
 
 
Scuola secondaria di primo grado 

                P.N. VACCINA 
 Corso Cavour ,194 

                  mail box. BAMM294009@istruzione.it 

              76123  ANDRIA   
      Anno  Scolastico  2014/2015 

 

 

 
 

         Indicatori  e descrittori di valutazione 

                                                                                                                                                    

                                                                                                        

 

                         

 
                        Dirigente Scolastico                                

                                                                                             

                              Dott.ssa   Francesca Attimonelli 
 

 

 

delibera n° 41 del 30.10.2014  Collegio Docenti 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI  I  GRADO “P.N. VACCINA” A.S. 2014/15 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

 

ITALIANO 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 Ascolta, comprende e parla in modo:  

 

Ascoltare,  

comprendere  

e parlare 

in modo 

completo,immediato e sicuro 10 

completo e rapido 9 

abbastanza approfondito 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

inadeguato 4 

 
 
 

Leggere e  

 

 

 

 

 

 

comprendere 
 
 
 

Legge in modo:  

 fluido ed espressivo 10 

chiaro e spedito 9 

chiaro e spedito 8 

corretto 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo  

     immediato e completo 10 

     rapido e sicuro 9 

     completo 8 

     corretto 7 

     sostanziale 6 

     parziale 5 

    inadeguato 4 

Scrivere 

 

Ricchezza di contenuto 

 

 

 

 

 

 

Correttezza 

ortografica   

morfosintattica e 

lessicale 
 

Scrive in modo:  

ricco e personale 10 

approfondito 9 

esauriente 8 

adeguato 7 

essenziale 6 

approssimativo 5 

povero 4 

pienamente corretto e appropriato 10 

corretto e appropriato 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

sufficientemente corretto 6 

scarsamente corretto e chiaro 5 

scorretto 4 

 

 

 

 



 

 

 

Organicità 
 

 

 

 

 

Applicazione delle 

tecniche impartite 

 

 

 
 

coerente e originale 10 

coerente 9 

chiaro 8 

logico e appena articolato 7 

coerente ma schematico 6 

parzialmente coerente 5 

disorganico 4 

pienamente attinente e originale 10 

attinente e completo 9 

globalmente attinente e completo 8 

sostanzialmente attinente  7 

nel complesso attinente 6 

parzialmente attinente 5 

scarsamente attinente 4 

 

 

Riflessione sulla lingua 

Riconosce e usa la lingua in modo:  

pienamente corretto ed appropriato 10 

accurato e sicuro 9 

appropriato 8 

abbastanza corretto 7 

sostanzialmente corretto 6 

scarsamente corretto 5 

      scorretto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 Conoscenza:  

 

 

Conoscere e collocare gli eventi 

storici 
 

 10 

completa, ampia e articolata 9 

completa e approfondita 8 

organica e completa 7 

adeguata 6 

essenziale 5 

frammentaria 4 

 
 
 

Stabilire relazioni fra i fatti storici 

 

 

 

 

 

Comprendere ed usare il linguaggio 

specifico e gli strumenti  

 

 Capacità di stabilire relazioni:  

      personale e completa 10 

completa 9 

corretta 8 

globalmente corretta 7 

essenziale 6 

parziale 5 

modesta 4 

Comprensione e uso del linguaggio specifico e degli  

strumenti 

 

approfondito e sicuro 10 

completo e pronto 9 

appropriato ed efficace 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

      inadeguato 4 

 

Comprendere i fondamenti della vita 

sociale, civile e politica 

Comprensione:  

approfondita e sicura 10 

completa e pronta 9 

appropriata ed efficace 8 

corretta 7 

essenziale 6 

parziale e frammentaria 5 

inadeguata 4 

  

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

 Si orienta in modo:  

 

Orientarsi nelle realtà 

territoriali utilizzando 

gli strumenti specifici  

pronto e sicuro 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

sostanzialmente corretto 6 

approssimativo 5 

Conoscere e analizzare dati fisici e 

antropici 

individuando 

relazioni tra fenomeni  

 

 

 

 

Leggere  e interpretare carte, 

strumenti e metodi  di 

rappresentazione della realtà 
 

Conosce e analizza in modo:  

completo, ampio e articolato 10 

completo e approfondito 9 

organico e completo 8 

adeguato 7 

essenziale 6 

frammentario 5 

Legge e interpreta in modo:  

approfondito e sicuro 10 

completo e pronto 9 

appropriato ed efficace 8 

corretto 7 

parziale e frammentario 5 

Esporre con chiarezza 

utilizzando il linguaggio 

specifico  

Espone in modo:  

approfondito e sicuro 10 

completo e pronto 9 

appropriato ed efficace 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                 LINGUE STRANIERE Francese /inglese 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

Ascolto    

(comprensione orale) 

Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un 

messaggio orale su un argomento noto. 

 

10 

Comprende integralmente il contenuto di un messaggio orale su 

un argomento noto. 

 

9 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio 

orale su un argomento noto. 

 

8 

Comprende gli elementi essenziali di  un messaggio orale su un 

argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate. 

 

7 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 

argomento noto. 

 

6 

Comprende solo qualche elemento di un messaggio orale su un 

argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 

 

5 

Comprende, solo se  guidato, qualche elemento di un messaggio 

orale su un argomento noto, senza capirne il contenuto globale. 

 

4 

 

 

 

 

Lettura   (comprensione scritta) 

Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su 

un argomento noto. 

 

10 

Comprende integralmente il contenuto di un testo scritto su un 

argomento noto. 

 

9 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un testo scritto 

su un argomento noto. 

 

8 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un 

argomento noto e riconosce alcune informazioni  dettagliate. 

 

7 

Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento 

noto. 

 

6 

Comprende parzialmente un messaggio scritto su un argomento 

noto ma non il suo contenuto globale. 

 

5 

Comprende, se guidato, solo qualche elemento di  un messaggio 

scritto su un argomento noto, ma non il suo contenuto globale. 

 

4 

 

 

 

 

 Parlato (produzione orale) 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 

scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e registro 

appropriati.  

 

10 

Si esprime con pronuncia e intonazione corrette su un argomento 

noto. Utilizza lessico e registro quasi sempre appropriati. 

 

9 

Si esprime con pronuncia e intonazione abbastanza corrette su 

un argomento noto. Utilizza lessico e registro abbastanza 

appropriati.  

 

8 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta ma comprensibile 

su un argomento noto e con lessico e registro generalmente 

appropriati. 

 

7 

Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e 

registro non sempre appropriati su un argomento noto. Le 

incertezze nell’esposizione orale non compromettono la 

comprensione del messaggio. 

 

6 

Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di 

registro che compromettono la comprensione del messaggio su 

un argomento noto. 

 

5 

Si esprime con pronuncia non corretta e con gravi errori 

strutturali che compromettono  la comprensione del messaggio 

su un argomento noto.  

 

 

 

 

 

4 



  

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura (Produzione Scritta) 

Scrive testi su un argomento noto in  modo organico, utilizzando 

correttamente strutture, lessico e registro linguistico.  

 

10 

Scrive testi su un argomento noto in modo pertinente, 

utilizzando quasi sempre correttamente strutture, lessico e 

registro linguistico.  

 

9 

Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 

abbastanza correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 

 

8 

Scrive testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando 

generalmente in modo corretto strutture, lessico e registro 

linguistico. 

 

7 

Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante 

errori nell’uso delle strutture e del lessico. 

 

6 

 causa dei numerosi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i 

suoi scritti su un argomento noto sono poco comprensibili. 

 

5 

A causa dei gravi errori nell’uso delle strutture e del lessico, i 

suoi scritti su un argomento noto non sono comprensibili.  

 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA 

 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

Conoscenza degli elementi specifici  

della disciplina 

 

Conosce in modo completo, sicuro e consapevole  

definizioni e formule 

 

10 

Conosce in modo completo e sicuro definizioni e formule 9 

Conosce in modo completo definizioni e formule 8 

Conosce definizioni e formule 7 

Conosce definizioni e formule di base 6 

Conosce parzialmente definizioni e formule di base 5 

Non conosce definizioni e formule 4 

 

 

 

 

 

Individuazione ed applicazione di 

relazioni, proprietà,procedimenti e 

tecniche di calcolo 

Individua e applica con sicurezza  e consapevolezza 

proprietà, relazioni e  procedimenti di calcolo, operando in 

modo autonomo e personale. 

 

10 

Individua e applica in modo corretto e sicuro proprietà e 

relazioni;  esegue  procedimenti di calcolo complessi in 

modo sicuro e corretto. 

 

9 

Individua e applica in modo corretto proprietà e relazioni;  

esegue  procedimenti di calcolo anche complessi. 

 

8 

Individua e applica in modo abbastanza corretto proprietà e 

relazioni di base; esegue correttamente procedimenti di 

calcolo. 

 

7 

Individua e applica correttamente  proprietà e relazioni di 

base; esegue procedimenti di calcolo con alcuni errori. 

 

6 

Individua e applica solo alcune  proprietà e relazioni di 

base; commette errori nei calcoli. 

 

5 

Individua e applica con difficoltà proprietà e relazioni; 

esegue procedimenti di calcolo solo se guidato. 

 

4 

 

 

 

 

Identificazione e comprensione di 

problemi, ipotesi soluzioni e loro verifica 

Comprende il testo e imposta in modo sicuro e 

consapevole  diverse strategie risolutive in situazioni note 

e non note 

 

10 

Comprende il testo e imposta in modo sicuro e corretto 

opportune strategie di soluzione di problemi in situazioni 

note 

 

9 

Comprende il testo e imposta strategie corrette di soluzione 

di problemi in situazioni note 

 

8 

Comprende generalmente il testo e imposta strategie 

corrette per risolvere problemi di media difficoltà 

 

7 

Comprende il testo e imposta strategie per risolvere 

semplici problemi 

 

6 

Individua strategie risolutive di un problema solo se 

guidato 

5 

Non individua i concetti chiave di un problema 4 

 

 

 

Comprensione ed uso del linguaggio 

specifico 

Comprende ed usa in modo sicuro e pertinente il 

linguaggio specifico anche in contesti diversi 

10 

Comprende ed usa in modo sicuro e corretto il linguaggio 

specifico 

9 

Comprende ed usa correttamente il linguaggio specifico 8 

Comprende ed usa generalmente il linguaggio specifico 7 

Si esprime in maniera semplice ma non sempre specifica 6 

Si esprime in maniera non sempre corretta ed adeguata 5 

Si esprime in maniera impropria 

 

4 



 

 

 

 SCIENZE 

 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

 

Conoscenza degli elementi specifici 

della disciplina 

Conosce in modo completo, sicuro e consapevole 

l’argomento 

10 

Conosce in modo completo e sicuro l’argomento 9 

Conosce in modo completo l’argomento 8 

Conosce  globalmente l’argomento 7 

Conosce gli elementi essenziali dell'argomento 6 

Conosce parzialmente l’argomento 5 

Non conosce l’argomento 4 

 

 

 

Osservazione  di fatti e     fenomeni 

 

Osserva in modo corretto e completo fatti e fenomeni 

con capacità di rielaborare opportuni collegamenti 

10 

Osserva in modo sicuro e corretto fatti e fenomeni 9 

Osserva in modo corretto fatti e fenomeni 8 

Osserva in modo globalmente corretto fatti e fenomeni 7 

Osserva fatti e fenomeni cogliendo gli aspetti più 

evidenti 

6 

Osserva fatti e fenomeni cogliendo solo alcuni degli 

aspetti più evidenti 

5 

Osserva fatti e fenomeni non cogliendo gli aspetti più 

manifesti 

4 

 

 

  Formulazione di ipotesi e    loro 

verifica 

Formula ipotesi in modo autonomo e personale e 

progetta appropriate verifiche 

10 

Formula in modo corretto e sicuro ipotesi e progetta 

verifiche 

9 

Formula in modo corretto ipotesi e progetta 

parzialmente verifiche 

8 

Formula ipotesi 7 

Formula semplici ipotesi 6 

Formula semplici ipotesi solo se guidato  5 

Non formula ipotesi 4 

 

 

Comprensione ed uso del linguaggio 

specifico 

Comprende ed usa in modo sicuro e pertinente il 

linguaggio specifico anche in contesti diversi 

10 

Comprende ed usa in modo sicuro e corretto il 

linguaggio specifico 

9 

Comprende ed usa correttamente il linguaggio 

specifico 

8 

Comprende ed usa generalmente il linguaggio 

specifico 

7 

Si esprime in maniera semplice ma non sempre 

specifica 

6 

Si esprime in maniera non sempre corretta ed adeguata 5 

Si esprime in maniera impropria 4 

 



 

TECNOLOGIA  

 

 

Indicatori Descrittori Voto 

 

Osservare, conoscere tecniche e 

tecnologie degli argomenti trattati. 

 

 

Osserva ed espone in maniera: 

Approfondita  10 

Completa  9 

Incerta Globale 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Frammentaria 5 

Lacunosa 4 

 

Comprendere ed usare il linguaggio 

grafico. 

 

 

 

Esegue le rappresentazioni grafiche utilizzando gli strumenti e le 

 regole del disegno tecnico in maniera: 

Approfondita 10 

Completa 9 

Sicura 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Frammentaria 5 

Lacunosa 4 

 

Progettare, realizzare e verificare 

esperienze operative. 

 

 

Idea, progetta, realizza esperienze operative in maniera: 

Personale e creativa 10 

Completa e precisa 9 

Sicura e autonoma 8 

Corretta 7 

Incerta 6 

Imprecisa 5 

Lacunosa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   ARTE E IMMAGINE 

 

Indicatori Descrittori Voto 

 

Utilizzare strumenti e tecniche 

adeguati per realizzare prodotti 

visivi; 

 

 

 

Esegue le rappresentazioni grafiche utilizzando gli 

strumenti e le regole del disegno artistico in maniera: 

 

Brillante 10 

Ottima 9 

Buona  8 

Discreta 7 

Sufficiente 6 

Lacunosa 5 

Frammentaria  4 

 

Riconoscere codici e regole 

compositive in un’opera o in 

un’immagine ponendole in 

relazione al contesto storico di 

appartenenza; 

 

Possiede una capacità espositiva e comprende i 

linguaggi specifici in maniera: 

 

Eccellente 10 

Sicura 9 

Corretta 8 

Appropriata 7 

Adeguata 6 

Incerta 5 

Scarsa 4 

 

Conoscere le tipologie del 

patrimonio storico-artistico 

ambientale. 

 

 

 

Organizza e collega gli elementi del patrimonio in 

maniera: 

 

Precisa 10 

Corretta 9 

Adeguata 8 

Discreta 7 

Sufficiente 6 

Imprecisa 5 

Scorretta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  MUSICA 

 

 

 

 

Conoscere, decodificare ed utilizzare 

la notazione tradizionale e non 

 

A prima vista 10 

In modo sicuro e veloce 9 

Con padronanza 8 

In modo corretto 7 

Con qualche incertezza 6 

In modo frammentario 5 

In modo stentato e confusionario 4 

 

 Riconoscere gli elementi costitutivi 

del linguaggio musicale attraverso 

l’ascolto 

 

In modo analitico e completo 10 

In modo completo 9 

In modo globale 8 

Nelle linee essenziali 7 

In modo parziale 6 

In modo frammentario 5 

In modo frammentario e confusionario 4 

 

 Eseguire brani vocali e strumentali 

di diverso genere 

 

Von precisione ed espressività 10 

In modo sicuro 9 

Con padronanza 8 

In modo corretto 7 

Con qualche incertezza 6 

In modo stentato 5 

In modo stentato e frammentario 4 

 

 Produrre sequenze ritmiche e 

melodiche 

 

In modo creativo ed autonomo 10 

In modo personale e autonomo 9 

In modo sicuro e autonomo 8 

In modo corretto 7 

In modo parziale ma corretto 6 

In modo parziale 5 

In modo frammentario e stentato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 

 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTO 

 

Acquisire la padronanza degli 

schemi motori e posturali in 

maniera: 

 

In maniera;  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Via via più sicura e corretta 7 

Settoriale, essenziale 6 

Insicura, lacunosa e parziale 5 

 

 

Riconoscere i cambiamenti fisiologici 

conseguenti all’attività motoria  

 

 

 

In maniera:  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Via via più sicura e corretta 7 

Settoriale, essenziale 6 

Insicura, lacunosa e parziale 5 

 

 

  Orientarsi nello spazio- tempo e 

nell’ambiente naturale 

In maniera:  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Via via più sicura e corretta 7 

Settoriale, essenziale 6 

Insicura, lacunosa e parziale 5 

 

 

Acquisire le abilità tecniche degli 

sport individuali e di squadra  

In maniera  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Via via più sicura e corretta 7 

Settoriale, essenziale 6 

Insicura, lacunosa e parziale 5 

 

Conoscere ed applicare le regole del 

gioco e del fair play 

 

In maniera  

Rilevante e personale 10 

Organica e approfondita 9 

Completa 8 

Via via più sicura e corretta 7 

Settoriale, essenziale 6 

Insicura, lacunosa e parziale 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DI RELIGIONE CATTOLICA  

CLASSI 1°-2°-3° 
 

 

CONOSCENZE DEI 

CONTENUTI 

ESSENZIALI DELLA 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

USO DELLA 

TERMINOLOGIA 

APPROPRIATA 

 

CAPACITÀ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE 

FONTI 

VOTO/10 

 
GIUDIZIO 

 

Complete, ben 

articolate ed 

approfondite su ogni 

argomento 

Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze, sa 

affrontare la 

complessità trovando 

le soluzioni migliori; 

si esprime in modo 

appropriato 

Rielabora correttamente in modo autonomo e 

critico situazioni complesse, anche con 

spunti di originalità 

9-10 

 

 

 

Ottimo 

Complete con spunti 

di approfondimento 

su alcuni argomenti 

Gestisce in modo 

autonomo le 

conoscenze, 

applicandole in modo 

corretto anche a 

problemi complessi 

Rielabora correttamente cogliendo 

correlazioni tra più discipline 

8 

 

 

Distinto 

Sostanzialmente 

complete e articolate 

Applica 

correttamente le 

conoscenze acquisite, 

a problemi non 

complessi; si esprime 

in modo corretto 

Affronta situazioni nuove in modo coerente e 

corretto; coglie spunti di riferimento 

all’interno della disciplina 

7 

 

 

Buono 

Conoscenze 

superficiali e 

frammentarie 

Applica le 

conoscenze essenziali 

pur con qualche 

errore; si esprime in 

modo accettabile 

Affronta situazioni nuove in un contesto 

nuovo e semplice, fornendo prestazioni 

complessivamente adeguate alle richieste 

6 

 

Sufficiente 

Nessuna conoscenza 

di argomenti 

Applica le 

conoscenze essenziali 

con errori; si esprime 

in modo non corretto 

Solo guidato affronta situazioni nuove in un 

contesto semplice, fornendo prestazioni non 

adeguate alle richieste 

< 6 

Insufficiente 


