
Griglie di valutazione scuola secondaria I grado (decreto 62/2017)

Alla  luce  del  decreto  legislativo  62  del  13  aprile  2017,  norme  in  materia  di  valutazione  e  certificazione  delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio
2015, dall’anno scolastico 2017/2018 tutte le istituzioni scolastiche si troveranno ad affrontare alcune novità.

 Cambia il principio della valutazione, nell’articolo 1 del decreto 62 è riportato che la valutazione avrà una
finalità formativa ed educativa e concorrerà al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
degli studenti e delle studentesse. Quindi, rispetto al DPR 122/2009, viene posto il focus proprio sulla finalità
educativa e formativa della valutazione.

 In quest’ottica scompare quindi il voto di condotta sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di I
grado e verrà sostituito da un giudizio di comportamento nel quale si cercherà di tener fede alla finalità
formativa.

 Ci sarà anche un giudizio formativo che dovrà accompagnare gli studenti e le studentesse con lo scopo di
riassumere sia il processo formativo che il processo di apprendimento con uno sguardo, per la secondaria di I
grado, a quello che sarà il giudizio orientativo formulato nel I quadrimestre della classe terza.

 La valutazione deve sempre essere coerente con l’offerta formativa dell’istituto e quindi le verifiche in itinere,
di conoscenze, abilità e competenze, verranno predisposte dai singoli docenti sulla base dei criteri deliberati
dal collegio dei docenti e nell’ambito della libertà di insegnamento.

 Per quando riguarda invece le certificazioni delle competenze da compilare e consegnare alle famiglie al
termine delle scuole primaria e secondaria di I grado si mantengono i modelli utilizzati lo scorso anno e frutto
della sperimentazione di un gruppo di scuole lombarde cui ha partecipato anche il nostro istituto. Per la
scuola secondaria di I grado, secondo il DM 742 del 3/10/17 le certificazioni delle competenze al termine del
ciclo di studi saranno quattro: una con le otto competenze base di cittadinanza, una per italiano, una per
matematica e una per inglese tutte e tre rilasciate dall’INVALSI a seguito del sostenimento della prova in
aprile 2020.

ITALIANO:

VOTO INDICATORI DI LIVELLO

10 L’alunno si  esprime in forma scritta e orale in modo corretto dal punto di vista morfosintattico e
ortografico, in modo efficace e complesso, perfettamente coerente e coeso, esprimendo un pensiero
personale approfondito e originale con un lessico preciso.
L’alunno comprende il messaggio correttamente, in modo autonomo, critico e personale.

9 L’alunno si  esprime in forma scritta e orale in modo corretto dal punto di vista morfosintattico e
ortografico, in modo coerente ed efficace, esprimendo un pensiero personale ed evidente con un
lessico adeguato.
L’alunno comprende il messaggio correttamente e in modo preciso e personale.

8 L’alunno si  esprime in forma scritta e orale in modo corretto dal punto di vista morfosintattico e
ortografico,  in  modo  coerente  anche  se  con  qualche  imperfezione,  esprimendo  un  pensiero
appropriato con un lessico preciso.
L’alunno comprende il messaggio correttamente.

7 L’alunno si esprime in forma scritta e orale in modo corretto o non sempre corretto ma semplice dal
punto  di  vista  morfosintattico  e  ortografico,  in  modo  coerente  e  coeso  anche  se  schematico,
esprimendo un pensiero semplice non sempre evidente con un linguaggio adeguato ma semplicistico.
L’alunno comprende il messaggio abbastanza correttamente.

6 L’alunno si esprime in forma scritta e orale in modo semplice, a volte contorto, dal punto di vista
morfosintattico e ortografico, in modo schematico, esprimendo un pensiero personale parziale, non
sempre evidente con un linguaggio semplicistico, a volte ripetitivo.
L’alunno comprende il messaggio basico se guidato.

5 L’alunno  si  esprime  in  forma  scritta  e  orale  in  modo  scorretto  o  contorto  dal  punto  di  vista
morfosintattico e ortografico, in modo poco coerente e coeso, esprimendo un pensiero personale
molto limitato, non evidente con un linguaggio improprio e ripetitivo.
L’alunno comprende il messaggio in modo frammentario anche se supportato.

4 L’alunno  si  esprime  in  forma  scritta  e  orale  in  modo  del  tutto  scorretto  dal  ponto  di  vista
morfosintattico  e  ortografico,  in  modo  incoerente,  non  esprimendo  le  proprie  considerazioni
personali e utilizzando un lessico del tutto scorretto.
L’alunno non comprende il messaggio anche se supportato.



STORIA E GEOGRAFIA

VOTO INDICATORI DI LIVELLO

10 l’alunno identifica i concetti chiave e organizza i contenuti correttamente, sviluppando i collegamenti
in modo autonomo e critico e mostrando un metodo di studio personale ed efficace.

9 l’alunno identifica i concetti chiave e organizza i contenuti correttamente, sviluppando i collegamenti
in modo autonomo e mostrando un metodo di studio personale.

8 l’alunno identifica i concetti chiave e organizza i contenuti correttamente, mostrando un metodo di
studio organizzato.

7 l’alunno identifica i concetti chiave e organizza i contenuti abbastanza correttamente, mostrando un
metodo di studio abbastanza adeguato.

6 Supportato, l’alunno identifica i concetti chiave e organizza i contenuti abbastanza correttamente,
mostrando però un metodo di studio poco adeguato.

5 anche se supportato e guidato, l’alunno mostra di conoscere in modo frammentario e lacunoso i
concetti chiave mostrando un metodo di studio poco efficace e superficiale.

4 anche  se  supportato,  l’alunno  non  identifica  i  concetti  chiave  e  non  organizza  i  contenuti
correttamente mostrando di non aver acquisito un metodo di studio autonomo ed efficace.

MATEMATICA E SCIENZE:

VOTO INDICATORI DI LIVELLO
10 L’alunno svolge in piena autonomia compiti e problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni assumendo in modo 
responsabile decisioni consapevoli 

9 L’alunno, in situazioni nuove, svolge compiti e risolve problemi; compie scelte consapevoli ed è in 
grado si rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite in modo sostanzialmente autonomo 

8 L’alunno, in situazioni nuove, mostra di saper organizzare i contenuti appresi, possiede conoscenze e 
abilità fondamentali e le applica in modo adeguato 

7 L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere e organizzare i contenuti e li sa esporre utilizzando il
linguaggio specifico 

6 L’alunno, in situazioni note e se opportunamente guidato, raggiunge gli obiettivi minimi 

5 L’alunno, quando opportunamente guidato, ricorda i concetti essenziali non riuscendo tuttavia a 
raggiungere gli obiettivi preposti 

4 Anche in situazioni note l’alunno mostra gravi lacune sia nell’acquisizione dei concetti che dei 
contenuti 

LINGUE COMUNITARIE (INGLESE E SPAGNOLO):

PERCENTUALE VOTO LIVELLI DI COMPETENZA RAGGIUNTI
100%-97% 10 Stabili, corrette e autonome in ogni contesto 
91%- 96% 9 ½ Stabili, abb.corrette e autonome
88%-90% 9 Stabili, abb.corrette e autonome in situazioni simili a quelle di 



apprendimento
81%-87% 8 ½ Livello più che buono in situazioni simili a quelle di apprendimento
78%-81% 8 Livello buono in situazionio simili a quelle di apprendimento
71%-77% 7 ½ Stabili in situazioni simili a quelle di apprendimento
68%-70% 7 Stabili  in situazioni simili a quelle di apprendimento e corrette in modo 

accettabile
63%-67% 6 ½ Raggiunte in modo più che accettabile
59%-62% 6 Raggiunte in modo accettabile
53%-58% 5 ½ Non completamente raggiunte
48%-52% 5 Non raggiunte
43%-47% 4 ½ Distanti dalla soglia di accettabilità
40% -42% 4 Notevolmente distanti dalla soglia di accettabilità

ARTE, TECNOLOGIA e MUSICA:

VOTO CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE 

4 Conoscenza gravemente 
lacunosa, rifiuto del colloquio o 
consegna in bianco delle 
verifiche. 

Non sa riconoscere, analizzare e
applicare conoscenze.  Non 
esegue prove pratiche.

Non è in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite. 

5 Conoscenza frammentaria e 
confusa ed esposizione 
incompleta. 

Riconosce, analizza e applica  
parzialmente le conoscenze.

Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo incompleto e/o 
impreciso. 

6 Conoscenza essenziale ed 
esposizione generica. 

Riconosce, analizza e applica 
sufficientemente le conoscenze.

Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo essenziale. 

7 Conoscenza appropriata ed 
esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e applica in 
modo chiaro le conoscenze.

Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo opportuno.

8 Conoscenza ampia ed 
esposizione sicura. 

Riconosce, analizza e applica le 
conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni.

Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo appropriato e 
responsabile. 

9 Conoscenza ampia e completa 
ed esposizione fluida. 

Riconosce, analizza e applica le 
conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni in modo sicuro e 
personale 

Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo significativo e 
responsabile. 

10 Conoscenza completa ed 
approfondita ed esposizione 
fluida, ricca e personale. 

Riconosce, analizza e applica le 
conoscenze, sa elaborare dati e 
informazioni in modo critico, 
personale e creativo. 

Utilizza le conoscenze acquisite 
soprattutto in funzione di nuove 
acquisizioni. 

MOTORIA:

VOTO INDICATORI DI LIVELLO

9-10 L’alunno sa gestire e percepire  il suo corpo in maniera armonica e fluida nello spazio , sia in 
situazioni semplici che  complesse, conosciute e sconosciute ; sa utilizzare in maniera 
consapevole e responsabile i materiali a disposizione ; mostra padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità specifiche della materia  e sa assumere in maniera responsabile 
decisioni consapevoli durante i giochi sportivi con il fine di risolvere in forma  corretta il problema
strategico/motorio ;  ha cura  e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto in tutte le situazioni motorie vissute.

7-8 L’alunno sa gestire e percepire il suo corpo in maniera armonica e fluida nello spazio, in situazioni 
semplici – sconosciute ed complesse – conosciute; sa utilizzare in maniera consapevole  i 
materiali a disposizione ; mostra padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità specifiche 
della materia e assume responsabilmente decisioni durante i giochi sportivi conosciuti con il fine 



di risolvere in forma  corretta il problema strategico/motorio . ha cura e rispetto di sé e degli altri 
all’interno di un contesto conosciuto. 

6 L’alunno sa gestire e percepire il suo corpo nello spazio in situazioni semplici e conosciute ; 
utilizza i materiali a disposizione in presenza del compagno o dell’insegnante; possiede un 
sufficiente livello di conoscenze ed abilità  specifiche della materia;  è in grado di assumere 
decisioni durante i giochi sportivi conosciuti all’interno di un contesto circoscritto ; ha una 
sufficiente cura e rispetto di sé all’interno di un contesto conosciuto.

4-5 L’alunno sa gestire  il suo corpo nello spazio se guidato ; utilizza i materiali a disposizione in 
presenza del compagno o dell’insegnante; possiede uno scarso livello di conoscenze ed abilità 
specifiche della materia ; non è in grado di assumere decisioni consapevoli e responsabili durante
i giochi sportivi conosciuti; non ha cura e rispetto di sé e degli altri all’interno di un contesto 
conosciuto. 

 RELIGIONE CATTOLICA:

Voto Giudizio Descrizione dei livelli

10 Ottimo Conosce i contenuti in modo ampio, operando anche approfondimenti personali. 
Manifesta interesse per la materia anche attraverso apporti che vengono dalla 
propria esperienza religiosa. Si esprime in modo corretto e pertinente utilizzando 
un linguaggio appropriato (facendo proprio il linguaggio della fede che ha un suo 
lessico). Intraprendente, possiede e sa usare in modo autonomo tutti gli strumenti 
della materia, in modo particolare la Sacra Scrittura.
Propositivo, interviene in ogni dibattito.

9 - 8 Distinto
Buono

Conosce i contenuti in modo organico ed articolato.
Usa un linguaggio preciso e sicuro.
Conosce e sa usare gli strumenti offerti (Sacra Scrittura e libro di testo).
Manifesta spiccato interesse intervenendo nei dibattiti in modo pertinente.
E’ entrato in sintonia con la materia che prevede anche la messa in gioco di 
elementi antropologici soggettivi.

7 Discreto Conosce gli argomenti della disciplina nei nuclei fondamentali, sa impostare 
semplici collegamenti disciplinari; sa sviluppare analisi e sintesi, ma con 
imperfezioni. Si esprime con chiarezza e in modo adeguato.
Si orienta nel panorama della religione, ne conosce gli strumenti fondamentali, 
manifesta un minimo di interesse attraverso interventi e domande non sempre 
però pertinenti.

6 Sufficiente Conosce gli argomenti fondamentali e sostanziali. Si esprime con un linguaggio 
sufficientemente appropriato seppure non troppo articolato.
Sa compiere, se guidato, collegamenti tra i concetti disciplinari.
Ha presente in contenuti della fede seppur in modo mnemonico e ancora troppo 
poco interiorizzati.

5  Insufficiente Conosce gli argomenti in modo incerto e lacunoso, si esprime in modo impreciso. 
Utilizza procedure non corrette, dimostrando confusione nell’applicare i concetti 
fondamentali.
Intuisce in modo vago il senso religioso e gli strumenti che appartengono alla 
materia (familiarità con il libro di testo, con le parti della Sacra Scrittura, con il 
senso religioso).

4 Gravemente
insufficiente

Non conosce gli argomenti trattati se non in modo frammentato.
Approccia in modo superficiale i contenuti essenziali che vengono esposti a 
lezione. 
Non si orienta nel panorama della conoscenza della religione.

N.C. Non classificabile Nella prova scritta lo studente consegna la prova in bianco; nella prova orale non 
esprime alcuna conoscenza o si rifiuta di sottoporsi a verifica.


