
AREA 5: VALUTAZIONE 

________________________________________________________________________________ 

 
5.1 ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

 
5.1.1 VERIFICHE FORMATIVE (monitoraggio in itinere) 

 

Nel corso dello svolgimento di ciascuna UA, verrà operato un costante monitoraggio in itinere della 

qualità dell’apprendimento degli alunni e, dunque, dell’efficacia dell’intervento didattico operato 

dall’insegnante. Nello schema seguente si precisano i vari tipi di monitoraggio in itinere. 

 
 

 

Discipline 

del piano di 

studi 

 

Brevi 

domande 

dal posto 

 

Foglietto 

di 

verifica 

formativa 

 

Verifiche 

terminologiche 

 

Prove 

strutturate 

 

Quesiti 

a 

risposta 

aperta 

 

Esercitazioni 

pratiche 

 

Controllo 

quaderno 

degli 

appunti 

 

Controllo 

quaderno 

dei 

compiti 

Religione 
X X    X X X 

Italiano 
X  X X X  X X 

Inglese 
 

X 
 

 

X 

 

X 

 

X 
  

 

X 

Spagnolo X  X X X   X 

Geografia X   X   X X 

Storia- Ed. 

Cittadinanza 
X   X   X X 

Scienze X X  X X   X 

Matematica X X  X X   X 

Ed. 

musicale 
X   X  X  X 

Arte e 

immagine 

 

X 
 

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 

 

X 

Tecnologia X   X X X  X 

Ed. motoria         



5.1.2 VERIFICHE SOMMATIVE 

 

La verifica dell’avvenuto (o meno) raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà 

attraverso una serie di prove scritte e orali. 
 

 Prove (voto per lo scritto) 
 

Prove (voto per l’orale) 

 

 

 

Discipline 

del piano di 

studi 

Tema 

Compito 

in classe 

Soluzione di 

problemi 

logico-

matematici 

Traduzione  

inglese / 

spagnolo 

 

Elaborati 

grafici 

Altro 

(specificare) 

Interrogazioni 

orali (alla 

cattedra o dal 

posto) 

Verifiche, 

questionari, 

prove 

strutturate, 

etc. 

Esercitazioni 

pratiche 

Altro 

(specificare) 

Religione 
X     X X X  

Italiano X     X X   

Storia – Ed. 

Cittadinanza 
X     X X   

Geografia X     X X   

Inglese X  X   X X X  

Spagnolo X  X   X X X  

Matematica X X    X X X  

Scienze      X X   

Tecnologia    X  X X X  

Arte e 

Immagine 
X   X  X X X  

Musica       X X  

Scienze 

motorie 
         



5.2 CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 
 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

 

COMPETENZE 

 

 

VOTO / 10 

 

L’alunno possiede conoscenze 

ampie e complete. Approfondisce 

in modo personale. 

Sa applicare le conoscenze in 

modo sempre corretto, anche in 

situazioni nuove, apportando 

rilevanti contributi personali. 

È in grado di comunicare con 

esposizione organica, chiara e 

corretta, utilizzando in maniera viva 

e originale il lessico. 

Gestisce situazioni nuove e 

individua ed effettua collegamenti. 

Rielabora autonomamente. 

10 

L’alunno possiede conoscenze 

complete. 

Sa applicare le conoscenze in 

modo corretto e autonomo. 

È in grado di comunicare in modo 

efficace, utilizzando in maniera 

appropriata il linguaggio specifico; 

rielabora in modo personale e 

completo. 

9 

L’alunno possiede buone 

conoscenze, con qualche 

approfondimento autonomo. 

Sa applicare le conoscenze anche 

a problemi complessi in modo 

generalmente corretto. 

È in grado di esporre con chiarezza i 

contenuti, utilizzando un linguaggio 

appropriato. Rielabora in modo 

soddisfacente. 

8 

L’alunno possiede conoscenze 

fondamentali e approfondisce se 

guidato dall’insegnante. 

Sa eseguire correttamente 

compiti semplici e sa applicare le 

conoscenze sebbene con alcune 

imprecisioni. 

È in grado di comunicare in modo 

abbastanza corretto, ma non sempre 

organico, utilizzando un linguaggio 

globalmente appropriato. 

 

7 

L’alunno possiede conoscenze 

essenziali, ma non approfondite. 

Sa eseguire compiti semplici 

senza errori sostanziali, ma con 

alcune incertezze e in modo 

parziale. 

È in grado di comunicare in modo 

semplice, ma adeguato, con una 

terminologia accettabile. 

L’esposizione non è ancora ben 

organizzata. 

6 

L’alunno possiede conoscenze 

incerte e lacunose. 

Sa applicare le conoscenze 

minime con difficoltà, ma solo 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

È in grado di comunicare con una 

terminologia scarna e ridotta. 

Evidenzia difficoltà 

nell’esposizione. 

5 

L’alunno possiede conoscenze 

fortemente lacunose 

Esegue compiti anche semplici in 

modo parziale ed errato. 

Comunica in modo inadeguato nei 

diversi contesti, utilizzando un 

linguaggio improprio e stentato; 

l’esposizione non è strutturata. 

4 

 

L’alunno rifiuta la prova o non risponde ad alcuna domanda 3 

 
N.B. Si fa presente che il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità e 

competenze. 

  



5.3 DESCRITTORI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

Religione 
Vedi tab. 5.2 

Italiano 
Griglia in allegato 

Inglese 
Griglia in allegato 

Spagnolo Griglia in allegato 

Storia -  Ed. 

Cittadinanza 
Vedi tab. 5.2 

Geografia Vedi tab. 5.2 

Scienze Vedi tab. 5.2 

Matematica Griglia in allegato 

Ed. musicale Vedi tab. 5.2 

Arte e immagine Vedi tab. 5.2 

Educazione 

motoria 
Vedi tab. 5.2 

Tecnologia e 

Informatica 
Vedi tab. 5.2 

 
  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

PERTINENZA E COMPLETEZZA DEI CONTENUTI ➢ Attinenza alla traccia / aderenza alla tipologia testuale. 

➢ Presenza di informazioni ampie / complete. 

CORRETTEZZA MORFOSINTATTICA E 

ORTOGRAFICA 

➢ Applicazione delle regole del codice ortografico e grammaticale. 

➢ Uso corretto di punteggiatura, tempi e modi verbali, ordine delle 

parole e delle frasi. 

➢ Coerenza e coesione testuale. 

LESSICO ➢ Uso di un registro linguistico adeguato alle richieste / personale / 

ricco. 

ELABORAZIONE ➢ Presentazione dei contenuti secondo un argomentare valido / 

disinvolto /originale. 

➢ Pianificazione dei collegamenti e della struttura testuale. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 
Voto  Caratteristica dei risultati 

10 ➢ Lo svolgimento, chiaro e ordinato, è pienamente attinente alla traccia ed esposto in modo organico ed esauriente.  

➢ La forma è corretta e scorrevole e il lessico è appropriato e ricco. 

➢ Si rilevano valide e significative abilità di rielaborazione e riflessione personali. 

9 ➢ Lo svolgimento è attinente alla traccia ed esposto in modo organico.  

➢ La forma è corretta e scorrevole e il lessico è appropriato. 

➢ Si rilevano molto apprezzabili abilità di rielaborazione e riflessione. 

8 ➢ Lo svolgimento è attinente alla traccia ed esposto in modo chiaro e organico.  

➢ La forma è scorrevole. 

➢ Il lessico è preciso. 

➢ Si rileva una soddisfacente abilità di rielaborazione. 

7 ➢ Lo svolgimento è attinente alla traccia ed esposto in modo chiaro.  

➢ La forma è scorrevole, ma evidenzia qualche incertezza. 

➢ Il lessico è abbastanza preciso. 

➢ Si rileva una discreta abilità di rielaborazione. 

6 ➢ Lo svolgimento è sostanzialmente attinente alla traccia, ma esposto in modo non sempre organico.  

➢ La forma presenta qualche errore (ortografia, morfologia, sintassi) ed un periodare non sempre fluido. 

➢ Il lessico è semplice, ma quasi sempre appropriato. 

➢ Si rileva una parziale abilità di rielaborazione. 

5 ➢ Lo svolgimento è parzialmente attinente alla traccia ed esposto in modo poco organico.  

➢ La forma, non sempre corretta, è talvolta contorta. 

➢ Il lessico è povero. 

4 ➢ Lo svolgimento non è attinente alla traccia. 

➢ L’ esposizione risulta gravemente scorretta e contorta. 

➢ Il lessico è improprio. 

 
  



CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTA E ORALE PER LE LINGUE COMUNITARIE 

 

          

valutazioni 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

Comprensione 

/ 

Produzione e 

aderenza alle 

consegne 

Frammentarietà 

e disorganicità 

nella 

comprensione e 

produzione 

anche di 

messaggi e 

informazioni 

estremamente 

semplici.  

Comprensione 

delle 

informazioni e/o 

produzione di 

semplici 

messaggi 

incomplete e 

molto deboli.  

Comprensione 

delle 

informazioni 

e/o produzione 

di semplici 

messaggi 

essenziale. 

Discreta 

comprensione 

delle 

informazioni. 

Essenziale ma 

abbastanza 

efficace la 

produzione di 

semplici 

messaggi. 

Comprensione 

abbastanza 

completa e nel 

complesso 

efficace delle 

informazioni. 

Produzione 

abbastanza 

sicura dei 

messaggi.  

Comprensione 

approfondita 

delle 

informazioni. 

Produzione 

disinvolta dei 

messaggi. 

Comprensione 

molto 

approfondita e 

produzione 

completa, 

efficace, 

puntuale. 

 

 

Correttezza 

morfosintattica 

e lessico 

Conoscenza 

delle strutture 

morfosintattiche 

e del lessico 

estremamente 

lacunose e 

difficoltà 

importanti 

nell’applicazione 

ad un contesto 

fornito. 

Spiccata 

incertezza nella 

conoscenza e 

nell’uso delle 

strutture 

morfosintattiche. 

Uso del lessico 

non pertinente.   

Conoscenza ed 

uso delle 

strutture 

morfosintattiche 

e del lessico 

essenziali e 

abbastanza 

pertinenti. 

Conoscenza e 

applicazione 

sicure delle 

strutture 

morfosintattiche, 

generale 

correttezza e 

pertinenza 

nell’impiego del 

lessico. 

Uso corretto 

delle strutture 

morfosintattiche. 

Varietà 

lessicale. 

Uso piuttosto 

accurato e 

abbastanza 

preciso delle 

strutture 

morfosintattiche 

e ricchezza 

lessicale. 

Uso appropriato 

delle strutture 

morfosintattiche 

ed esattezza 

lessicale.  

 

  



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

CONOSCENZA E PADRONANZA DEI CONTENUTI SPECIFICI DELLA MATEMATICA 

COMPRENSIONE E UTILIZZO DELLA TERMINOLOGIA E DELLA SIMBOLOGIA SPECIFICA 

CONOSCENZA E PADRONANZA DEGLI ALGORITMI E DELLA PROCEDURE IN AMBITO GEOMETRICO E NUMERICO 

RISOLUZIONE DI SITUAZIONI PROBLEMATICHE CON IDONEO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DELLA MATEMATICA E 

DELLE OPPORTUNE STRATEGIE DI SOLUZIONE 

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI SECONDO UN ORDINE E UNA VESTE GRAFICA ADEGUATI 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

 

Voto  Caratteristica dei risultati 

10 ➢ Conoscenza completa, corretta e consapevole dei contenuti. 

➢ Comprensione e uso del linguaggio specifico appropriato e ampio. 

➢ Utilizzo di procedure e algoritmi efficace, puntuale con approfondimenti e apporti personali. 

➢ Uso consapevole, completo e personale di strumenti e strategie di soluzione. 

➢ Stesura formale degli elaborati chiara, organica e ordinata. 

9 ➢ Conoscenza completa e corretta dei contenuti. 

➢ Linguaggio preciso. 

➢ Applicazione puntuale e corretta di procedure e algoritmi. 

➢ Utilizzo idoneo e consapevole di strumenti e strategie risolutive. 

➢ Stesura formale degli elaborati ordinata e precisa. 

8 ➢ Conoscenza dei contenuti corretta. 

➢ Linguaggio appropriato. 

➢ Uso consapevole e corretto di procedure e algoritmi. 

➢ Utilizzo di strumenti e strategie risolutive efficace. 

➢ Stesura formale degli elaborati ordinata. 

7 ➢ Conoscenza dei contenuti generalmente corretta. 

➢ Linguaggio adeguato. 

➢ Uso consapevole di procedure e algoritmi. 

➢ Uso consapevole di strumenti e strategie. 

➢ Stesura formale degli elaborati abbastanza ordinata. 

6 ➢ Conoscenza degli elementi specifici essenziale. 

➢ Linguaggio parzialmente adeguato. 

➢ Applicazione parziale di algoritmi e procedure in situazioni note e semplici. 

➢ Utilizzo di strumenti e strategie generalmente corretti e in contesti semplici e già noti. 

➢ Stesura formale degli elaborati accettabile. 

5 ➢ Conoscenza parziale e incerta. 

➢ Applicazione confusa di algoritmi e procedure. 

➢ Utilizzo di strumenti e strategie risolutive incompleto e in parte errato. 

➢ Linguaggio improprio 

➢ Stesura formale degli elaborati disordinata 

4 ➢ Verifiche molto parziali e comunque tali da dover esprimere un giudizio insufficiente sull’iter formativo 

3 ➢ L’alunno non risponde ad alcun quesito 

 
N.B.  

Il docente utilizzerà, di volta in volta, i criteri e i descrittori implicati nella tipologia di prova prescelta ed escluderà gli altri. 

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di verifica delle conoscenze, della padronanza dei 

contenuti, delle abilità operative, delle competenze 

Il docente potrà utilizzare punteggi per ogni quesito posto e la valutazione finale della prova, in decimi, sarà attribuita in base 

agli intervalli di punteggio ottenuti 

 


