
INDICATORI DI VALUTAZIONE  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI  

Per assicurare omogeneità nelle valutazioni, rendere trasparente l’azione valutativa della scuola e avviare gli alunni alla consapevolezza dei voti 
attribuiti nelle prove di verifica e nei documenti valutativi, gli insegnanti concordano ed esplicitano i criteri di valutazione riportati nelle tabelle di 
seguito.  

Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di programmazione e 
compilazione documenti PEI e PDP.  

• per gli alunni DA la valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti Consiglio di Classe;  

• per gli alunni con DSA la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e 
prescindendo dagli errori connessi al disturbo; 

• per gli alunni con BES la valutazione tiene conto dei risultati riconducibili ai livelli essenziali di competenza disciplinare previsti per la classe.  

Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: 
• le risultanze delle prove strutturate e delle altre prove di verifica; 
• la motivazione, la partecipazione, l’impegno e l’autonomia nell’attività curricolare ed extracurriculare; 
• la padronanza delle competenze; 
• i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza.  



ITALIANO: COMPRENSIONE DA ASCOLTO 

4 5 6 7 8 9 10

Ascolto ed 
intervento 

Non sempre ascolta, 
né interviene  

Ascolta 
superficialmente 
interviene raramente  

Ascolta con una 
certa attenzione e 
cerca di intervenire  

Ascolta quasi 
sempre con 
attenzione ed 
interviene in modo 
semplice 

Ascolta 
attentamente e 
interviene in 
modo 
appropriato  

Ascolta 
attentamente ed 
interviene in modo 
appropriato e 
personale.  

Ascolta attentamente 
ed interviene in modo 
appropriato, personale 
e originale 

Comprensione di 
testi e messaggi 
orali  

Comprende testi e 
messaggi orali in 
modo inadeguato e/
o, a volte, parti del 
messaggio se 
guidato  

Comprende 
parzialmente le 
informazioni 
essenziali di testi e 
messaggi orali  

Comprende le 
informazioni 
essenziali di testi e 
messaggi orali 

Comprende testi e 
messaggi orali, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed esplicite  

Comprende testi 
e messaggi orali 
in modo 
completo, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite  

Comprende testi e 
messaggi orali in 
modo immediato e 
completo, ricavando 
informazioni implicite 
ed esplicite  

Comprende testi e 
messaggi orali in 
modo immediato e 
completo, ricavando 
informazioni implicite 
ed esplicite, che 
utilizza in contesti 
diversi 

Sintesi e analisi di 
dati e/o informazioni  

Sintetizza e analizza 
in modo stentato e 
inadeguato  

Presenta  
difficoltà ad 
individuare i 
concetti chiave, 
sintetizza con l’ausilio 
di semplici domande e 
analizza se guidato 

Sintetizza e analizza 
con semplicità i 
concetti chiave di un 
testo orale 

Sintetizza e analizza 
con certezza i 
concetti chiave e 
qualche aspetto 
secondario di un 
testo orale 

Sintetizza e 
analizza con 
correttezza le 
parti principali e 
secondarie di un 
testo orale 

Sintetizza e analizza 
in maniera completa 
e autonoma i 
contenuti di un testo 
orale 

Sintetizza e analizza 
in maniera completa, 
autonoma e personale 
i contenuti di un testo 
orale 



ITALIANO: COMPRENSIONE DA LETTURA 

4 5 6 7 8 9 10

Lettura ad alta 
voce  

Legge in modo 
incerto e faticoso 
(sillabando e/o 
omettendo 
fonemi / sillabe)  

Legge in modo 
stentato, in 
particolare le 
parole poco note 

Legge senza 
errori testi 
semplici con 
termini di uso 
comune e con 
difficoltà parole 
complesse o 
sconosciute 

Legge in modo 
tecnicamente 
corretto testi 
anche più 
complessi 

Legge con fluidità 
e in modo corretto 

Legge con fluidità 
e con 
espressione. 
Rispetta le pause, 
adopera 
intonazione e 
ritmo adeguati. 

Legge con fluidità, 
con espressione e 
con la giusta 
intonazione 
qualsiasi tipo di 
testo e in qualunque 
contesto 

Comprensione di 
testi scritti  

Comprende testi 
scritti in modo 
inadeguato e/o, a 
volte, parti del 
testo se guidato  

Comprende 
parzialmente le 
informazioni 
essenziali di testi 
scritti  

Comprende le 
informazioni 
essenziali di testi 
scritti 

Comprende testi e 
messaggi scritti, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite  

Comprende testi e 
messaggi scritti in 
modo completo, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite  

Comprende testi e 
messaggi scritti in 
modo immediato e 
completo, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite  

Comprende testi e 
messaggi scritti in 
modo immediato e 
completo, ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite, che 
utilizza in contesti 
diversi 

Sintesi e analisi di 
dati e/o 
informazioni  

Sintetizza e 
analizza in modo 
stentato e 
inadeguato  

Presenta  
difficoltà ad 
individuare i 
concetti chiave, 
sintetizza con 
l’ausilio di semplici 
domande e 
analizza se 
guidato 

Sintetizza e 
analizza con 
semplicità i 
concetti chiave di 
un testo  

Sintetizza e 
analizza con 
certezza i concetti 
chiave e qualche 
aspetto 
secondario di un 
testo  

Sintetizza e 
analizza con 
correttezza le parti 
principali e 
secondarie di un 
testo  

Sintetizza e 
analizza in 
maniera completa 
e autonoma i 
contenuti di un 
testo  

Sintetizza e 
analizza in maniera 
completa, autonoma 
e personale i 
contenuti di un testo  



ITALIANO: PRODUZIONE ORALE 

4 5 6 7 8 9 10

Conoscenza degli 
argomenti esposti. 

Gravemente 
lacunosa, incerta 

e imprecisa 
nonostante la 

guida del docente. 

Con molte lacune, 
incertezze e 
imprecisioni 

nonostante la 
guida del docente. 

Essenziale e 
limitata ai concetti 

di base, a volte 
bisognosa della 

guida del docente. 

Essenziale ma 
sicura e 

autonoma. 

Completa ed 
esposta con 
sicurezza e 
padronanza. 

Completa e 
approfondita in 
alcuni aspetti. 

Completa e 
approfondita, con 
approfondimenti e 

interessi  personali.

Organizzazione 
del contenuto e 

correttezza 
sintattica. 

L’esposizione è 
pesantemente 
stentata, non 
rispettosa dei 
nessi logici e 

scorretta dal punto 
di vista sintattico, 
al punto che la 
comprensione 
all’ascolto ne 

risulta 
compromessa. 

L’esposizione è 
stentata e a  volte 

scorretta, dal 
punto di vista sia 

logico sia 
sintattico. Non 
sempre risulta 
comprensibile. 

L’esposizione è  
incerta e 

necessita di 
domande guida, 
ma le risposte, 

seppur essenziali 
risultato logiche e 

correttamente 
strutturate. 

L’esposizione è  
sicura, corretta e 
autonoma, anche 

se non molto 
ricca.  

L’esposizione è 
sicura, corretta ed 
esaustiva. I nessi 

logici risultano 
chiari e ben 

articolati. 

L’esposizione è 
fluida, logica e 

corretta. Le 
argomentazioni 

sono ben 
organizzate.

L’esposizione è 
fluida, corretta, 
piacevole da 
ascoltare e 

rispettosa della 
logica. Lo studente 

organizza il 
discorso secondo il 

proprio stile e 
argomentando 
validamente. 

Lessico Molto limitato, 
confuso e con 

gravi errori.

Limitato, con molti 
errori. 

Povero, ma 
corretto 

limitatamente al 
lessico di base.

Piccole 
imprecisioni 

riguardanti alcuni 
termini di uso non 

comune. 

Preciso e corretto. Accurato e 
preciso, anche 

nella terminologia 
di minor uso.  

Linguaggio ricco, 
accurato e usato in 
modo consapevole. 

Collegamenti e/o 
giudizi personali

Non riesce a 
mettere in 

collegamento fatti, 
fenomeni, idee, 

neanche se 
guidato. 

Collegamenti 
frammentari e 

incerti, solo sotto 
la guida 

dell’insegnante. 

 Elementari, sotto 
la guida 

dell’insegnante.

 Soddisfacenti e  
chiari. 

Chiari e autonomi. Approfonditi, chiari 
e autonomi.

 Autonomi, 
numerosi, 

approfonditi e 
personali. 



ITALIANO: PRODUZIONE SCRITTA 

4 5 6 7 8 9 10

Correttezza 
morfologica e 

sintattica; utilizzo 
appropriato del 

lessico

Poco corretto dal 
punto di vista 
ortografico e 

sintattico; il lessico 
è povero e/o non 
viene utilizzato 

secondo il giusto 
significato

Non sempre 
corretto dal punto 
di vista ortografico 

e sintattico; il 
lessico risulta 

povero e/o 
ripetitivo

Corretto con 
occasionale errore 

ortografico e 
difetto sintattico; il 

lessico risulta 
generico 

Corretto dal punto 
di vista ortografico 

e sintattico, il 
lessico risulta 
adeguato alla 

tipologia testuale 
richiesta 

Corretto e 
strutturato dal 
punto di vista 
ortografico e 

sintattico; il lessico 
risulta appropriato 

Corretto e ben 
articolato dal 
punto di vista 
ortografico e 

sintattico; il lessico 
risulta appropriato 

e specifico

Corretto e 
pienamente 

articolato dal punto 
di vista ortografico e 
sintattico, rilevando 
padronanza nell’uso 
dei connettivi logici e 

dei periodi 
complessi; il lessico 

risulta ricco e 
funzionale al 

contesto

Organicità 
espositiva

L’ elaborato è 
espresso in modo 

elementare, 
riduttivo, 

approssimativo, 
slegato. 

L’elaborato è 
espresso in modo 

incoerente, 
ripetitivo, confuso

L’elaborato è 
espresso in modo 
semplice e lineare 

L’elaborato è 
espresso in modo 

chiaro e 
scorrevole

L’elaborato è 
espresso in modo 

scorrevole e 
preciso

L’elaborato è 
espresso in modo 

scorrevole, 
preciso e coerente

L’elaborato è 
espresso in modo 

organico e ben 
strutturato

Pertinenza alla 
traccia

Non attinente alla 
traccia

Poco attinente alla 
traccia

Sufficientemente 
attinente alla 

tracci

 Attinente alla 
traccia

Pienamente 
attinente alla 

traccia 

Pienamente 
attinente alla 

traccia e sviluppa 
la tipologia 

testuale richiesta 

Pienamente 
attinente alla traccia 

e si sviluppa in 
maniera completa e 

organica rispetto alla 
tipologia testuale 

richiesta 

Ricchezza e 
organicità 

dell’argomentazio
ne

Gli argomenti 
sono presentati in 
modo incompleto 

e disorganico 

Gli argomenti 
sono presentati in 
modo superficiale 

e dispersivo

 Gli argomenti 
sono presentati in 
modo accettabile

 Gli argomenti 
sono presentati in 
modo completo 

Gli argomenti 
sono presentati in 
modo completo e 

coerente

Gli argomenti 
sono presentati in 
modo personale 
nella forma e nei 

contenuti

 Gli argomenti sono 
presentati in modo 

personale e creativo, 
dimostrando maturità 
di pensiero critico e 
capacità di analisi



STORIA 
4 5 6 7 8 9 10

Uso delle fonti Usa alcuni tipi di 
fonti con difficoltà, 
senza rielaborare 

il materiale 
documentario 

Usa alcuni tipi di 
fonti con 
incertezza e 
rielabora le 
informazioni in 
modo generico 

Usa alcuni tipi di 
fonti in modo 
adeguato e 
rielabora solo le 
informazioni 
esplicite 

Usa fonti di 
diverso tipo in 
modo corretto e 
rielabora le 
informazioni 
esplicite e alcune 
implicite 

Usa fonti di 
diverso tipo con 
sicurezza e 
rielabora le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 

Usa fonti di diverso tipo 
in autonomia e 
rielabora le informazioni 
in modo completo e 
approfondito 

Usa fonti di diverso tipo 
in autonomia e 
rielabora le 
informazioni in modo 
dettagliato 

Organizzazione 
delle informazioni 
(mappe, schemi, 
tabelle, ... ; 
relazioni di causa / 
effetto e fra eventi 
storici)  

Anche se guidato, 
Difficilmente 
seleziona e 
organizza 
informazioni e 
individua semplici 
relazioni di causa / 
effetto 

Guidato, seleziona 
e organizza 
alcune 
informazioni. 
Individua alcune 
delle principali 
relazioni di causa / 
effetto 

Seleziona e 
organizza semplici 
informazioni. 
Individua solo le 
principali relazioni 
di causa  
/ effetto 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
fondamentali. 
Individua relazioni 
di causa / effetto e 
fra eventi storici  

 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
corrette. Individua 
relazioni di causa / 
effetto e fra eventi 
storici 

Seleziona e organizza 
in autonomia 
informazioni 
approfondite. Individua 
relazioni di causa / 
effetto e fra eventi 
storici con sicurezza  

Seleziona e organizza 
in autonomia 
informazioni organiche 
e approfondite. 
Individua relazioni di 
causa / effetto e fra 
eventi storici con 
sicurezza e senso 
critico. 

Strumenti 
concettuali  

Conosce in modo 
frammentario e 
inadeguato alcuni 
aspetti degli eventi 
storici e dei quadri 
di civiltà. 

Conosce in modo 
superficiale solo 
alcuni aspetti degli 
eventi storici e dei 
quadri di civiltà 

Conosce nelle 
linee essenziali gli 
aspetti principali 
degli eventi storici 
e dei quadri di 
civiltà; sa collocarli 
nello spazio 

Conosce in modo 
abbastanza 
completo gli 
aspetti principali 
degli eventi storici 
e dei quadri di 
civiltà; sa  
collocarli nello 
spazio e nel 
tempo 

Conosce in modo 
completo eventi 
storici e quadri di 
civiltà; sa collocarli 
nello spazio e nel 
tempo.  

Conosce in modo 
completo e ben 
organizzato 
eventi storici e quadri di 
civiltà; sa collocarli 
nello spazio e nel 
tempo. Usa le 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche del 
presente 

Conosce in modo 
approfondito e ben 
organizzato eventi 
storici e quadri di 
civiltà; sa collocarli con 
sicurezza nello spazio 
e nel tempo. Usa in 
modo critico le 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche del 
presente 

Produzione orale 
e scritta delle 
conoscenze 
acquisite  

Espone in modo 
stentato con 
lessico impreciso  

Espone in maniera 
non sempre 
corretta e 
adeguata con 
lessico sommario 

 Espone in modo 
semplice e con 
lessico chiaro  

 Espone in modo 
scorrevole e 

prevalentemente 
corretto con 

lessico adeguato  

Espone in modo 
chiaro e  
lineare con lessico 
alquanto vario 

Espone in modo 
autonomo, chiaro, 
lineare e organico con 
lessico vario e 
appropriato 

Espone con sicurezza 
e in modo chiaro, 
preciso, ricco, ben 
articolato e attinente al 
contesto e con lessico 
appropriato, specifico e 
ricercato 



GEOGRAFIA 
4 5 6 7 8 9 10

Orientamento 
nello spazio e 
sulle carte 
geografiche 
(descrivere e 
interpretare)

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
con notevole 
difficoltà.

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo impreciso. 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo accettabile.

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo 
abbastanza 
corretto.

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo corretto.

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo corretto e 
sicuro.

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo autonomo e 
con padronanza.

Linguaggio della 
geo-graficità 
(usare 
simbologie 
topologiche per 
leggere, 
comprendere e 
descrivere) 

Conosce e utilizza il 
lessico della 
disciplina in modo 
frammentario. 

Conosce e utilizza i 
termini più comuni 
del lessico specifico 
della disciplina in 
modo impreciso. 

Conosce e utilizza i 
termini più comuni 
del lessico specifico 
della disciplina in 
modo accettabile.

Conosce e utilizza il 
lessico specifico 
della disciplina in 
modo adeguato.

Conosce e utilizza il 
lessico specifico 
della disciplina in 
modo appropriato.

Conosce e utilizza il 
lessico specifico 
della disciplina in 
modo appropriato e 
preciso.

Conosce e utilizza il 
lessico specifico 
della disciplina in 
modo completo e 
sicuro.

Paesaggio 
(confrontare 
ambienti per 
cogliere analogie 
e caratteristiche 
specifiche).

Conosce in modo 
disorganico e 
impreciso alcuni 
concetti della 
geografia.  
Evidenzia molte 
difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti. 

Conosce in modo 
superficiale e 
frammentario i più 
semplici concetti 
della geografia e gli 
aspetti principali dei 
territori dei Paesi 
studiati.  
Evidenzia 
incertezza 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti. 

Conosce in modo 
essenziale i 
principali concetti 
della geografia e gli 
aspetti principali dei 
territori e dei Paesi 
studiati.  
Individua semplici 
relazioni e 
stabilisce semplici 
confronti. 

Conosce in modo 
abbastanza 
completo i principali 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti principali dei 
territori e dei Paesi 
studiati.  
Individua le 
relazioni più 
importanti e 
stabilisce alcuni 
confronti. 

Conosce in modo 
corretto i concetti 
della geografia e gli 
aspetti dei territori e 
dei Paesi studiati.  
Individua relazioni e 
stabilisce confronti 
in modo adeguato. 

Conosce in modo 
completo e ben 
organizzato i 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti fisici e 
antropici dei territori 
e dei Paesi studiati. 
Individua relazioni e 
stabilisce confronti 
con sicurezza. 

Conosce in modo 
approfondito e ben 
organizzato i concetti 
della geografia e gli 
aspetti fisici e 
antropici dei territori 
e dei Paesi studiati. 
Individua relazioni e 
stabilisce confronti 
con sicurezza e 
autonomia.

Regione e 
sistema 
territoriale 
(valutare rischi e 
pericoli 
determinati dalla 
natura o indotti 
dall’uomo e 
riflettere su come 
rispettarla o 
migliorarla). 

Conosce in modo 
gravemente 
lacunoso le 
problematiche di un 
territorio, anche se 
guidato dal docente 
non mette in 
relazione cause e 
conseguenze 
dell’interazione 
uomo-ambiente. 

Conosce in modo 
lacunoso le 
problematiche di un 
territorio e collega 
in modo erroneo le 
principali cause e 
conseguenze 
dell’interazione 
uomo-ambiente 
anche se guidato 
dal docente. 

Conosce 
parzialmente le 
problematiche di un 
territorio e coglie le 
principali cause e 
conseguenze 
dell’interazione 
uomo-ambiente. 

Conosce 
parzialmente le 
problematiche di un 
territorio e 
manifesta qualche 
incertezza nel 
cogliere cause e 
conseguenze 
dell’interazione 
uomo-ambiente. 

Conosce in modo 
completo le 
problematiche di un 
territorio. 

Conosce in modo 
completo le 
problematiche di un 
territorio, confronta 
gli aspetti principali 
del problema con 
altri territori 
analoghi. 

Conosce in modo 
critico e approfondito 
le problematiche di 
un territorio, fa 
confronti con altri 
aventi problemi 
analoghi e propone 
soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 


