
CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ARTE E IMMAGINE 
 
 

 

 

 
 

Conoscere e utilizzare 

strumenti, materiali e 

tecniche diverse per produrre 

messaggi visivi(TsC1) 

 

 

 
Produrre messaggi visivi in 

modo personale e 

creativo(TsC1) 

 

 

 
Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo per 

osservare e descrivere(TsC2) 

 

 
Comprendere i codici visivi, gli 

elementi della comunicazione 

visiva, le funzioni 

comunicative delle 

immagini(TsC2) 

 

 

 
Conoscere, leggere e 

interpretare immagini opere 

d'arte(TsC3) 

 

 

 
Riconoscere e apprezzare i 

beni culturali e ambientali 

(TsC4) 

 

 

 
Analizzare e dercrivere beni 

culturali utilzzando un 

linguaggio appropriato 

 

 

 
Conosce solo superficialmente 

le tecniche e anche se 

stimolato non si attiva 

 

 

 
Non produce messaggi visivi 

anche dopo essere stato 

adeguatamente sollecitato 

 

 

 

 

Non dimostra capacità di 

osservazione 

 

 
 

Non si dimostra interessato 

alla comprensione degli 

elementi del linguaggio 

visivo(codici) 

 

 

 

 

Non è in grado di leggere un 

messaggio visivo 

 

 

 
Non è in grado di riconoscere 

un bene culturale e 

ambientale 

 

 

 
Non descrive i beni culturali e 

possiede un linguaggio 

impreciso. 

 

 
Conosce solo superficialmente 

le tecniche e anche se guidato 

non le utilizza in modo non 

del tutto adeguato o appena 

sufficiente 

 

 

 

 

Produce i messaggi visivi in 

modo semplice o superficiale 

 

 

 
Dimostra capacità di 

osservazione limitata o 

superficiale 

 

 
 

Dimostra una comprensione 

scarsa o parziale degli 

elementi del linguaggio 

visivo(codici) 

 

 
 

Se guidato legge e analizza 

immagini e/o opere d'arte ma 

con qualche incertezza o in 

modo lacunoso 

 

 

 
Se guidato non sempre 

riconosce/ riconosce un bene 

culturale e ambientale 

 

 

 
Descrive i beni culturali ma 

possiede un linguaggio 

impreciso o superficiale 

 

 

 
Conosce le tecniche e le 

utilizza in modo autonomo e 

adeguato 

 

 

 
Produce correttamente i 

messaggi visivi e li rielabora in 

modo adeguato e personale 

 

 

 
Dimostra una capacità di 

osservazione parziale o 

adeguata 

 

 
 

Dimostra una comprensione 

abbastanza adeguata o 

adeguata degli elementi del 

linguaggio visivo(codici) 

 

 

 
Conosce e/o analizza immagini 

e/o opere d'arte in un 

contesto storico-artistico noto 

 

 

 
Riconosce un bene culturale 

ed ambientale 

contestualizzato 

 

 

 
Descrive i beni culturali con 

un linguaggio semplice o 

adeguato 

 

 

 
Conosce le tecniche e le 

utilizza in modo appropriato e 

personale 

 

 

 

 

Produce messaggi visivi in 

modo corretto e personale 

 

 

 

 

Dimostra una buona capacità 

di osservazione 

 

 

 
Dimostra una comprensione 

buona degli elementi del 

linguaggio visivo(codici) 

 

 
 

E' in grado di analizzare 

immagini e/o opere d'arte e sa 

inserirle nel loro contesto 

storico 

 

 

 

 

E' in grado di apprezzare un 

bene culturale e ambientale 

 

 

 
Descrive i beni culturali con 

un linguaggio corretto e 

personale 

 

 

 
Conosce le tecniche e le 

utilizza con sicurezza e in 

modo personale e creativo 

 

 

 
Produce messaggi visivi in 

modo corretto e li rielabora in 

modo personale e creativo 

 

 

 

 

Dimostra un'ottima capacità di 

osservazione 

 

 
 

Dimostra una comprensione 

appropriata e sicura degli 

elementi del linguaggio 

visivo(codici) 

 

 
E' in grado di analizzare 

immagini e/o opere d'arte e sa 

inserirle nel loro contesto 

storico ed esprime un parere 

personale 

 

 
E' in grado di apprezzare come 

valore un bene culturale e 

ambientale ed è sensibile ai 

problemi della tutela e 

conservazione 

 

 

 
Descrive i beni culturali con 

un linguaggio appropriato, 

personale e creativo 



CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE MATEMATICA  
 
 

Indicatori CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE DI 

TEMI, REGOLE, 
PROPRIETA’ E 

PROCEDIMENTI 

CAPACITA’ DI 
APPLICARE 

REGOLE, 
PROPRIETA’ E 

PROCEDIMENTI 

CAPACITA’ DI 
ANALIZZARE, 
RISOLVERE E 
VERIFICARE UN 

PROBLEMA 

PRODUZIONE 
NEL   

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 
 

VOTO 

Descrittori Conosce in modo 
frammentario 

Applica con 
difficoltà regole e 
procedimenti 

Ha difficoltà ad 
analizzare il testo 
e a individuare la 
strategia operativa 

Incontra 
difficoltà ad 
usare il 
linguaggio 
specifico 

 
<6 

Conosce e 
comprende in modo 
accettabile 

Applica in modo 
meccanico regole 
e procedimenti 

Analizza quasi 
sempre in modo 
autonomo e sa 
trovare una 
strategia di 
risoluzione in 
problemi semplici 

Usa in modo 
sufficientemente 
corretto il 
linguaggio 
specifico 

 

 
6 

Conosce,comprende 
e rielabora 
argomenti semplici 

Applica in modo 
consapevole 
regole e 
procedimenti 

Analizza in modo 
autonomo e sa 
trovare una 
strategia di 
risoluzione in 
problemi semplici 

Usa in modo 
semplice ma 
corretto il 
linguaggio 
specifico 

 
 

7 

Conosce,comprende 
e rielabora 
argomenti in modo 
soddisfacente 

Applica in modo 
ragionato regole 
e procedimenti 

Analizza in modo 
autonomo e 
completo e sa 
trovare una 
strategia di 
risoluzione 
verificando con 
competenza la 
validità della 
soluzione trovata 

Usa in modo 
coerente e 
corretto il 
linguaggio 
specifico 

 
 

 
8 

Conosce,comprende 
e rielabora 
argomenti in modo 
completo e 
approfondito 

Applica in modo 
ragionato regole 
e procedimenti 
anche in 
situazioni 
complesse 

Analizza in modo 
autonomo e critico 
e sa trovare una 
strategia di 
risoluzione 
verificando con 
competenza la 
validità della 
soluzione trovata 
anche in problemi 
inusuali e 
complessi 

Mostra piena 
padronanza 
nell’uso del 
linguaggio 
specifico 

 
 
 

 
9 - 10 

 
Gli obiettivi minimi corrispondono al voto 6 dei criteri di valutazione. 



CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI  
 
 

Indicatori CONOSCENZA 
DEGLI 
ELEMENTI 
PROPRI DELLE 
DISCIPLINE 

OSSERVAZIONE 
DI FATTI E 
FENOMENI, 
ANCHE CON 
L’USO DI 
STRUMENTI 

FORMULAZIONE 
DI IPOTESI E 
LORO VERIFICA, 
ANCHE 
SPERIMENTALE 

COMPRENSIONE 
ED USO DEI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

VOTO 

Descrittori Ha difficoltà a 
riconoscere gli 
elementi di un 
fenomeno 

Non riesce ad 
ordinare le fasi 
di un fenomeno 

Ha difficoltà ad 
individuare una 
situazione 
problematica 

Riconosce e usa 
con difficoltà i 
termini specifici 
fondamentali 

 
<6 

Riconosce gli 
elementi 
essenziali di un 
fenomeno 

Se guidato, 
ordina le fasi di 
un fenomeno 

Individua una 
semplice 
situazione 
problematica 

Generalmente 
riconosce ed usa i 
termini specifici 
fondamentali 

 
6 

Definisce le 
caratteristiche 
e le proprietà 
degli elementi 
di un 
fenomeno 

Sa ordinare le 
fasi di un 
fenomeno 

Formula ipotesi 
interpretative e 
risolutive 

Spiega il 
significato dei 
termini specifici 
fondamentali e li 
usa nel 
comunicare 

 
 

7-8 

Riconosce 
fattori varianti 
e invarianti, 
analogie e 
differenze tra 
fenomeni 

Trae le 
conclusioni su un 
fatto osservato e 
sa collegarlo con 
situazioni già 
note 

Formula e verifica 
ipotesi e inquadra 
in uno schema 
logico i risultati 

Utilizza i linguaggi 
specifici in modo 
chiaro, rigoroso e 
sintetico 

 

 
9-10 

 

Gli obiettivi minimi corrispondono al voto 6 dei criteri di valutazione. 



CRITERI DI VALUTAZIONE IRC  
IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
E AI TRAGUARDI DI SVILUPPO DI COMPETENZA 
 

 

 

 

OTTIMO (10) DISTINTO (8/9) BUONO (7) 

 

SUFFICIENTE(6) 

 

NON SUFFICIENTE (5) 

 

L’alunno partecipa in 
modo attivo e vivace a 
tutte le attività proposte, 
dimostrando interesse e 
impegno lodevoli.  
È ben organizzato nel 
metodo di lavoro che 
realizza in modo 
autonomo ed efficace. 
Molto disponibile al 
dialogo educativo. 
 

L’alunno interviene 
spontaneamente e con 
pertinenza a tutte le 
attività. 
E’ ben organizzato nel 
metodo di lavoro. 
Partecipa positivamente 
nel gruppo classe. E’ 
disponibile al confronto 
critico e al 
dialogo educativo. 
 

L’alunno partecipa alle 
attività proposte in modo 
saltuario. 
Il metodo di lavoro è 
talvolta poco organico. 
E’ disponibile al dialogo 
educativo. 
 

L’alunno partecipa 
all’attività della classe in 
modo poco produttivo.  
Il metodo di lavoro è poco 
organizzato. 
E’ disponibile al dialogo 
educativo se stimolato. 

L’alunno partecipa alla attività 
didattica in modo poco 
costruttivo e non si applica ad 
alcun lavoro richiesto. 
Il metodo di lavoro è 
disordinato. 
Il dialogo educativo è poco 
costruttivo.  
 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE LETTERE  
 

 

 
 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 
 

VOTO 

I contenuti sono appresi in modo 

completo, sicuro e organico, con 

autonoma integrazione di 

conoscenze pregresse. 

Effettua analisi e sintesi corrette, 

approfondite, originali. 

Esprime valutazioni personali pertinenti 
e supportate da argomentazioni efficaci. 
Espone in modo chiaro, 

preciso e sicuro. 

Interagisce in modo efficace e produttivo in 

diverse situazioni, rispettando le regole della 

comunicazione; comprende in modo 

approfondito testi di vario tipo, 

riconoscendone la fonte, il tema e 

l’informazione; espone oralmente in modo 

logico, completo e approfondito argomenti di 

studio e di ricerca, avvalendosi anche di 

supporti specifici; scrive correttamente e in 

modo organico, con ricchezza di contenuti, 

testi di tipologie diverse; padroneggia 

abilmente ed applica in situazioni varie le 

conoscenze lessicali, morfologiche e 
sintattiche; realizza testi multimediali. 

10 

I contenuti sono appresi in modo 
completo, sicuro e 

autonomo con soddisfacente 

integrazione alle conoscenze 

preesistenti. 

Effettua analisi e sintesi 
con piena sicurezza e 
autonomia. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo chiaro, preciso e sicuro. 

Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni, rispettando le regole della 

comunicazione; comprende in modo esaustivo 

testi di vario tipo, riconoscendone la fonte e 

l’informazione; espone oralmente in modo 

personale e pertinente argomenti di studio e di 

ricerca, avvalendosi anche di supporti 

specifici; scrive correttamente e in modo 

organico ed esauriente testi di tipologie 

diverse; padroneggia ed applica le conoscenze 

lessicali, morfologiche e sintattiche; elabora 

testi multimediali. 

9 



I contenuti sono appresi in modo 

ordinato, sicuro con 

adeguata integrazione alle 

conoscenze pregresse. 

Effettua analisi e sintesi in 

modo consapevole e corretto. 

Sa esprimere valutazioni personali ed 

espone in modo preciso e ordinato. 

. Interagisce opportunamente in diverse 

situazioni, rispettando le regole della 

comunicazione; comprende in modo completo 

testi di vario tipo, riconoscendone la fonte e le 

caratteristiche; espone oralmente in modo 

pertinente argomenti di studio e di ricerca, 

avvalendosi anche di supporti specifici; scrive 

in modo esauriente testi di tipologie diverse; 

applica correttamente le conoscenze lessicali, 

morfologiche e sintattiche; produce testi 
multimediali. 

8 

I contenuti sono appresi in modo 

globale, nelle linee essenziali e con 

approfondimento solo 
di alcuni argomenti. 

Effettua analisi e sintesi in modo 

consapevole. 

Espone in modo semplice, 
ma chiaro. 

. Interagisce adeguatamente in diverse 

situazioni, rispettando le regole della 

comunicazione; comprende testi di vario tipo, 

riconoscendone le caratteristiche; espone 

oralmente in modo soddisfacente argomenti di 

studio e di ricerca; scrive in modo adeguato 

testi di tipologie diverse;  applica 

correttamente le conoscenze lessicali, 

morfologiche e sintattiche; produce testi 

multimediali. 

7 

I contenuti sono appresi in modo superficiale 
e/o meccanico. 

Effettua analisi e sintesi in modo 

essenziale e solo in compiti noti. 

Espone in modo semplice, ma non 

sempre chiaro. 

. Interagisce in modo semplice e chiaro, 

rispettando le regole della comunicazione; 

comprende in modo adeguato testi di vario 

tipo; espone oralmente in modo essenziale 

argomenti di studio; scrive correttamente testi 

semplici utilizzando un lessico essenziale; 
produce accettabili testi multimediali. 

6 



I contenuti sono appresi in modo parziale e 
disorganizzato. 

Effettua analisi e sintesi in modo impreciso. 
Espone con una certa insicurezza. 

Comunica in modo semplice; comprende 

parzialmente le più essenziali tipologie 

testuali; espone oralmente in modo 

frammentario gli argomenti di studio; scrive 

testi non sempre corretti utilizzando un 

lessico essenziale; se opportunamente guidato 

produce accettabili testi multimediali. 

5 

I contenuti non sono 
appresi o sono appresi 

in modo confuso e frammentario. 

Non è in grado di effettuare analisi e 
sintesi. Espone in modo confuso. 

. Comunica in modo non corretto; utilizza in 

modo frammentario testi, dati e informazioni; 

scrive testi non corretti utilizzando un lessico 

inadeguato; non è in grado di produrre testi 

multimediali. 

4 

 



 

 CRITERI VALUTAZIONE DISCIPLINARE LINGUE COMUNITARIE  

 
  

Scritto 
 

Orale 

oto Correttezza grammaticale Produzione Comprensione 

10 Non commette errori 
grammaticali e la scelta dei 
vocaboli è pertinente e 
particolarmente adeguata 

Completa, precisa, 
approfondita, 
personalizzata 

Riconosce l'intenzione 
comunicativa del 
parlante, l'uso di 
particolari espressioni di 
contatto, di formule di 
cortesia e di elementi non 
verbali 

9 Non commette errori 
grammaticali ma solo 
qualche inesattezza nella 
scelta dei vocaboli 

Completa, precisa, 
approfondita 

Riconosce le informazioni 
e sa operare inferenze 
complesse 

8 Commette lievi e sporadici 
errori che non inficiano la 
comprensibilità del testo 

Completa e precisa Riconosce le informazioni 
e sa operare inferenze 
abbastanza complesse. 

7 Riferisce abbastanza 
correttamente le 
informazioni, senza errori 
gravi 

Completa e nel complesso 
adeguata 

Riconosce le informazioni 
e sa operare inferenze 
generalmente complesse 

6 Riferisce pressoché 
correttamente le 
informazioni 

Globale, ma sommarie Riconosce le informazioni, 
e sa operare semplici 
inferenze 

5 Ripetuti errori, anche gravi, 
che rendono il testo poco 
comprensibile 

Lacunosa e superficiale Comprende le principali 
informazioni, ma non sa 
operare semplici inferenze 

4 Gravi e frequenti errori 
grammaticali, testo poco 
organizzato o non 
comprensibile 

Verifica non svolta o 
molto frammentaria 

Non riconosce le 
informazioni, non 
individua le intenzioni 
comunicative del parlante 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE ISCIPLINARI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE PRIMA 

9/10 Utilizza le abilità motorie con disinvoltura padroneggiando gli schemi motori e coordinandoli 

tra di loro. 
Esegue in modo autonomo i gesti motori, usa una terminologia specifica, conosce le regole 

dei giochi, le rispetta e li applica 

9 Utilizza gli schemi motori in modo autonomo e con disinvoltura, mostra una conoscenza 

piena degli argomenti e una responsabile applicazione dei contenuti specifici , conosce e 
applica precisamente le regole dei giochi 

8 Utilizza gli schemi motori in modo sicuro e con disinvoltura, mostra una conoscenza e una 
responsabile applicazione dei contenuti specifici , conosce e applica le regole dei giochi 

7 Utilizza gli schemi motori anche se non sempre con efficacia, esprime un buon grado di 
prestazione motoria. Conosce ed applica le regole dei giochi 

6 Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici, incontra qualche piccola difficoltà a portare 

a termine le prestazioni richieste. Conosce, rispetta ed applica le regole dei giochi con 
qualche aiuto dell’insegnante 

5 Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici e poco strutturate, incontra qualche 

difficoltà a portare a termine le prestazioni richieste. Conosce, rispetta ed applica le regole 
dei giochi solo se guidato 

1-4 È in difficoltà a realizzare semplici richieste motorie, propone livelli di prestazione carenti 
anche sotto il profilo esecutivo, non conosce le regole dei giochi e non li rispetta 

CLASSE SECONDA 

9/10 Utilizza le abilità motorie con disinvoltura padroneggiando gli schemi motori e coordinandoli 

tra di loro. 

Esegue in modo autonomo i gesti motori, usa una terminologia specifica, conosce le regole 

dei giochi, le rispetta e li applica. Organizza il gioco di squadra. 

9 Utilizza gli schemi motori in modo autonomo e con disinvoltura, mostra una conoscenza 

piena degli argomenti e una responsabile applicazione dei contenuti specifici , conosce e 

applica precisamente le regole dei giochi. Partecipa e collabora positivamente alle soluzioni 
di gruppo 

8 Utilizza gli schemi motori in modo sicuro e con disinvoltura, mostra una conoscenza e una 
responsabile applicazione dei contenuti specifici , conosce e applica le regole dei giochi 

7 Utilizza gli schemi motori anche se non sempre con efficacia, esprime un buon grado di 
prestazione motoria. Conosce ed applica le regole dei giochi 

6 Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici, incontra qualche piccola difficoltà a portare 

a termine le prestazioni richieste. Conosce, rispetta ed applica le regole dei giochi con 
qualche aiuto dell’insegnante 

5 Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici e poco strutturate, incontra qualche 



 difficoltà a portare a termine le prestazioni richieste. Conosce, rispetta ed applica le regole 
dei giochi solo se guidato 

1-4 È in difficoltà a realizzare semplici richieste motorie, propone livelli di prestazione carenti 
anche sotto il profilo esecutivo, non conosce le regole dei giochi e non li rispetta 

CLASSE TERZA 

9/10 Utilizza le abilità in modo personale, produttivo e disinvolto, esegue in modo autonomo e 

personale i gesti motori, usa una terminologia specifica, conosce le regole dei giochi, le rispetta 

e li applica. Conosce gli aspetti anatomici e fisiologici e sa corredarli all’attività motoria. Sa 

risolvere i problemi motori in modo originale e creativo proponendo anche 
strategie tattiche nel gioco di squadra. 

9 Utilizza gli schemi motori in modo autonomo e personale, mostra una conoscenza piena 

degli argomenti di anatomia e fisiologia e una responsabile applicazione dei contenuti 

specifici , conosce e applica precisamente le regole dei giochi, collabora attivamente alle 

strategie tattiche nel gioco di squadra. 

8 Utilizza gli schemi motori complessi in modo sicuro e disinvolto, mostra una conoscenza e una 

responsabile applicazione dei contenuti specifici, evidenziando un rendimento efficace. 

Conosce in modo completo gli aspetti anatomico- funzionali legati alle attività motorie. 

Conosce le tecniche e le metodologie dei vari settori di attività, trova delle strategie per 

risolvere i problemi motori. 

7 Utilizza gli schemi motori anche se non sempre con efficacia e disinvoltura, esprime un buon 

grado di prestazione motoria. Conosce in modo adeguato gli aspetti strutturali e funzionali 
legati alle attività motorie, è in grado di operare con le varie tecniche e metodologie. 

6 Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici, incontra qualche piccola difficoltà a portare 

a termine le prestazioni richieste. Conosce superficialmente le relazioni anatomo-strutturali 

legate alle attività motorie e le tecniche e le metodologie dei vari settori di attività 

5 Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici e poco strutturate, incontra qualche 

difficoltà a portare a termine le prestazioni richieste. Conosce parzialmente le relazioni 

anatomo-strutturali legate alle attività motorie e le tecniche e le metodologie dei vari settori 

di attività 

1-4 È in difficoltà a realizzare semplici richieste motorie, propone livelli di prestazione carenti 

anche sotto il profilo esecutivo, deve essere aiutato a collegare le conoscenze strutturali alla 

pratica motoria, si esprime in modo incerto ed ha conoscenze parziali riferite agli aspetti 

elementari delle tecniche e delle metodologie dei vari settori di attività 
 



MUSICA: CRITERI DI VALUTAZIONE  - scuola secondaria 

       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                   CLASSE PRIMA 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

CONOSCENZA DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

 Saper  rappresentare graficamente i suoni. 

 Saper utilizzare le regole del linguaggio 

musicale tradizionale. 

 Saper leggere e scrivere semplici frasi  

                  ritmico-melodiche. 

 

 Saper cantare, per imitazione e/o per lettura. 

 Saper eseguire sequenze ritmiche con 

strumenti didattici a percussione. 

 Saper eseguire faclli brani con uno strumento 

melodico. 

 

 Saper riconoscere e differenziare gli eventi 

sonori della realtà quotidiana. 

 Saper riconoscere all’ascolto i diversi timbri 

strumentali. 

 Saper riconoscere e  descrivere con linguaggio 

appropriato i  più semplici  elementi costitutivi di 

un brano musicale. 

 

 Saper inventare  e produrre semplici sequenze 

ritmiche. 

 Saper rielaborare corrispondenze suono/segno  

con linguaggio  grafico- pittorico. 

 Saper improvvisare sequenze 

                   ritmico-melodiche. 

VOTO 9-10/10 
Saper suonare  brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. Saper 
usare  in modo corretto e sicuro la voce o il ritmo  nell’esecuzione di brani musicali per 
imitazione e per lettura. Saper riconoscere e descrivere in  modo dettagliato gli elementi 
costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio musicale. Saper essere fantasioso 
e originale nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano. Saper ideare 
interessanti sequenze ritmico- melodiche.  Saper riconoscere in modo completo i principali  
aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 
 

PRATICA RITMICA, 

STRUMENTALE E 

VOCALE 

 

VOTO 7-8/10 
Saper suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Saper  usare 
in modo corretto la voce o il ritmo nell'esecuzione di brani musicali per imitazione e per 
lettura.  Saper riconoscere e descrivere all'atto dell'ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
con buona comprensione del messaggio musicale. Saper  suggerire  scelte relative agli 
aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare; saper  variare semplici frasi 
musicali e saper riconoscere i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E  

ANALISI 

VOTO 6/10 
Saper  usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani 
musicali. Saper  usare in modo sufficientemente corretto la voce o il ritmo nell’esecuzione 
di semplici brani  per imitazione e per lettura. Saper  riconoscere e descrivere in modo non 
del tutto preciso all’atto dell’ascolto gli  elementi costitutivi richiesti,comprendendo parte 
degli aspetti del messaggio musicale. Saper definire in modo complessivo gli aspetti 
espressivi di un brano da eseguire ritmicamente oppure con la voce o strumento, 
suggerendo qualche variazione personale. Saper riconoscere  in modo accettabile i 
principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 
 

ELABORAZIONE IDEE 

MUSICALI 

VOTO 4-5/10 
Non saper utilizzare o saper utilizzare in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione 
di facili brani o frammenti di essi, nonostante il supporto dell’insegnante. Non saper  
utilizzare in modo corretto la voce o il ritmo nell'esecuzione di brani molto semplici per 
imitazione e lettura. Non saper  riconoscere i più semplici elementi di un brano all’atto 
dell’ascolto anche con la guida dell’insegnante; non saper  comprendere gli aspetti 
espressivi del  messaggio musicale.  Non saper  definire gli aspetti espressivi elementari di 
un brano da cantare o da suonare e non saper  cogliere alcun aspetto teorico e tecnico 
della notazione  musicale, nonostante la guida dell'insegnante. 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                         CLASSE SECONDA 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

CONOSCENZA DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 
 Saper utilizzare le regole della notazione 

tradizionale. 

 Saper leggere e scrivere semplici frasi 

ritmico- melodiche 

 Saper eseguire facili brani melodici tramite 

lettura intonata delle note. 

 

 Saper cantare con buona intonazione brani 

corali desunti da repertori vari, senza 

preclusione di genere epoche e stili. 

 Saper eseguire facili brani con uno strumento 

melodico. 

 

 Saper analizzare caratteristiche e forme di 

opere musicali. 

 Saper riconoscere le principali formazioni 

musicali. 

 

 Saper improvvisare sequenze ritmico- 

melodiche  di media difficoltà 

 Saper produrre invenzioni sonore con 

riferimento agli obiettivi specifici proposti 

VOTO 9-10/10  
Saper suonare brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. Saper 
usare in modo corretto e sicuro la voce nell’esecuzione di brani musicali per imitazione e 
per lettura. Saper riconoscere e descrivere in modo dettagliato, all’atto dell’ascolto, gli 
elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio musicale. Saper essere 
fantasiosi ed originali nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un brano da 
cantare o da suonare; saper ideare interessanti sequenze ritmico- metodiche; conoscere in 
modo completo i principali aspetti teorici e tecnici della notazione 
 

PRATICA RITMICA, 

STRUMENTALE E 

VOCALE 

 

VOTO 7-8/10  
Saper suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Saper usare 
in modo corretto la voce o il ritmo  nell'esecuzione di brani musicali per imitazione e per 
lettura. Saper riconoscere e descrivere all’atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
con buona comprensione del messaggio musicale. Saper suggerire scelte relative agli 
aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare; saper variare semplici frasi musicali 
e conoscere i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E  

ANALISI 

 

VOTO 6/10  
Saper usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani      
musicali. Saper usare in modo sufficientemente corretto la voce o il ritmo nell'esecuzione di 
semplici brani per  imitazione e per lettura.  Saper riconoscere e descrivere in modo non 
del tutto preciso all'atto dell’ascolto gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo parte 
degli aspetti del messaggio. Saper definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un 
brano da cantare o da suonare, suggerendo qualche variazione personale; conoscere in 
modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale 
 

ELABORAZIONE IDEE 

MUSICALI 

VOTO 4-5/10  
Non saper utilizzare o saper utilizzare in modo incerto gli strumenti didattici nell’esecuzione 
di facili  brani o frammenti di essi,  nonostante il supporto dell’insegnante. Utilizzare in 
modo non del tutto corretto la voce o il ritmo nell’esecuzione di brani molto semplici per 
imitazione e per lettura.  Saper riconoscere nell'atto dell’ascolto solo alcuni dei più semplici 
elementi costitutivi di un brano, comprendendo solo qualche aspetto del messaggio. Saper 
definire solo alcuni degli aspetti espressivi elementari di un brano da cantare o da suonare; 
non saper riconoscere gli aspetti teorici e tecnici della notazione musicale, nonostante la 
guida dell’insegnante 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                              CLASSE TERZA 

INDICATORI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

CONOSCENZA DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

 Saper utilizzare in modo corretto la 

terminologia e la simbologia della notazione 

tradizionale. 

 Saper leggere e scrivere frasi ritmico-

melodiche  di media difficoltà 

 Saper eseguire  brani melodici tramite lettura 

intonata delle note. 

 Saper cantare con buona intonazione brani 

corali desunti da repertori vari. 

 Saper eseguire  brani ritmicamente e con 

uno strumento melodico 

 Saper riconoscere e descrivere in modo 

analitico, all'atto. dell'ascolto,caratteristiche e 

forma,genere e stile di opere musicali. 

 Saper distinguere, in brani esemplari, i 

caratteri che ne consentono l'attribuzione 

storica. 

 Saper individuare le funzioni sociali della 

musica nella nostra e nelle altre civiltà. 

 Saper ideare con la voce e con gli strumenti 

sequenze sonore con riferimento agli obiettivi 

specifici proposti 

VOTO 9-10/10  

Saper suonare brani musicali con sicurezza e padronanza degli strumenti didattici. Saper 
usare in modo corretto e sicuro la voce o il ritmo nell'esecuzione di brani musicali per 
imitazione e per lettura. Saper riconoscere e descrivere in modo dettagliato, all'atto 
dell'ascolto, gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo appieno il messaggio musicale. 
Saper essere fantasiosi ed originali nel suggerire scelte relative agli aspetti espressivi di un 
brano da cantare o da suonare; saper ideare interessanti sequenze ritmico- melodiche; 
conoscere in modo completo i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 
 

PRATICA RITMICA, 

STRUMENTALE E 

VOCALE 

 

VOTO 7-8/10  

Saper suonare brani musicali utilizzando con sicurezza gli strumenti didattici. Saper usare 
in modo corretto la voce o il ritmo  nell'esecuzione di brani musicali per imitazione e per 
lettura. Saper riconoscere e descrivere all'atto dell'ascolto gli elementi costitutivi richiesti, 
con buona comprensione del messaggio musicale. Saper suggerire scelte relative agli 
aspetti espressivi di un brano da cantare o da suonare; saper variare semplici frasi musicali 
e conoscere i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale 

ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E  

ANALISI 

VOTO 6/10  

Saper usare in modo accettabile gli strumenti didattici nella esecuzione di facili brani 
musicali. Saper usare in modo sufficientemente corretto la voce o il ritmo nell'esecuzione di 
semplici brani per imitazione e per lettura. Saper riconoscere e descrivere in modo non del 
tutto preciso, all'atto dell'ascolto, gli elementi costitutivi richiesti, comprendendo parte degli 
aspetti del messaggio. Saper definire in modo complessivo gli aspetti espressivi di un 
brano da cantare o da suonare, suggerendo qualche variazione personale; conoscere in 
modo accettabile i principali aspetti teorici e tecnici della notazione musicale. 
 

ELABORAZIONE IDEE 

MUSICALI 

VOTO 4-5/10  
Non saper utilizzare o saper utilizzare in modo incerto gli strumenti didattici nell'esecuzione 
di facili brani o frammenti di essi. Utilizzare in modo non del tutto corretto la voce  o il ritmo 
nell'esecuzione di brani molto semplici per imitazione e per lettura.  
Non saper riconoscere i più semplici elementi di un brano, all'atto dell'ascolto, non 
comprendendo alcuni aspetti del messaggio. Non saper definire gli aspetti espressivi 
elementari di un brano da cantare o da suonare e non saper cogliere alcun aspetto teorico 
e tecnico della notazione musicale, nonostante la guida dell'insegnante. 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
TECNOLOGIA 

Descrittori 
 

 Vedere, osservare e sperimentare 
 Prevedere , immaginare e progettare 
 Intervenire, trasformare e produrre 

 
VOTO DESCRITTORI 

Osservazione 
della realtà 
tecnica in 
relazione 
all’uomo e 
all’ambiente 

Progettazione 
realizzazione e 
verifica delle 
esperienze lavorative 

Conoscenze 
tecniche e 
tecnologiche 

Comprensione 
ed uso dei 
linguaggi 
specifici 

 
 
 

10 

Sa spiegare i 
fenomeni in 
modo puntuale 
attraverso 
un’osservazione 
autonoma; si 
orienta ad 
acquisire un 
sapere integrale 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici 
con scioltezza e 
proprietà  

Conosce ed usa le 
varie tecniche in 
maniera 
autonoma e 
approfondita 

Comprende 
completamente e 
usa in modo sicuro 
e consapevole il 
linguaggio tecnico 

 
 
 
9 

Sa spiegare i 
fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
autonoma, si 
orienta ad 
acquisire un sapere 
integrale 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici 
con proprietà 

Conosce ed usa 
le varie tecniche 
in maniera 
autonoma e 
accurata 

Comprende 
completamente e 
usa in modo sicuro 
e consapevole il 
linguaggio tecnico 

 
 
 
8 

Sa spiegare i 
fenomeni 
attraverso una 
buona 
osservazione; si 
orienta ad 
acquisire un 
sapere completo 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
razionale; usa gli 
strumenti tecnici 
con sicurezza e in 
modo appropriato 

Conosce ed 
usa le varie 
tecniche in 
maniera 
sicura 

Usa con 
padronanza e in 
modo appropriato il 
linguaggio tecnico 

 
 
 
 

7 

Sa spiegare i 
fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza 
corretta; conosce 
nozioni e concetti 
in modo quasi 
completo 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
corretto; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo adeguato ed 
abbastanza 
appropriato 

Conosce ed 
usa le varie 
tecniche in 
modo 
corretto 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
chiaro ed idoneo 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

6 

Analizza e spiega 
semplici 
meccanismi 
attraverso 
un’osservazione 
essenziale 

Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
essenziale: usa gli 
strumenti tecnici in 
modo 
sufficientemente 
corretto 

Conosce ed 
usa le 
tecniche più 
semplici 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
sufficientemente 
corretto 

 
 
 
 

5 

Spiega in modo 
parziale i fenomeni 
e i meccanismi 
della realtà 
tecnologica;conosc
e nozioni e 
concetti in modo 
frammentario 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
incerto gli elaborati 
grafici: usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto 

E’ incerto 
nell’usare le 
tecniche più 
semplici 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
approssimato 

 
 
 
 

4 

Descrive i 
fenomeni in modo 
lacunoso 

Rappresenta e 
riproduce in modo 
incerto e in massima 
parte non corretto 
gli elaborati grafici; 
l’uso degli strumenti 
tecnici è incerto e 
non corretto 

Usa in modo 
inadeguato le 
tecniche più 
semplici 

Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
inappropriato 

 


