativo attraverso un’ideazione e una progettazione originali. 

 L’alunno osserva ed analizza opere d’arte e messaggi visivi in modo completo ed esaustivo; individua 
agevolmente regole, codici, significati e scelte stilistiche. È in grado di effettuare comparazioni e collegamenti 
tra opere artistiche. Sviluppa in modo organico l’argomento trattato utilizzando il lessico della disciplina in 
modo ricco ed appropriato. 

 

9  L’alunno realizza elaborati applicando autonomamente le conoscenze del linguaggio visivo.  
 Applica la tecnica espressiva con precisione, utilizzando gli strumenti in modo corretto e con disinvoltura, in 

relazione all’espressività del messaggio visivo. 
 Rielabora i temi proposti in modo personale e originale attraverso un’ideazione e una progettazione curate. 

 L’alunno osserva ed analizza opere d’arte e messaggi visivi in modo completo ed appropriato e riconosce 

agevolmente regole, codici, significati e scelte stilistiche. Sviluppa in modo completo l’argomento trattato 
utilizzando il lessico di disciplina in modo appropriato. 

 

8  L’alunno realizza elaborati applicando con correttezza e autonomia le conoscenze del linguaggio visivo.  
 Applica la tecnica espressiva in modo corretto utilizzando gli strumenti in modo appropriato in relazione alle 

esigenze espressive.  
 Rielabora i temi proposti in modo personale attraverso un’ideazione e una progettazione consapevole. 
 L’alunno osserva ed analizza opere d’arte e messaggi visivi in modo abbastanza dettagliato, riconoscendo 

regole, codici e scelte stilistiche. Sviluppa in modo corretto l’argomento trattato utilizzando il lessico specifico 
di disciplina. 

 

7  L’alunno realizza elaborati applicando con discreta autonomia le regole del linguaggio visivo. 
 Applica la tecnica espressiva in modo accettabile utilizzando gli strumenti in modo abbastanza corretto in 

relazione alle esigenze espressive.  
 Rielabora i temi proposti in modo semplice ma corretto, motivando le scelte operate. 
 L’alunno osserva ed analizza opere d’arte e messaggi visivi in modo essenziale e non sempre completo; 

riconosce per la maggior parte regole, codici e scelte stilistiche. Sviluppa alcune parti dell’argomento trattato, 
utilizzando un lessico semplice, ma chiaro. 

 

6  L’alunno realizza elaborati applicando con sufficiente autonomia le regole fondamentali del linguaggio visivo. 

 Applica la tecnica espressiva con qualche incertezza utilizzando gli strumenti in modo approssimativo in 
relazione alle esigenze espressive. 

 Rielabora i temi proposti in modo semplice ed elementare. 

 L’alunno osserva ed analizza opere d’arte e messaggi visivi in modo parziale e riconosce solo in parte regole e 
codici. Espone l’argomento in modo incompleto utilizzando un lessico semplice e impreciso. 

 

5  L’alunno realizza elaborati applicando le regole di base del linguaggio se guidato. 

 Applica la tecnica espressiva con incertezza, utilizzando gli strumenti con difficoltà e non sempre in modo 

appropriato in relazione alle esigenze espressive. 

 Rielabora i temi proposti con difficoltà e in modo scorretto. 

 L’alunno osserva ed analizza opere d’arte e messaggi visivi in modo parziale e con molte incertezze, a volte 
non riconoscendo i codici. Espone l’argomento in modo riduttivo, utilizzando un lessico impreciso e talvolta 
scorretto. 

 

4  L’alunno realizza elaborati applicando, solamente se guidato, alcune regole di base del linguaggio visivo. 

 Applica la tecnica espressiva con numerosi errori e l’uso degli strumenti risulta scorretto in funzione delle 
esigenze espressive. 

 Rielabora i temi proposti in modo incompleto, disorganizzato e inadeguato. 

 L’alunno non ha ancora acquisito un metodo di lettura delle opere d’arte e dei messaggi visivi e spesso non 
riconosce i codici più elementari. Espone l’argomento con un lessico non specifico, in gran parte errato o 
mancante. 

 

1,2,3  L’ alunno non realizza gli elaborati. 

 L’ alunno non applica le tecniche espressive. 
 L’ alunno non rielabora i temi proposti. 

 L’ alunno non è in grado di leggere opere d’arte e messaggi visivi. 
 

 



          Parametri Valutazione MUSICA 

 Scuola Secondaria di primo grado 

 

10 

 

 Conosce in modo approfondito e personale le nozioni teoriche trattate e fa un uso sempre 
corretto del linguaggio specifico 

 Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali e li interpreta con espressività 
 Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono un brano e conosce in modo 

approfondito usi e funzioni della musica dei periodi storici trattati 
 Propone agevolmente variazioni di incisi ritmici e melodici 

 
 

 

9 

 

 Conosce in modo approfondito e consapevole le nozioni teoriche trattate e fa un uso corretto 

del linguaggio specifico 
 Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali 
 Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono un brano e conosce in modo completo 

usi e funzioni della musica dei periodi storici trattati. 
 Propone variazioni di incisi ritmici e melodici 

 

 

8 

 

 Conosce con sicurezza le nozioni teoriche trattate e fa un uso generalmente corretto del 

linguaggio specifico 
 Esegue con scioltezza brani vocali/strumentali 
 Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono un brano e conosce usi e funzioni della 

musica dei periodi storici trattati. 
 Propone semplici variazioni di incisi ritmici e melodici 

 

7 

 

 Conosce le nozioni teoriche trattate e manifesta qualche incertezza nell’uso del linguaggio 

specifico 
 Esegue brani vocali/strumentali 
 Riconosce i principali elementi che compongono un brano e conosce i principali usi e funzioni 

della musica dei periodi storici trattati 
 Propone semplici variazioni di incisi ritmici e melodici 

 

6 

 

 Conosce, in modo semplice, le nozioni teoriche trattate e manifesta incertezze nell’uso del 

linguaggio specifico 
 Esegue in modo accettabile semplici brani vocali/strumentali 
 Guidato, riconosce gli elementi che compongono un brano e conosce i principali usi e funzioni 

della musica dei periodi trattati 
 Guidato, è in grado di proporre semplici variazioni di incisi ritmici e melodici 

 

5 

 

 Conosce con incertezza le nozioni teoriche trattate e mostra difficoltà nell’uso del linguaggio 

specifico 
 Esegue con incertezza semplici brani vocali e strumentali 
 Riconosce parzialmente i principali elementi che compongono un brano, gli usi e le funzioni 

della musica dei periodi trattati 
 Guidato, apporta con incertezza, variazioni a semplici incisi ritmici e melodici 

 

4 

 

 Non conosce le più elementari nozioni musicali  e manifesta un limitato uso del linguaggio 

specifico 
 Non riconosce i principali elementi che compongono un brano e non conosce usi e funzioni 

della musica dei periodi trattati. 
 Non partecipa alle attività proposte 

 



Parametri Valutazione RELIGIONE CATTOLICA 

                               Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

 

 
10 

 

OTTIMO 

 Individua e rielabora in modo personale e critico fatti, eventi, elementi specifici relativi al 

Cristianesimo e alle diverse testimonianze della ricerca religiosa 
 Seleziona, organizza, rielabora ed utilizza le informazioni per procedere efficacemente  alla 

soluzione dei problemi 

 Sostiene le opinioni con ragioni valide, formula giudizi dei vari punti di vista, accerta 
l'esattezza e l'attendibilità delle informazioni ricevute 

 

 

 
9 

 

DISTINTO 
 Individua e rielabora in modo personale fatti, eventi, elementi specifici relativi al Cristianesimo 

e alle diverse testimonianze della ricerca religiosa 

 Seleziona, organizza, rielabora le informazioni per procedere efficacemente  alla soluzione dei 
problemi 

 Sostiene le proprie opinioni con ragioni valide, formula giudizi dei vari punti di vista 

 

 

 
8 

 

BUONO 
 Sa applicare i contenuti appresi ai diversi ambiti in modo autonomo e pertinente 
 Sa consultare le fonti bibliche e non e i documenti per selezionare le informazioni 
 Sa utilizzare i linguaggi specifici per comunicare conoscenze, percorsi effettuati, giudizi      

personali      e      valori    religiosi 

 

 

 
7 

 

DISCRETO 

 Riconosce in modo autonomo i contenuti specifici del messaggio cristiano e non 

 Comprende e utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico 
 Stabilisce adeguati collegamenti tra i vari argomenti e i vari ambiti disciplinari 

 

 

6 

 

SUFFICIENTE 
 Coglie i contenuti essenziali della disciplina 

 Sa utilizzare in modo semplice il linguaggio specifico per comunicare fatti ed esperienze legate
al proprio vissuto 

 

 

5 

 

NON SUFFICIENTE 

 L'alunno coglie parzialmente i contenuti essenziali del messaggio religioso 
 Ha qualche difficoltà a comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico 
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