
SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

CRITERI DI VALUTAZIONE - ITALIANO 

10 

Il testo è pienamente pertinente alla traccia. 
Il contenuto si presenta coerente, originale 
ed esauriente e si avvale di un lessico ap-
propriato, originale, ricco. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
corrette. 
 

10 

La tecnica compositiva è corretta e creativa. 
Il contenuto si presenta coerente, originale 
ed esauriente e si avvale di un lessico ap-
propriato e ricco. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
corrette. 

LIVELLO 
ALTO 

Vedi allegato testo narrativo 
Scuola dell’Infanzia. 

9 

Il testo è pertinente alla traccia in modo 
soddisfacente. 
Il contenuto si presenta coerente, completo 
ed esauriente e si avvale di un lessico ap-
propriato e ricco. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
corrette. 
 

9 

La tecnica compositiva è appropriata. 
Il contenuto si presenta coerente ed esau-
riente, e si avvale di un lessico ricco. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
corrette. 

8 

Il testo è pertinente alla traccia in modo a-
deguato. 
Il contenuto si presenta coerente ed esau-
riente e si avvale di un lessico adeguato. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
adeguatamente corrette. 
 

8 

La tecnica compositiva è corretta. 
Il contenuto si presenta coerente e si avvale 
di un lessico quasi sempre appropriato. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
abbastanza corrette. 

LIVELLO 
MEDIO 

 

7 

Il testo è abbastanza pertinente alla traccia. 
Il contenuto si presenta esaustivo e si avva-
le di un lessico semplice. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
abbastanza corrette. 
 

7 

La tecnica compositiva è generalmente cor-
retto e in alcuni casi incongruente. 
Il contenuto si presenta completo e si avvale 
di un lessico semplice. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
con errori isolati. 

LIVELLO 
BASSO 

 

6 

Il testo è sufficientemente pertinente alla 
traccia. 
Il contenuto si presenta accettabile, ma non 
sempre coerente e si avvale di un lessico 
essenziale. 

6 

La tecnica compositiva è accettabile. 
Il contenuto si presenta accettabile, ma non 
sempre equilibrato e si avvale di un lessico 
generico. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 



L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
sufficientemente corrette. 
 

con frequenti errori. 

5 

Il testo è parzialmente pertinente alla trac-
cia. 
Il contenuto si presenta carente e si avvale 
di un lessico ripetitivo e povero. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
parzialmente corrette. 
 

5 

La tecnica compositiva è impropria. 
Il contenuto si presenta carente e si avvale 
di un lessico povero e ripetitivo. 
L’ortografia e la morfosintassi si presentano 
con ripetuti errori. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ALUNNI CINQUENNI 

SCUOLA PRIMARIA 
ALUNNI CLASSI QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ALUNNI CLASSI TERZE 

CRITERI DI VALUTAZIONE - MATEMATICA 

10 

Conosce e applica regole, proprietà e pro-
cedimenti in modo sicuro e preciso. 
Individua gli elementi e risolve un problema 
in modo completo e preciso. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo approfondito ed appropriato. 

10 

Conosce gli elementi propri della disciplina 
in modo completo e approfondito. 
Applica le regole, le proprietà e i procedi-
menti in modo sicuro e preciso.  
Individua gli elementi e la risoluzione di un 
problema in modo completo e preciso. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo sicuro ed appropriato. LIVELLO 

ALTO 

Vedi griglia di valutazione 

9 

Conosce e applica regole, proprietà e pro-
cedimenti in modo sicuro. 
Individua gli elementi e risolve un problema 
in modo completo e corretto. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo pieno ed appropriato. 

9 

Conosce gli elementi propri della disciplina 
in modo completo. 
Applica le regole, le proprietà e i procedi-
menti in modo sicuro. 
Individua gli elementi e la risoluzione di un 
problema in modo completo e corretto. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo appropriato. 

LIVELLO 
MEDIO 

 

8 

Conosce e applica regole, proprietà e pro-
cedimenti in modo corretto. 
Individua gli elementi e risolve un problema 
in modo corretto. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo sicuro ed appropriato. 

8 

Conosce gli elementi propri della disciplina 
in modo abbastanza completo. 
Applica le regole, le proprietà e i procedi-
menti in modo corretto. 
Individua gli elementi e la risoluzione di un 
problema in modo corretto. 



Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo organico e quasi appropriato . 

7 

Conosce e applica regole, proprietà  e pro-
cedimenti in modo soddisfacente. 
Individua gli elementi e risolve un problema 
in modo quasi corretto. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo soddisfacente e non sempre appro-
priato. 

7 

Conosce gli elementi propri della disciplina 
in modo soddisfacente. 
Applica le regole, le proprietà e i procedi-
menti in modo non sempre corretto. 
Individua gli elementi e la risoluzione di un 
problema in modo quasi corretto. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo soddisfacente e non sempre appro-
priato. 

6 

Conosce e applica regole, proprietà e pro-
cedimenti in modo essenziale. 
Individua gli elementi e risolve un problema 
in modo generico. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo sommario e semplice. 

6 

Conosce gli elementi propri della disciplina 
in modo essenziale. 
Applica le regole, le proprietà e i procedi-
menti in modo essenziale. 
Individua gli elementi e la risoluzione di un 
problema in modo generico e semplice. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo sommario e semplice. LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Conosce e applica regole, proprietà e pro-
cedimenti in modo parziale. 
Individua gli elementi e risolve un problema 
in modo approssimativo. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo improprio. 

5 

Conosce gli elementi propri della disciplina 
in modo frammentario. 
Applica le regole, le proprietà e i procedi-
menti in modo parziale. 
Individua gli elementi e la risoluzione di un 
problema in modo approssimativo e parzia-
le. 
Comprende ed usa il linguaggio specifico in 
modo frammentario e improprio. 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE - INGLESE 
RICEZIONE SCRITTA (COMPRENSIONE DI UN TESTO) 

10 

Comprende i contenuti di un testo in modo 
completo e specifico. 

10 

Comprende il testo in modo chiaro, comple-
to e personale. 
Ha dato risposte organiche ed esaurienti.  
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è cor-
retto, preciso ed efficace. LIVELLO 

ALTO 

 

9 

Comprende i contenuti di un testo in modo 
completo. 

9 

Comprende il testo in modo chiaro e com-
pleto. 
Ha dato risposte esaurienti.  
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è cor-
retto e preciso. 

8 

Comprende i contenuti di un testo in modo 
soddisfacente. 8 

Comprende il testo in modo corretto. 
Ha dato risposte corrette.  
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è cor-
retto. LIVELLO 

MEDIO 

 

7 

Comprende i contenuti di un testo in modo 
globale. 

7 

Comprende il testo in modo appropriato. 
Ha dato risposte pertinenti 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è ac-
cettabile. 
 

6 

Comprende i contenuti di un testo in modo 
essenziale. 

6 

Comprende  globalmente il testo. 
Ha dato risposte semplici e non sempre per-
tinenti. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è 
quasi sempre corretto. 
 LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Comprende i contenuti di un testo in modo 
frammentario. 

5 

Comprende la traccia in modo sommario. 
Ha dato risposte sommarie e non sempre 
pertinenti. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è 
frammentario. 
 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE - INGLESE 
PRODUZIONE SCRITTA (TESTO, LETTERA) 

10 

Scrive i contenuti richiesti dalla traccia in 
modo sicuro e preciso. 

10 

Produce e organizza i contenuti in modo 
completo, pertinente ed efficace. 
Comprende la traccia in modo sicuro, preci-
so ed accurato. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è cor-
retto, preciso ed efficace LIVELLO 

ALTO 

 

9 

Scrive i contenuti richiesti dalla traccia in 
modo sicuro. 

9 

Produce e organizza i contenuti in modo 
pertinente ed efficace.  
Comprende la traccia in modo completo ed 
esauriente. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è cor-
retto e preciso. 

8 

Scrive i contenuti richiesti dalla traccia in 
modo corretto. 

8 

Produce e organizza i contenuti in modo 
pertinente. 
Comprende la traccia in corretto. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è cor-
retto. LIVELLO 

MEDIO 

 

7 

Scrive i contenuti richiesti dalla traccia in 
modo soddisfacente. 

7 

Produce e organizza i contenuti in modo 
soddisfacente. 
Comprende la traccia in modo appropriato. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è ac-
cettabile. 
 

6 

Scrive i contenuti richiesti dalla traccia in 
modo semplice. 

6 

Produce e organizza i contenuti in modo es-
senziale. 
Comprende globalmente la traccia. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è 
quasi sempre corretto. 
 LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Scrive i contenuti richiesti dalla traccia in 
modo frammentario. 

5 

Produce e organizza i contenuti in modo 
frammentario. 
Comprende la traccia in modo sommario. 
L’uso delle funzioni, strutture e lessico è 
frammentario. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE - INGLESE 
INTERAZIONE ORALE 

10 

Interagisce e comunica, con padronan-
za,possiede un lessico efficace e corret-
to,utilizza espressioni frasi adeguate alla si-
tuazione e all’interlocutore. 
Scambia informazioni afferenti alla sfera 
personale,sostiene ciò che si dice con mi-
mica e gesti. 

10 

Comprende completamente e con prontezza 
il contenuto di un messaggio orale. 
Si esprime con pronuncia chiara e in modo 
scorrevole, e con un lessico ricco. 
Ha un’ottima conoscenza delle tecniche di 
interazione. LIVELLO 

ALTO 

 

9 

Si esprime in modo comprensibile utilizzan-
do espressioni adeguate alla situazione e 
all’interlocutore. 
Interagisce e scambia informazioni riguar-
danti la sfera personale, è in grado di soste-
nere ciò che si dice con mimica e gesti. 

9 

Comprende completamente il contenuto di 
un messaggio orale. 
Si esprime con pronuncia chiara, e con un 
lessico pertinente. 
Ha un’ottima conoscenza delle tecniche di 
interazione. 

8 

Si esprime linguisticamente in modo com-
prensibile utilizzando frasi ed espressioni 
adeguate alla situazione. Interagisce e 
scambia informazioni sostenendo con mimi-
ca e gesti la conversazione. 

8 

Comprende con chiarezza il contenuto di un 
messaggio orale. 
Si esprime con pronuncia corretta, e con un 
lessico nel complesso appropriato. 
Usa tecniche di interazione LIVELLO 

MEDIO 

 

7 

Si esprime utilizzando frasi ed espressioni di 
uso comune, adatte alla situazione. 
Scambia informazioni riguardanti la sfera 
personale in maniera essenziale. 

7 

Comprende quasi integralmente il contenuto 
di un messaggio orale. 
Si esprime con pronuncia comprensibile, e 
con qualche errore lessicale. 
Interagisce in modo meccanico. 

6 

Si esprime in modo non sempre comprensi-
bile, utilizzando un lessico molto elementa-
re. 
Interagisce solo se stimolato da opportune 
domande guida.  

6 

Comprende sommariamente il contenuto di 
un messaggio orale. 
Si esprime con esitazione e con errori lessi-
cali che però non oscurano il significato. 
Interagisce con poca prontezza. LIVELLO 

BASSO 

 

5 

Si esprime con difficoltà solo se stimolato e 
guidato con adeguati strumenti didattici. 5 

Comprende in modo frammentario il conte-
nuto di un messaggio orale. 
Ha difficoltà ad esprimersi e non sa interagi-
re. 



 


