
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLE DI VALUTAZIONE PER 

SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

(scuola Secondaria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA DI VALUTAZIONE PER SINGOLE DISCIPLINE: 

 

MATERIA: italiano (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 
10 = comprende, legge, produce, conosce in modo corretto, completo e 
approfondito;  
9 = comprende, legge, produce, conosce in modo corretto e completo;  
8 = comprende, legge, produce, conosce in modo corretto ed esauriente;  
7 = comprende, legge, produce, conosce in modo globalmente corretto;  
6 = comprende, legge, produce, conosce in modo semplice; 
5 = comprende, legge, produce, conosce in modo frammentario; 
4 = comprende, legge, produce, conosce in modo lacunoso; 
3 = comprende, legge, produce, conosce in modo gravemente lacunoso; 
1 -2 = non possiede conoscenze rilevabili. 

9-10 Interviene con pertinenza esprimendo pareri personali. 

7-8 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente esprimendo 
pareri personali. 

6 Propone il suo punto di vista in modo chiaro. 

4-5 Sa proporre il suo punto di vista in modo superficiale e frammentario. 

1-4 Segue passivamente e non esprime pareri personali. 

 

Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 

voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi creativi. 

9-10 E’ responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta avanti con 
accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e, generalmente, presenta 
sistematicità. 

7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le consegne. 

5-6 Procede autonomamente seguendo accettabili criteri organizzativi 
(procedure). 

5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici affrontandoli, a volte, 
con superficialità. 

1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso, non è autonomo. 1-4 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei confronti del 
materiale di studio. 



MATERIA: storia (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 
10 = conosce, comprende, riferisce in modo corretto, completo e approfondito;  
9 = conosce, comprende, riferisce in modo corretto e completo;  
8 = conosce, comprende, riferisce in modo corretto ed esauriente;  
7 = conosce, comprende, riferisce in modo globalmente corretto;  
6 = conosce, comprende, riferisce in modo semplice; 
5 = conosce, comprende, riferisce in modo frammentario; 
4 = conosce, comprende, riferisce in modo lacunoso; 
3 = conosce, comprende, riferisce in modo gravemente lacunoso; 
1 -2 = non possiede conoscenze rilevabili. 

9-10 Interviene con pertinenza esprimendo pareri personali. 

7-8 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente esprimendo 
pareri personali. 

6 Propone il suo punto di vista in modo chiaro. 

4-5 Sa proporre il suo punto di vista in modo superficiale e frammentario. 

1-4 Segue passivamente e non esprime pareri personali. 

 

Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 

voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi creativi. 

9-10 E’ responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta avanti con 
accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e, generalmente, presenta 
sistematicità. 

7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le consegne. 

5-6 Procede autonomamente seguendo accettabili criteri organizzativi 
(procedure). 

5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici affrontandoli, a volte, 
con superficialità. 

1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso, non è autonomo. 1-4 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei confronti del 
materiale di studio. 



MATERIA: geografia (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 

10 = conosce, comprende, riferisce in modo corretto, completo e approfondito;  
9 = conosce, comprende, riferisce in modo corretto e completo;  
8 = conosce, comprende, riferisce in modo corretto ed esauriente;  
7 = conosce, comprende, riferisce in modo globalmente corretto;  
6 = conosce, comprende, riferisce in modo semplice; 
5 = conosce, comprende, riferisce in modo frammentario; 
4 = conosce, comprende, riferisce in modo lacunoso; 
3 = conosce, comprende, riferisce in modo gravemente lacunoso; 
1 -2 = non possiede conoscenze rilevabili. 

9-10 Interviene con pertinenza esprimendo pareri personali. 

7-8 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente esprimendo 
pareri personali. 

6 Propone il suo punto di vista in modo chiaro. 

4-5 Sa proporre il suo punto di vista in modo superficiale e frammentario. 

1-4 Segue passivamente e non esprime pareri personali. 

 

Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 

voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi creativi. 

9-10 E’ responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta avanti con 
accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e, generalmente, presenta 
sistematicità. 

7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le consegne. 

5-6 Procede autonomamente seguendo accettabili criteri organizzativi 
(procedure). 

5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici affrontandoli, a volte, 
con superficialità. 

1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso, non è autonomo. 1-4 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei confronti del 
materiale di studio. 



MATERIA: Matematica e Scienze (classe I, II, III) 

10 = conoscenza completa e approfondita degli argomenti, piena padronanza delle 
tecniche operative, sicurezza nell’uso del linguaggio specifico 
9 = conoscenza completa degli argomenti, padronanza delle tecniche operative, 
buone competenze nel linguaggio specifico 
8 = conoscenza discreta e corretta degli argomenti e dell’applicazione relativa alle 
tecniche operative; adeguato l’uso del linguaggio specifico 
7 = discreta la conoscenza degli argomenti e l’applicazione delle tecniche 
operative; appropriato il linguaggio specifico 
6 = sufficienti conoscenze solo di alcuni argomenti; imprecisione delle tecniche 
operative; accettabile il linguaggio specifico 
5 = parziale conoscenza di tutti gli argomenti, imprecisione nelle tecniche 
operative ed appena accettabile il linguaggio specifico 
4 = lacunose conoscenza degli argomenti, errate le tecniche operative; non 
accettabile il linguaggio specifico 
3 = molto lacunose le conoscenze degli argomenti, del tutto errate le tecniche 
operative; non accettabile il linguaggio specifico 
2-1 = non possiede conoscenze rilevabili 

9-10 Interviene con pertinenza esprimendo pareri personali. 

7-8 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente 
esprimendo pareri personali. 

6 Propone il suo punto di vista in modo chiaro. 

4-5 Propone il suo punto di vista in modo superficiale e 
frammentario. 

1-3 Segue passivamente e non esprime pareri personali. 

 

Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 

voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi creativi. 

9-10 È responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta 
avanti con accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e, generalmente, presenta 
sistematicità. 

7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le 
consegne. 

5-6 Procede autonomamente seguendo accettabili criteri organizzativi 
(procedure). 

5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici 
affrontandoli, a volte, con superficialità. 

1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso, non è autonomo. 1-4 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei 
confronti del materiale di studio. 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 



MATERIA: arte ed immagine (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 

10 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
corretto, completo e approfondito. 
9 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
corretto e completo;  
8 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
corretto ed esauriente;  
7 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
globalmente corretto;  
6 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
semplice; 
5 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
frammentario; 
4 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
lacunoso; 
3 = comprende, legge, decodifica e produce comunicazioni visive in modo 
gravemente lacunoso; 
1 -2 = non possiede conoscenze rilevabili. 

9-10 Interviene con pertinenza esprimendo pareri personali. 

7-8 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente esprimendo 
pareri personali. 

6 Propone il suo punto di vista in modo chiaro. 

4-5 Sa proporre il suo punto di vista in modo superficiale e frammentario. 

1-4 Segue passivamente e non esprime pareri personali. 

 
Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 
voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi creativi. 

9-10 E’ responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta avanti con 
accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e, generalmente, presenta 
sistematicità. 

7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le consegne. 

5-6 Procede autonomamente seguendo accettabili criteri organizzativi 
(procedure). 

5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici affrontandoli, a volte, 
con superficialità. 

1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso, non è autonomo. 1-4 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei confronti del 
materiale di studio. 



MATERIA: tecnologia (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 
10 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo corretto, completo e 
approfondito;  
9 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo corretto e completo;  
8 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo corretto ed esauriente;  
7 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo globalmente corretto;  
6 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo semplice; 
5 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo frammentario; 
4 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo lacunoso; 
3 = comprende, esprime, elabora, disegna in modo gravemente lacunoso; 
1 -2 = non possiede conoscenze rilevabili. 

9-10 Interviene con pertinenza esprimendo pareri personali e svolge con 
interesse e partecipazione le prove proposte. 

7-8 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente esprimendo 
pareri personali e svolge correttamente le prove proposte. 

5-6 Se sollecitato sa proporre il suo punto di vista in modo semplice e 
svolge in modo non sempre corretto le prove proposte. 

1-4 Segue passivamente; non svolge le prove proposte o lo fa in modo non 
corretto. 

 
Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 
voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi creativi. 
 

9-10 E’ responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta avanti con 
accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e, generalmente, presenta 
sistematicità. 
 

7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le consegne. 

5-6 Procede autonomamente seguendo accettabili criteri organizzativi 
(procedure). 
 

5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici affrontandoli, a volte, 
con superficialità. 

1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso, non è autonomo. 
 

1-4 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei confronti del 
materiale di studio. 

 
 
 
 

 



 

MATERIA: musica - strumento musicale (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 

10 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo corretto, completo ed approfondito; 
9 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo corretto e completo; 
8 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo corretto ed esauriente; 
7 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo globalmente corretto; 
6 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo sufficiente; 
5 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo frammentario; 
4 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo lacunoso; 
3 = Comprende, legge, produce, riproduce, conosce i brani e/o esercizi in 
modo gravemente lacunoso; 
1 -2 = non possiede conoscenze rilevabili. 

9-10 Mostra vivo interesse esprimendo anche considerazioni personali. 

7-8 Sa porre il suo punto di vista in modo chiaro e coerente. 
 

5-6 Mostra un discreto interesse, interviene autonomamente esprimendo 
pareri personali. 

1-4 Non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe distraendosi 
spesso. 

Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 

voti Metodo di studio voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempie modalità di lavoro mantenendo, la 
concentrazione, durante la lezione e/o esecuzione. 

9-10 Esegue i compiti assegnati con responsabilità, in modo accurato e 
puntuale. 

7-8 Procede con autonomia operativa è pronto a recepire la correzione ed 
ad autocorreggersi. 

7-8 Mostra un impegno costante ed assolve agli impegni scolastici con 
serietà ed applicazione. 

5-6 Ha bisogno di essere sollecitato e più volte corretto durante 
l’esecuzione. 

5-6 Mostra consapevolezza degli impegni scolastici affrontandoli con 
sufficiente responsabilità. 

1-4 Si distrae facilmente tende a ripetere errori già evidenziati non 
assimila le correzioni. 

1-4 Non esegue quasi mai i compiti assegnati e, non è responsabile nei 
confronti del materiale di studio. 



 

MATERIA: scienze motorie (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 

9-10 = possiede un livello completo e strutturato di conoscenze, di capacità 
coordinativo-condizionali e di espressività motoria;  
8 = possiede un livello approfondito di conoscenze, di capacità coordinativo-
condizionali e di espressività motoria; 
7 = possiede un livello adeguato di conoscenze, di capacità coordinativo-
condizionali e di espressività motoria; 
6 = possiede un livello essenziale di conoscenze, di capacità coordinativo-
condizionali e di espressività motoria; 
4-5 = possiede un livello approssimativodi conoscenze, di capacità 
coordinativo-condizionali e di espressività motoria.  
 

Non sono previsti voti inferiori a 4 in quanto i requisiti minimi per l’attività 
motoria sono in minima parte sempre presenti. 

9-10 Partecipa attivamente e con assiduità. 

7-8 Mostra un buon interesse e partecipazione. 

5-6 Partecipa in modo non sempre adeguato. 

1-4 Mostra insufficiente interesse alle attività proposte. 

 
Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 
voti Metodo di lavoro voti Impegno allo studio 

9-10 Si organizza in modo autonomo e sicuro. 9-10 Evidenzia un impegno continuo e personale. 
7-8 Procede con una buona autonomia operativa. 7-8 Mostra un impegno costante e di norma assolve le consegne. 
5-6 Va stimolato e guidato nell’attività. 5-6 Mostra consapevolezza negli impegni scolastici, affrontandoli, a volte, 

con superficialità. 
1-4 Procede in modo approssimato e/o confuso. 1-4 Non sempre svolge, con impegno, le attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIA: lingue (classe I, II, III) 

APPRENDIMENTI voti Interesse/partecipazione allo studio della disciplina 

VOTI 

10= Produce correttamente un messaggio articolato, corretto, e con apporti personali; comprende 
totalmente il testo e sa coglierne gli elementi impliciti; conosce ed usa con proprietà tutte le 
strutture e le funzioni; conosce molto bene gli argomenti di cultura e civiltà trattati facendo 
confronti ed esprimendo opinioni. 

9= Produce un messaggio corretto ed appropriato; comprende tutte le informazioni fornite in 
maniera esplicita e dettagliata; conosce ed usa con proprietà tutte le strutture e le funzioni; 
conosce molto bene gli argomenti di cultura e civiltà trattati. 

8= Produce un messaggio sostanzialmente corretto; comprende il testo e la maggior parte dei 
dettagli; conosce ed usa la maggior parte delle strutture e funzioni; conosce bene gli argomenti 
di cultura e civiltà trattati. 

7= Produce un messaggio sostanzialmente corretto con qualche errore che non condiziona la 
comprensione; comprende globalmente il testo; conosce ed usa le principali strutture e funzioni; 
conosce discretamente gli argomenti di cultura e civiltà trattati. 

6= Produce un messaggio semplice e comprensibile, anche se non sempre corretto; coglie gli 
elementi fondamentali del testo; conosce ed usa strutture e funzioni di base; conosce gli aspetti 
fondamentali di cultura e civiltà trattati. 

5= Produce un messaggio minimo con qualche difficoltà; comprende solo qualche elemento del 
testo; conosce ed usa solo in parte le strutture e le funzioni di base; conosce in maniera modesta 
gli argomenti di cultura e civiltà trattati. 

4-3= Non sa produrre un messaggio comprensibile; non comprende la situazione; non conosce e 
non sa usare le strutture e le funzioni di base; non conosce gli argomenti di cultura e civiltà 
trattati. 

1-2= Non possiede conoscenze rilevabili. 

10 Interviene con pertinenza esprimendo opinioni personali. 

9 Interviene con pertinenza. 

8 Mostra interesse ed interviene autonomamente. 

7 Propone il suo punto di vista in modo chiaro e mostra un discreto 
interesse. 

6 Mostra un discreto interesse.  

5 Non sempre mostra interesse. 

4-3 Segue passivamente e non interviene. 

1-2 Non mostra alcun interesse  e non partecipa. 

 



Livello di partenza:  ……….. (indicare voto) 

voti Metodo di lavoro voti Impegno allo studio 

9-10 Organizza autonomamente tempi e modalità di lavoro apportando 
anche contributi personali. 

9-10 E’ responsabile nell’assunzione degli impegni e li porta avanti con 
accuratezza e puntualità. 

7-8 Procede con autonomia operativa e sistematicità. 7-8 Mostra un impegno costante e assolve le consegne. 

5-6 Procede seguendo accettabili criteri organizzativi. 5-6 Affronta gli impegni scolastici a volte con superficialità. 

4-3 Procede in modo confuso e approssimato. 4-3 Non esegue quasi mai i compiti e non è responsabile nei confronti del 
materiale di studio. 

1-2 Non procede e non è autonomo. 1-2 Non esegue mai i compiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


