
 

 
I docenti di Scuola Secondaria di I Grado hanno elaborato le seguenti tabelle di 
corrispondenza tra voto e giudizio:  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

LETTERE (ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA) 
4  Giudizio sintetico: gravemente insufficiente  

Giudizio descrittivo: l’allievo non dimostra alcun impegno 
e partecipazione nei  riguardi della materia, ignora i 
contenuti del programma svolto presentando lacune 
molto estese; povertà nell’uso della terminologia specifica 
della disciplina; serie  difficoltà nell’impostare ed 
organizzare un ragionamento logico sugli argomenti 
richiesti; gravi errori nell’esposizione scritta e orale. 

5  Giudizio sintetico: insufficiente  
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del 
programma svolto è incompleta,  per la presenza di lacune, 
ed è espressa con una  
terminologia non sempre adeguata; le capacità di 
impostare ed organizzare un  ragionamento logico sugli 
argomenti richiesti sono modeste e poco autonome; sono 
presenti errori nell’esposizione scritta e orale. 

6 Giudizio sintetico: sufficiente  
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del 
programma svolto è accettabile  ed è esposta in modo 
parzialmente autonomo e corretto sia all’orale che allo 
scritto. 

7  Giudizio sintetico: buono  
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del 
programma svolto è abbastanza  organica e l'esposizione è 
corretta anche se schematica sia all’orale che allo scritto;  le 
competenze di analisi e sintesi sono iniziali. 

8  Giudizio sintetico: distinto descrittivo: la conoscenza 
dei contenuti del  programma svolto è organica e 
articolata ed è impostata ed organizzata in  modo 
corretto, talvolta anche con una rielaborazione 
autonoma e  generalmente appropriata nell’uso della 
terminologia specifica sia all’orale che  allo scritto. 



 
MATEMATICA-SCIENZE 

9  Giudizio sintetico: ottimo  
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del 
programma svolto è ampia e  approfondita ed è organizzata 
attraverso ricche capacità di analisi e sintesi; la 
rielaborazione è inoltre effettuata attraverso collegamenti 
interdisciplinari ed è  proposta con una certa autonomia di 
giudizio e in modo efficace sia all’orale che allo  scritto. 

10  Giudizio sintetico: eccellente  
Giudizio descrittivo: la conoscenza dei contenuti del 
programma svolto è molto  ampia e approfondita, 
arricchita anche di informazioni di ordine 
extrascolastico;  inoltre essa è sostenuta da notevoli 
capacità critiche, di analisi e sintesi e da  autonomia di 
giudizio; l'esposizione è ricca di collegamenti 
interdisciplinari ed è  portata avanti in modo efficace e 
brillante sia all’orale che allo scritto. 

VALUTAZION
E  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

< 4  
= 4  
gravemente  
insufficiente 

Lo studente non  
conosce i contenuti. 

Lo studente espone in 
modo  non corretto i 
contenuti;  

Utilizza in modo non  
adeguato il linguaggio  
specifico. 

Lo studente non 
appare in  grado, 
pure se guidato, 
di  eseguire 
applicazioni, 
anche  relative a 
processi 
semplificati. 

5  
non sufficiente 

Lo studente 
conosce i 
contenuti in modo  
lacunoso. 

Lo studente espone i  
contenuti in modo  
frammentario;  

utilizza i termini del  
linguaggio specifico in 
modo  incerto e 
impreciso. 

Lo studente ha 
raggiunto un 
metodo di 
lavoro non  
strutturato e 
necessita di guida 
per operare. 

6  
sufficiente  

Lo studente 
dimostra  una 
conoscenza  
generale dei 
contenuti  di base. 

Lo studente espone i  
contenuti in modo 
lineare ma  non 
approfondito;  

utilizza alcuni 
elementi del 
linguaggio specifico. 

Lo studente ha 
raggiunto un 
iniziale metodo di 
lavoro e  applica 
in modo 
accettabile le 
conoscenze 
acquisite. 

7  
discreto 

Lo studente 
conosce i 
contenuti in modo  
soddisfacente. 

Lo studente espone i  
contenuti in modo 
corretto;  

l’alunno utilizza un 
adeguato  linguaggio 
specifico. 

Lo studente 
possiede un  
metodo di lavoro 
organizzato;  

è in grado di 
analizzare i  
contenuti;  

si serve 
correttamente 
delle 
conoscenze e 
delle abilità 
nelle 



 

 
 
 

applicazioni. 

8  
buono 

Lo studente 
conosce i 
contenuti in modo  
completo. 

Lo studente espone i  
contenuti in modo 
fluido e  corretto;  

utilizza il linguaggio 
specifico  in modo 
sicuro. 

Lo studente 
possiede un  
metodo di lavoro 
autonomo;  

è in grado di 
analizzare i  
contenuti, le 
conoscenze e le 
abilità;  

è in grado di    
stabilire relazioni  
tra contenuti,  
applica in modo   
corretto e  
ordinato. 

9  
distinto 

Lo studente 
conosce i 
contenuti in modo  
completo e  
approfondito. 

Lo studente espone i  
contenuti in modo 
fluido, 
lessicalmente ricco 
e  
personale;  

utilizza il linguaggio 
specifico  in modo 
sicuro e rigoroso. 

Lo studente 
possiede un  
metodo di lavoro 
autonomo ed 
efficace;  

è in grado di 
analizzare e 
rielaborare in modo 
personale i 
contenuti;  

applica in modo 
adeguato le 
conoscenze e le 
abilità. 

10  
ottimo 

Lo studente 
conosce i 
contenuti in modo  
completo, 
approfondito  e 
personalizzato. 

Lo studente espone i  
contenuti in modo 
fluido, 
lessicalmente ricco 
e  
personale;  

utilizza il linguaggio 
specifico  in modo 
sicuro e rigoroso. 

Lo studente 
possiede un  
metodo di lavoro 
autonomo ed 
efficace;  

è in grado di 
operare sintesi 
originali e 
organiche dei  
contenuti;  

sa formulare un 
giudizio critico 
motivato sui 
contenuti;  

applica le 
conoscenze e 
le  abilità in 
modo 
pienamente 
autonomo e 
personale. 



 
 
 LINGUE  

 
TECNOLOGIA  

VOTO  
IN  
DECIMI  

LIVELLO DI COMPETENZA RAGGIUNTO  

10  È in grado di comprendere, utilizzare e rielaborare in maniera 
autonoma e/o creativa ad un  livello anche complesso 
conoscenze, concetti e metodi della disciplina. Ha piena e sicura 
padronanza dei contenuti insegnati e sa stabilire inferenze, 
confronti e connessioni.  

9  È in grado di comprendere, utilizzare e rielaborare in maniera 
autonoma e/o creativa ad un  livello anche complesso 
conoscenze, concetti e metodi della disciplina.  

8  È in grado di comprendere, utilizzare e rielaborare in maniera 
autonoma conoscenze, concetti  e metodi della disciplina.  

7  È in grado di comprendere, utilizzare e rielaborare in maniera 
abbastanza autonoma le  conoscenze, i concetti e i metodi 
della disciplina.  

6  È in grado di comprendere ed utilizzare le conoscenze essenziali e i 
concetti della disciplina  in situazioni e contesti di lavoro semplici e 
familiari. In qualche occasione ha bisogno delle  indicazioni 
dell’insegnante.  

5  Non ha ancora acquisito un’autonoma padronanza delle conoscenze 
essenziali, dei concetti e dei metodi della disciplina. Ha spesso 
bisogno delle indicazioni e dei suggerimenti  dell’insegnante durante 
le fasi di lavoro che deve eseguire.  

4  Non ha acquisito un’autonoma padronanza delle conoscenze 
essenziali, dei concetti e dei  metodi della disciplina. Ha costante 
bisogno delle indicazioni e dei suggerimenti  dell’insegnante 
durante le fasi di lavoro che deve eseguire e che affronta con 
scarso  impegno.  

DISEGNO  Elaborato grafico incompleto al 70%  1, 2, 3  

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo 
errato e  l’esecuzione grafica risulta disordinata  

4  

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo 
errato  ma graficamente ordinato  

5  

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo  
abbastanza corretto con accettabile precisione  

6  

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo  
abbastanza corretto con discreta precisione  

7  

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo 
corretto  con alcune imprecisioni  

8  

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo 
corretto  e con una esecuzione grafica ordinata  

9  



 
 

Nella valutazione intermedia e finale sarà tenuto conto, oltre al 
raggiungimento degli obiettivi  prefissati, dei seguenti fattori:  

∙ Progressi rispetto alla situazione di partenza  

∙ Viva partecipazione alle varie attività  

∙ Manifestazione di interesse e impegno  

∙ Rispetto delle consegne  

∙ Autonomia nel metodo di lavoro  

∙ Puntualità nel portare il materiale richiesto  

ARTE E IMMAGINE  

 

Applica la tecnica ed usa gli strumenti in modo 
corretto  e sicuro con una rigorosa e ordinata 
esecuzione  
grafica  

10  

CONOSCENZE  
TECNOLOGICHE  

Possiede conoscenze frammentari e 
superficiali e si  esprime con difficoltà  

1, 2,  
3,4  

Conosce gli argomenti sommariamente e si 
esprime in  modo non sempre appropriato  

5  

Conosce gli argomenti essenziali e si esprime in 
modo  accettabile ma poco fluente  

6  

Conosce gli argomenti fondamentali e si 
esprime in  modo semplice ma corretto  

7  

Conosce gli argomenti in modo completo e si 
esprime  correttamente  

8  

Conosce approfonditamente l’argomento e si 
esprime  in modo corretto  

9  

Possiede conoscenze complete e approfondite 
e usa  un linguaggio chiaro e corretto  

10  

NON 
COMPETENZA  

Non sa ancora applicare conoscenze e abilità di  base. 
Non riesce a superare lo stereotipo, non è in grado di 
scegliere gli strumenti e le tecniche, non è  capace di 
rielaborare i messaggi visivi. Manca di  impegno e di 
interesse e produce molto  superficialmente.  

 
1, 
2, 
3
4  

COMPETENZA  
PARZIALE  

Sa applicare alcune conoscenze e abilità in  contesti 
semplici. Non conosce i vari elementi del  linguaggio 
visivo anche se guidato, ha poca  conoscenza degli 
strumenti e delle tecniche.  

5  

COMPETENZA 
INIZIALE  

Sa applicare solo parzialmente conoscenze e  abilità 
nella produzione degli elaborati. Incontra  ancora 
difficoltà e non conosce adeguatamente  tutte le 
strutture visive, non è in grado di usarle se  non 
guidato.  

6  



 
Nella valutazione intermedia e finale sarà tenuto conto, oltre al 
raggiungimento degli obiettivi  prefissati, dei seguenti fattori:  

∙ Progressi rispetto alla situazione di partenza  

∙ Interesse  

∙ Partecipazione al percorso di apprendimento  

∙ Rispetto delle consegne  

∙ Continuità nel lavoro  
 
MUSICA 

COMPETENZA 
BASE  

Usa e applica alcune conoscenze e abilità in 
contesti semplici. Produce ed elabora i messaggi 
visivi in modo corretto ma non è originale nel  creare, 
ha superato parzialmente gli stereotipi.  

7  

COMPETENZA  
INTERMEDIA  

Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo corretto.  E’ 
in grado di usare gli strumenti e le tecniche 
adeguatamente in relazione alle diverse funzioni 
espressive.  

8  

COMPETENZA  
AVANZATA  

Possiede conoscenze e abilità in modo  
appropriato, in contesti diversi. E’ in grado di 
produrre in modo spontaneo e creativo, ha 
superato lo stereotipo e sa rielaborare in modo 
personale i messaggi visivi motivando le scelte 
fatte.  

9 

COMPETENZA 
ESPERTA  

Possiede conoscenze e abilità in modo  
consapevole ed efficace in contesti diversi. E’ in 
grado di conoscere adeguatamente tute le  strutture 
visive, usa gli strumenti e le tecniche  proposte ed è 
in grado di operare scelte  consapevoli in relazione 
a diverse funzioni  espressive.  

10  

10  Usa correttamente il linguaggio specifico.  
E’ in grado di eseguire brani difficili sulla tastiera di 4 ottave a due mani  
Comprende, interpreta e analizza un brano musicale, anche non noto, e 
sa collocarlo nel tempo. E’ in grado di riconoscere con sicurezza tutte le 
strutture del linguaggio musicale studiate. 

9  Usa correttamente il linguaggio specifico.  
E’ in grado di eseguire brani di media difficoltà sulla 
tastiera di 4 ottave a due mani. E’ in grado di riconoscere 
le strutture del linguaggio musicale studiate. 

8  Usa il linguaggio specifico.  
E’ in grado di eseguire brani sulla tastiera a 4 ottave, 
con qualche indecisione. Riconosce quasi tutte le 
strutture del linguaggio musicale. 

7  Usa parzialmente il linguaggio specifico.  
Esegue brani sulla tastiera con qualche difficoltà.  
Riconosce parte delle strutture del linguaggio musicale. 

6  Usa occasionalmente il linguaggio specifico, ma lo comprende.  
Non sempre è in grado di eseguire i brani musicali assegnati, ma li 
affronta.  
Riconosce poche delle strutture musicali studiate, ma si impegna per farlo.  

5  Usa occasionalmente il linguaggio specifico e fatica a comprenderlo.  
Spesso non è in grado di eseguire i brani assegnati.  



 

 
 

SCIENZE MOTORIE 

Riconosce solo alcune delle strutture musicali studiate, e si impegna poco 
per farlo. 

4  Non usa e non conosce il linguaggio specifico.  
Non è in grado di eseguire i brani musicali assegnati.  
Non riconosce e non usa le strutture musicali affrontate. 

LIVELLO ALTO 10  ECCELLENTE  
Conoscenze ampie e approfondite, piena autonomia, 
rielaborazione personale, comprensione rapida, 
capacità  logiche di alto livello, piena padronanza di 
abilità tecniche,  conoscenza/uso preciso e appropriato 
dei linguaggi specifici. 

9  OTTIMO  
Conoscenze ampie e approfondite, autonomia, 
comprensione  rapida, capacità logiche di buon livello, 
piena padronanza di  abilità tecniche, conoscenza/uso 
preciso e appropriato dei  linguaggi specifici. 

LIVELLO 
MEDIO ALTO 

8  DISTINTO  
Conoscenze ampie, comprensione agevole, capacità 
logiche  di buon livello, piena padronanza delle abilità 
tecniche di  base, conoscenza/uso preciso e appropriato 
dei linguaggi  specifici. 

7  BUONO  
Conoscenze soddisfacenti, comprensione agevole, 
discrete  capacità logiche, buon livello di padronanza 
delle abilità  tecniche di base, conoscenza/uso 
accettabile dei linguaggi  specifici. 

LIVELLO 
MEDIO 

6  SUFFICIENTE  
Conoscenze fondamentali ma non approfondite, 
incertezze  nella comprensione e nei procedimenti 
logici, padronanza  parziale delle abilità tecniche di 
base, conoscenza/uso  approssimato dei linguaggi 
specifici. 

LIVELLO MEDIO 
BASSO 

5  INSUFFICIENTE  
Conoscenza superficiale, comprensione parziale e 
difficoltà nei procedimenti logici, padronanza delle 
abilità tecniche elementari, uso di termini del 
linguaggio comune. 

LIVELLO 
BASSO 

4  INSUFFICIENTE GRAVE  
Conoscenze superficiali e frammentarie, problemi nella 
comprensione e nei procedimenti logici, padronanza di 
alcune  tecniche più elementari, uso di termini del 
linguaggio comune. 

3 INSUFFICIENTE GRAVISSIMO  
Nessuna conoscenza degli argomenti proposti, 
mancato  conseguimento delle abilità richieste. 

2 IMPREPARATO  
Impreparazione manifesta dell’allievo, che pur 
accetta il  momento valutativo. 



 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Essa  tiene conto dei seguenti aspetti: interesse e partecipazione, impegno, 
rispetto delle regole e  correttezza nella relazione con gli altri (compagni, docenti, personale 
scolastico…) assiduità nella  frequenza.  
Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione del comportamento è              
strettamente correlata allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (Patto educativo           
di  corresponsabilità) ( D.P.R. 249/98) e al Regolamento d’Istituto.  
La valutazione è espressa tramite un giudizio sintetico; si conviene sulla seguente 
attribuzione di  significati: 

 

 
 

 

 

1 NULLO  
L’alunno rifiuta immotivatamente il momento valutativo. 

Rispetto di sé stessi  ∙ Appare curato nella sua persona, utilizza un 
linguaggio e un abbigliamento consoni 
all'ambiente  educativo  

∙ Manifesta abitudini e comportamenti che  
rimandano a uno stile di vita sano e corretto 

Rispetto degli altri e 
delle alterità  

∙ Evidenzia atteggiamenti di rispetto e  
considerazione verso i compagni, gli insegnanti 
e  tutto il personale scolastico  

∙ Accetta comportamenti e opinioni diverse dai propri  

Rispetto 
dell'ambiente  

∙ Rispetta le cose comuni, le strutture e gli arredi 
dell'ambiente scolastico  

∙ Rispetta le cose proprie e dei compagni  
∙ Usa in modo appropriato le attrezzature e il 

materiale della scuola. 

Rispetto delle delle 
regole scolastiche  

∙ Rispetta il regolamento scolastico e le norme di 
sicurezza 

Partecipazione , 
interesse e spirito 
di  iniziativa 

∙ Partecipa alla vita di classe in modo positivo e 
produttivo  

∙ Dimostra interesse per le attività scolastiche 

Impegno e senso di 
responsabilità  

∙ Si impegna nello svolgimento dei suoi compiti  
∙ È responsabile, frequenta con regolarità, rispetta gli 

orari,giustifica le assenze, è tempestivo nel  
consegnare alla famiglia le comunicazioni 
della  scuola 



 

 

 

Ogni voce viene valutata utilizzando la seguente scala di valori:  

1. Rispetto di sé, degli altri, delle regole e dell'ambiente 

ECCELLENTE maturo e responsabile  

OTTIMO responsabile  

DISTINTO adeguato  

BUONO corretto  

SUFFICIENTE non sempre rispettoso  

NON SUFFICIENTE non rispettoso  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE gravemente non rispettoso  

2. Partecipazione, interesse e spirito di iniziativa  

ECCELLENTE maturo e responsabile  

OTTIMO assidua  

DISTINTO costante  

BUONO non sempre regolare  

SUFFICIENTE saltuaria  

NON SUFFICIENTE nulla  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE gravemente non rispettoso  

3. Impegno e senso della responsabilità  

ECCELLENTE maturo e responsabile  

OTTIMO assiduo  

DISTINTO costante  

BUONO non sempre regolare  

SUFFICIENTE saltuario  

NON SUFFICIENTE nullo  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE gravemente non rispettoso  

Dalla media delle singole valutazioni emergerà il giudizio sintetico motivato. 



 


