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PREMESSA 
Il presente documento ha lo scopo di raccogliere i criteri di osservazione e le griglie di 
osservazione (scuola dell’infanzia) i criteri di valutazione disciplinari, le rubriche di valutazione 
disciplinari e le griglie di valutazione disciplinari (scuola primaria e secondaria), prodotte dai 
dipartimenti. 
Esse sono qui proposte per agevolarne la consultazione. 
Ad ogni eventuale modifica da parte dei dipartimenti disciplinari o del collegio dei docenti, il 
presente documento viene conseguentemente aggiornato, modificato o integrato. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
CRITERI DI VALUTAZIONE (Documento di Valutazione Infanzia PTOF) 
 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza. Lo 
sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso attività per “campi di esperienza”. 
 
I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: 
 
• il sé e l’altro, 
• il corpo e il movimento, 
• immagini, suoni, colori, 
• i discorsi e le parole, 
• la conoscenza del mondo. 
 
La valutazione, nella scuola dell’infanzia, assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e documenta i 
processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di 
non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo 
adeguato di tutte le sue potenzialità. 
 
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e l’apprendimento in relazione 
alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino. 
 
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di individuare i bisogni educativi e le 
potenzialità di ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. 
 

Gli strumenti valutativi utilizzati sono i seguenti: 
 
o - osservazioni e verifiche pratiche, 
o - documentazione descrittiva, 
o - griglie riepilogative, 
o - scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria. 
 
Le griglie riepilogative sono compilate con cadenza iniziale, intermedia e finale per i bambini di tutte le fasce di età 
per monitorare i livelli di conoscenza raggiunti. 
 
La scheda di passaggio all’ordine della Scuola Primaria è indirizzata ai bambini di 5 anni e rappresenta il documento di 
valutazione delle competenze in uscita del bambino, fornisce un quadro di rilevazione globale di più competenze al 
termine della Scuola dell’Infanzia. 
 
Per una valutazione omogenea, equa e trasparente, i docenti si avvarranno degli strumenti di valutazione di 
seguito riportati. 



A.S. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

GRIGLIA RIEPILOGATIVA DI OSSERVAZIONE -  iniziale 
Periodo novembre 

 
 
 

PLESSO 
................ 

AREA SOCIO-AFFETTIVA AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA AREA LOGICO-MATEMATICA Note 

 
SEZIONE 
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ANNI 3 (...)                             

ANNI 4 (.....)                             

ANNI 5 (.....)                             

 
 
LEGENDA 
S = obiettivi pienamente raggiunti 
P = obiettivi parzialmente raggiunti 
N = obiettivi non adeguatamente raggiunti 

 

 
Annotazioni=… 



CRITERI DI OSSERVAZIONE 
 

Anni 3 

 

 
 

AREA SOCIO -AFFETTIVA 
AUTONOMIA/PARTECIPAZIONE/ RELAZIONE 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Partecipa alla vita scolastica 
Gestisce autonomamente alcuni spazi dell’aula 
E’ capace di chiedere aiuto 
Conosce i compagni di sezione e convive serenamente 

Collabora con i compagni alle attività proposte 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Sa ripetere brevi filastrocche 
Sa dedicare attenzione alle attività proposte 
Sperimenta il materiale per attività grafiche, pittoriche e plastiche 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Sa farsi capire in una situazione 
Ascolta racconti e storie 
Utilizza il gioco fantastico 
Comunica adeguatamente i propri desideri e bisogni 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Percepisce alcune qualità dei materiali: colori, forme 
Riconosce semplici simboli concordati (contrassegni) 

Si orienta nello spazio attraverso l’uso di relazioni spaziali (sopra-sotto, in alto-in basso……) 
Classifica in base a un criterio dato 
Percepisce e riconosce quantità pochi, tanti, uno. 

 
AREA MOTORIA 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Possiede i principali schemi motori: camminare, correre, salire e scendere le scale imitando 
posizioni globali del corpo 
Si muove spontaneamente e in modo guidato 
Inizia a padroneggiare la motricità fine della mano 
Denomina le principali parti del corpo 
Rappresenta lo schema corporeo in modo comprensibile. 



CRITERI DI OSSERVAZIONE  

Anni 4 
 

AREA SOCIO-AFFETTIVA 
AUTONOMIA/PARTECIPAZIONE/ RELAZIONE 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Partecipa alla vita scolastica 

Gestisce autonomamente tutti gli spazi scolastici 
Porta a termine l’attività proposta 
Rispetta le regole e accetta i ritmi della vita scolastica 
Collabora in situazioni libere e guidate a lavori e giochi di gruppo 
Riesce a tollerare situazione di frustrazione emotiva e cognitiva 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Si esprime attraverso il gioco simbolico 
Inizia a rappresentare semplici figure 
Partecipa serenamente alla drammatizzazione di un racconto 
Conosce ed utilizza alcune tecniche grafico-pittoriche 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Comprende elementi essenziali di un racconto e di una conversazione 
Verbalizza il contenuto di una narrazione 
Rappresenta graficamente racconti, filastrocche 
Memorizza canti, filastrocche, poesie 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Si avvicina alla realtà circostante esplorando e manipolando materiali diversi 
Ha acquisito i principali concetti topologici vicino-lontano, dentro-fuori, sopra-sotto… 
Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure geometriche 

Intuisce che a una quantità di oggetti corrisponde un numero e viceversa 
AREA MOTORIA 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Possiede i principali schemi motori: camminare, correre, saltare, rotolare…. 
Si muove con destrezza nell’ambiente controlla e coordina i movimenti del corpo 
Possiede una buona coordinazione oculo-manuale 
Riconosce e denomina le principali parti del corpo 

Rappresenta lo schema corporeo in modo completo 



CRITERI DI OSSERVAZIONE  
 

Anni 5 
 

AREA SOCIO-AFETTIVA 
AUTONOMIA/PARTECIPAZIONE/ RELAZIONE IL SÉ E 

L’ALTRO 
Partecipa alla vita scolastica 
Comprende chi è fonte di autorità, sa seguire regole di comportamento e assumersi 
responsabilità 
Si confronta e discute con gli adulti e i bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi 
e sa tenerne conto 
E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto 
E’ capace di proporsi in maniera cooperativa/collaborativa 
Rispetta le consegne e porta a termine l’attività proposta 
E’ capace di chiedere aiuto 
Riesce a tollerare situazione di frustrazione emotiva e cognitiva 
Presta ascolto e attenzione per 15/20 minuti 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Comunica ed esprime emozioni 
Analizza e commenta immagini 
Si esprime attraverso il disegno, la pittura, e altre tecniche espressive 
Formula ipotesi individualmente e in gruppo per realizzare un progetto 
Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Comprende i contenuti letti e ascoltati 
Comunica i bisogni, i vissuti attraverso il linguaggio verbale appropriato 
Racconta, inventa, comprende le narrazioni e la lettura di storie 
Ha sviluppato un repertorio linguistico adeguato alle esperienze 
Memorizza canti, filastrocche, poesie 
Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 

AREA LOGICO-MATEMATICA-SCIENTIFICA 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Coglie le trasformazioni naturali 
Osserva i fenomeni e formula ipotesi 
Si orienta correttamente nel tempo della vita quotidiana 
E’ curioso, esplorativo, pone domande, confronta soluzioni e azioni 
Conosce le categorie spazio-temporali: avanti-dietro, destra-sinistra, sopra-sotto, dentro-fuori, vicino-
lontano, prima-dopo 
Riconosce, denomina e rappresenta le principali figure geometriche 

Raggruppa e ordina secondo diversi criteri, valuta quantità 
AREA MOTORIA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Ha raggiunto una buona autonomia personale nella consapevolezza e cura di sè 
Controlla la forza del proprio corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri 
Possiede una buona coordinazione oculo-manuale 
Conosce il proprio corpo in senso globale e segmentario e lo rappresenta 

E’abile nel movimento e in diverse forme di attività fisica. 
Esercita con facilità la motricità fine 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

M F 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Scuola di provenienza 

 
 

  Dati anagrafici Alunno/a 
 

Cognome  Nome   
 

Nato/a  il  a   
 
 
 

  Esperienza scolastica   ANNI DI FREQUENZA   / 3; Sezione  frequentata    
 

FREQUENZA 3° ANNO REGOLARE  SALTUARIA  Motivazione: 

 
ANTICIPATARIO/A SI NO FAMIGLIA 

COLLABORATIVA SI NO   
 

 
 
 
 

Legenda 

PROFILO IN USCITA nelle COMPETENZE di BASE 

 
LIVELLO 

 
INDICATORI ESPLICATIVI 

 
A - AVANZATO 

 
Il bambino  rispetta le consegne eseguendole con responsabilità, risolve situazioni problematiche in autonomia 
mostrando  padronanza  delle  conoscenze  e delle  abilità. 

 
B - INTERMEDIO 

 
l bambino rispetta le consegne e affronta situazioni  nuove mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite. 

 
C - BASE 

 
Il bambino rispetta semplici consegne in situazioni note mostrando di possedere le conoscenze e le abilità 
fondamentali. 

 
D  - INIZIALE 

 
Il bambino, se opportunamente guidato, rispetta semplici consegne in situazioni  note. 

 
 
 

IL SÉ E L’ALTRO A B C D 

1. È autonomo nella gestione personale (igiene, vestizione, alimentazione, …)     
2. Si muove con sicurezza negli spazi scolastici     
3. Si organizza autonomamente nelle attività libere e/o strutturate     
4. Ha cura del materiale scolastico     
5. Esegue le attività assegnate nel tempo stabilito     
6. Rispetta le regole condivise     
7. Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti dei pari     
8. Assume atteggiamenti rispettosi nei confronti degli adulti di riferimento     
Lateralità dominante Dx Sx Crociata Incerta 

 
Osservazioni:    



 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO A B C D 

9. Riconosce e denomina le parti del corpo (testa, busto, arti, mani, piedi)     
10. Rappresenta in modo completo lo schema corporeo     
11. Controlla la motricità globale     
12. Coordina la motricità fine (manipola, incolla, taglia, strappa, disegna, ecc.)     
13. Accetta e rispetta le regole nelle attività organizzate     

 
Osservazioni:    

 
 
 
 

I DISCORSI E LE PAROLE A B C D 

14. Si esprime in lingua italiana articolando correttamente tutti i fonemi     
15. Interagisce in una conversazione in modo pertinente     
16. Formula una frase semplice e sintatticamente corretta     
17. Elabora proposizioni correlate nei significati (coerenza contenuti)     
18. Riferisce le informazioni principali di discorsi o di testi ascoltati     
19. Esegue correttamente pre-grafismi     
20. Memorizza semplici poesie e filastrocche     

 

Osservazioni:    
 
 
 
 
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO A B C D 

21. Riconosce le relazioni temporali (prima, adesso, dopo)     
22. Ha interiorizzato i concetti topologici (sopra-sotto, alto-basso, vicino-lontano, 

dentro-fuori, davanti-dietro) 
    

23. Riconosce i simboli numerici da 1 a10     
24. Coglie rapporti tra numeri e quantità     
25. Identifica ed opera fino a serie ritmiche ternarie     
26. Compie seriazioni (quattro elementi in ordine decrescente)     
27. Esegue classificazioni in base a diverse caratteristiche     
28. Comprende semplici relazioni di causa - effetto     

 

Osservazioni:    
 
 
 
 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI A B C D 

29. Riproduce sequenze di suoni     
30. Associa il movimento al ritmo e alla musica     
31. Canta in sincronia insieme agli altri     
32. Comunica contenuti personali attraverso il disegno     
33. Rappresenta la realtà utilizzando correttamente i colori     
34. Rielabora graficamente racconti e vissuti     
35. Rivela iniziativa e creatività nelle sue produzioni     
Osservazioni:    



 

SCUOLA PRIMARIA 
CRITERI DI VALUTAZIONE (Documento di Valutazione Primaria PTOF) 
 
LIVELLI E DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO 
 
Nella scuola primaria, i docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi 
di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di 
valutazione periodica e finale. 
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, 
sono individuati quattro livelli di apprendimento: 
 
• avanzato; 
• intermedio; 
• base; 
• in via di prima acquisizione. 
 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo. Sono state individuate, nella letteratura pedagogico-didattica e nel 
confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della 
definizione dei livelli di apprendimento. 
 
I livelli si definiscono dunque in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: 
 
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 
obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 
intervento diretto del docente; 
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo 
esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima 
volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; 
 
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal 
docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite 
spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; 
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo 
in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando 
l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. 
 
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo 
conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza 
con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze. 



 

 
 

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 
 

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, 
sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, 
nell’esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle 
modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell’efficacia e della trasparenza 
comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e 
soluzioni differenti, che devono comunque contenere: 
 
• - la disciplina; 
• - gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); 
• - il livello; 
• - il giudizio descrittivo. 
 
L’elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento ed è 
volta a raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione di uno 
specifico obiettivo da parte di un alunno. Ciò richiede l’utilizzo di una pluralità di strumenti, differenziati in 
relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento, che consentono di acquisire, per ciascun obiettivo 
disciplinare, una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e 
contestualizzato. 
 
Per quanto riguarda la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto, si fa riferimento al PTOF: “La Valutazione nella Scuola Primaria” pagina 10. 
Anche per quanto riguarda la valutazione del comportamento dell’alunno si fa riferimento al PTOF: “La 
Valutazione nella Scuola Primaria” pagina 11. 
 
Al fine di garantire una valutazione omogenea, equa e trasparente, i docenti si avvarranno degli 
strumenti di valutazione di seguito riportati. 



 

CLASSI PRIMA, SECONDA, TERZA 
 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  Classi 1, 2, 3 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre)  
Ascolto-Parlato  

Ascoltare testi, argomentazioni e informazioni mostrando di saperne cogliere il 
senso globale ed esporre rispettando il turno 
di parola. 

 

Lettura  
Padroneggiare la lettura strumentale nelle varie modalità comprendendo il 
significato o il senso globale 
 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come 
titolo e immagini 

 

Scrittura  
Acquisire le capacità per l’apprendimento della scrittura di parole, frasi, testi 
anche nel rispetto le convenzioni ortografiche. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
Comprendere il significato di parole non note basandosi sia sul contesto che 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole ed usarle in modo 
appropriato. 

 

  Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  
Riconoscere gli elementi essenziali della frase. 
Produrre semplici parole, frasi e/o testi corretti dal punto di vista ortografico e 
lessicale. 

 

LINGUA INGLESE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Ascolto - Listening  
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente relative a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 

 

Parlato - Speaking  
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire   con   un   compagno   per   presentarsi   e/o   giocare, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 

 

Lettura - Reading  
Comprendere brevi messaggi accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi e/o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 

Scrittura -Writing  
Scrivere parole e/o semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 

 



 

 

STORIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Uso delle fonti  
Individuare le tracce per produrre conoscenze sul proprio passato e 

conoscere il metodo di ricerca storica per ricavare informazioni. 
 

Organizzazione delle informazioni  
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati, utilizzando la linea del tempo. 

 

Strumenti Concettuali  
Seguire e comprendere attraverso ascolto, lettura ed esperienze, riordinando  
le  conoscenze  acquisite  in  semplici schemi per confrontare quadri storici e 
sociali. 

 

Produzione Scritta ed Orale  
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.  

GEOGRAFIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Orientamento  
Muoversi consapevolmente nello spazio, circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori spaziali. 

 

Linguaggio della geo-graficità  
Tracciare e leggere percorsi, rappresentare oggetti ed ambienti in prospettiva 
verticale 

 

Paesaggio  
Leggere, conoscere e rappresentare gli elementi fisici ed antropici   che   
caratterizzano   i   paesaggi, attraverso l’approccio percettivo. 

 

Regione e Sistema territoriale  
Riconoscere e comprendere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 
esercitando la cittadinanza attiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Vedere ed osservare  
Utilizzare strumenti digitali per giocare,  scrivere,  disegnare, effettuare semplici 
ricerche con la supervisione dell’insegnante 

 

Intervenire e trasformare  
Realizzare, riparare, smontare, rimontare, e decorare semplici oggetti seguendo le 
istruzioni e rappresentando la sequenza delle operazioni effettuate attraverso 
disegni o brevi didascalie 

 

Prevedere ed immaginare  
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 

 

MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Ascolto  
Riconoscere gli elementi  costitutivi  basilari  del  linguaggio musicale, 
individuando gli usi e le funzioni nei diversi contesti musicali e multimediali. 

 

Produzione  
Eseguire collettivamente ed individualmente brani, curando l'intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

 

MATEMATICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE DEL PERIODO 
DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Numeri  
Leggere e scrivere i numeri, avendo consapevolezza  della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta ed 
operare con essi 

 

Spazio e figure  
-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico e figurato usando 
termini adeguati 
-Riconoscere/ denominare/ descrivere /disegnare figure geometriche 

 

Relazioni, dati e previsioni  
-Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una o più proprietà 
rappresentandoli opportunamente per risolvere situazioni significative 
-Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie e convenzionali 

 

SCIENZE  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
Seriare, classificare e descrivere elementi e fenomeni  in  base  alle  loro proprietà.  
Osservare e sperimentare sul campo  
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera 
dell’uomo. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  
Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli organismi viventi in relazione 

ai loro ambienti ed a se stessi. 
 



 

ARTE IMMAGINE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Esprimersi e comunicare  
Realizzare produzioni personali creative ed autentiche utilizzando strumenti e 
tecniche diverse 

 

Osservare e leggere le immagini  
Osservare immagini e oggetti sia nell’ambiente che in testi iconico-visivi  
individuando il loro significato espressivo e i più semplici elementi tecnici. 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria ed altrui  cultura  e  comprenderne messaggio e funzione. 

 

EDUCAZIONE FISICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

Il Corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo  
Riconoscere e denominare varie parti del corpo, padroneggiare gli schemi 
motori di base e controllare movimenti intenzionali in forma successiva e 
simultanei 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva  

Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo con finalità 
espressive. 

 

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play  

Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di movimento e propedeutici 
allo sport, individuali e di squadra: comprendendone l’obiettivo e 
memorizzandone le regole. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-
motoria utilizzando in modo corretto e sicuro spazi e attrezzature. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 1, 2, 3 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  
Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole, incarichi e responsabilità. 
Riconoscere il significato e il valore delle principali ricorrenze civili. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 

 

Apprezzare la natura e condividerne le regole per il suo rispetto e per la sua tutela, 
riconoscendo il valore dei piccoli gesti. Conoscere il patrimonio artistico culturale 
del territorio. 

 

CITTADINANZA DIGITALE.  
Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali per realizzare prodotti multimediali 
in maniera creativa. Risolvere i problemi in maniera realistica e costruttiva 

 

 



 

CLASSI QUARTA, QUINTA 
 
 

ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE Classi 4, 5 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre)  
Ascolto-Parlato  

-Ascoltare testi, argomentazioni e informazioni mostrando di saperne cogliere il 
senso globale ed esporre rispettando il turno di parola. 
 
-Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un 
breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio, utilizzando una scaletta. 

 

Lettura  
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 

Scrittura  
Produrre testi di vario genere, sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base, arricchendolo 
attraverso attività comunicative orali/di lettura/di scrittura. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua  
Riconoscere la struttura del nucleo della frase, le categorie lessicali e i principali 
tratti grammaticali. 

 

LINGUA INGLESE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Ascolto - Listening  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e senso 
generale. 

 

Parlato - Speaking  
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire in modo integrato semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

Lettura - Reading  
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 
familiari. 

 

Scrittura –Writing  
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi.  
Riflessione sulla lingua  
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

 



 

 

STORIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Uso delle fonti  
Produrre informazioni con fonti di diversa natura e rappresentarle in un quadro 
storico-sociale. 

 

Organizzazione delle informazioni  
Usare carte geo-storiche/la cronologia storica e confrontare i quadri storici delle 
civiltà studiate 

 

Strumenti Concettuali  
Utilizzare il sistema di misura del tempo storico ed elaborare 

rappresentazioni sintetiche delle società studiate. 
 

Produzione Scritta ed Orale  
Riferire in forma orale e per iscritto in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 
 

 

GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE   
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Orientamento  
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando i punti cardinali. 

 

Linguaggio della geo-graficità  
Interpretare carte geografiche e localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia e dei continenti 

 

Paesaggio  
Conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi italiani, europei e 

mondiali individuandone  analogie e differenze. 
 

Regione e Sistema territoriale  
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MATEMATICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Numeri  
Leggere e scrivere numeri naturali/decimali/razionali, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta ed operare con essi con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 

 

Spazio e figure  
-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico e figurato usando 
termini adeguati, utilizzando anche il piano cartesiano. 
-Riconoscere/ denominare/ descrivere /disegnare figure geometriche 
piane/solide, identificandone gli elementi significativi. Determinare area e 
perimetro, utilizzando le più comuni formule. 

 

Relazioni, dati e previsioni  
-Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una o più proprietà 
rappresentandoli con tabelle e grafici, per risolvere situazioni problematiche. 
- Effettuare misurazioni, stime e previsioni. 

 

SCIENZE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
Seriare, classificare e descrivere elementi e fenomeni in base alle loro proprietà.  
Osservare e sperimentare sul campo  

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e/o autonomamente, di una porzione di 
ambiente/oggetti celesti, individuandone elementi significativi. 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente  
 
Osservare, riconoscere e descrivere le caratteristiche degli organismi viventi. 

 



 

 

 

TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Vedere ed osservare  
Utilizzare strumenti digitali per giocare, scrivere, disegnare, effettuare semplici 
ricerche con la supervisione dell’insegnante. 

 

Intervenire e trasformare  
Realizzare/riparare/smontare/rimontare/decorare semplici oggetti seguendo le 
istruzioni e rappresentando la sequenza delle operazioni effettuate attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni tecnici e testi. 

 

Prevedere ed immaginare  
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 

 

MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Ascolto  
Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale, individuando 
gli usi  e  le  funzioni  nei  diversi  contesti  musicali  e multimediali, in relazione a 
culture di tempi e luoghi diversi. 

 

Produzione  
Eseguire collettivamente ed individualmente brani, curando 
l'intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 

ARTE IMMAGINE  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Esprimersi e comunicare  
Realizzare produzioni personali  creative  ed  autentiche  utilizzando strumenti e 
tecniche diverse. 

 

Osservare e leggere le immagini  
Osservare consapevolmente immagini e prodotti audio-visivi 

individuandone gli elementi tecnici, le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificandone i diversi significati 

 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte  

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti 
alla propria e altrui cultura e comprenderne messaggio e funzione. 

 



 

 

EDUCAZIONE FISICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

Il Corpo e la sua relazione con lo spazio ed il tempo  
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi 
di movimento in simultanea e in successione. 

 

Il Linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva  
Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo con finalità 
espressive: elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando 
strutture ritmiche. 

 

Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play  
 
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di diverse 
discipline/giochi sportivi rispettandone le regole. 

 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO (1° e 2° Quadrimestre) 

Classi 4, 5 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole, incarichi e 
responsabilità. Riconoscere il significato e il valore delle principali ricorrenze 
civili, dei simboli e delle istituzioni (ruoli, funzioni dello Stato italiano, UE, 
organismi internazionali). 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio. 

 

Apprezzare la natura e condividerne le regole per il suo rispetto e per la sua 
tutela, riconoscendo il valore dei piccoli gesti. 
Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico culturale del territorio. 

 

Cittadinanza Digitale  

Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali.  
Risolvere i problemi in maniera realistica e costruttiva 

 

 



 

VALUTAZIONE I.R.C. 
I giudizi sono: 
• Ottimo • Distinto • Buono •Sufficiente •Non sufficiente 

 
 

Scheda DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 
 

GIUDIZIO DESCRITTORI 
Ottimo Ha un’ottima conoscenza della disciplina. 

Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse 
ed impegno lodevoli. 
E’ ben organizzato nel lavoro che realizza in modo efficace ed autonomo. 
E’ in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina.  E’ 
propositivo nel dialogo educativo. 

Distinto Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica. 
Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro.  
Usa un linguaggio preciso e consapevole.  
E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

Buono Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti 
svolti. Dà il proprio contributo durante le attività. 
Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel 
gruppo.  
Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma.  
E’ disponibile al confronto e al dialogo. 

Sufficiente Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice. 
Partecipa anche se non attivamente all’attività didattica in 
classe. E’ disponibile al dialogo educativo, solo se stimolato. 

Non 
sufficiente 

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i 
contenuti essenziali della religione cattolica. 
Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze 
nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici. Non partecipa all’attività 
didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo è assente. 



Criteri di valutazione attività alternativa scuola primaria

-La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è
resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti (art. 2, comma 7, D. Lgs. 62/2017).

I giudizi sono:

•Ottimo • Distinto • Buono •Sufficiente •Non sufficiente

CLASSI 1ª – 2ª

OTTIMO Espone in modo costruttivo i propri pensieri, emozioni e
sensazioni. Comprende e utilizza, nell’uso orale e scritto, i vocaboli
fondamentali della lingua italiana. Partecipa alle conversazioni
rispettando il proprio turno, sa ascoltare. Sa riconoscere, stabilire e
rispettare le regole in diversi contesti. 

DISTINTO Comunica in modo chiaro pensieri, emozioni e stati d’animo.
Comprende e utilizza, nell’uso orale e scritto, i vocaboli
fondamentali della lingua italiana. Rispetta le opinioni altrui e le
regole stabilite

BUONO Comunica esperienze ed emozioni legate al proprio vissuto ed
esprime considerazioni su richiesta utilizzando un linguaggio
abbastanza chiaro. Rispetta le regole stabilite dal gruppo.

SUFFICIENTE Comunica i propri pensieri e stati d’animo solo su sollecitazione
dell’insegnante. Esprime considerazioni solo su richiesta e guidato
dall’insegnante. Non sempre rispetta le regole stabilite dal gruppo. 

NON
SUFFICIENTE

Comunica i propri pensieri e stati d’animo con difficoltà di
linguaggio e solo su richiesta dell’insegnante. Non sempre rispetta
le regole stabilite

. 
 
CLASSI 3ª – 4ª –
5ª

OTTIMO Espone in modo costruttivo i propri pensieri, emozioni e stati
d’animo. Riespone correttamente storie lette o ascoltate. E’
disponibile al confronto e alla riconsiderazione del proprio
pensiero. Contribuisce, in modo propositivo, alla scelta delle
regole



DISTINTO Esprime le proprie opinioni e ascolta le idee altrui, è disponibile al
confronto. Si esprime in modo chiaro e sa riesporre ciò che ha
letto o ascoltato. Rispetta le regole stabilite. 

BUONO Sa esprimere il proprio pensiero ed è disponibile al confronto. Sa
riferire il contenuto di ciò che ha letto o ascoltato. Rispetta le
regole stabilite. 

SUFFICIENTE Partecipa allo scambio comunicativo solo se sollecitato. Si
esprime in modo non sempre corretto. Rispetta le regole su invito
del docente. proprio paese proprio paese e di altri, facendo
semplici confronti altri paesi tradizioni e usanze del proprio paese
con quelle di altri paese proposti tradizioni e usanze del proprio
ambiente di vita e dia altre paesi e culture. Sa rilevare
autonomamente analogie e differenze.

NON
SUFFICIENTE

Si adatta alla situazione comunicativa, va guidato nell’esprimere il
proprio pensiero e nel riferire ciò che ha letto o ascoltato. Non
sempre rispetta le regole. 

 
. 

 



IRC – PRIMARIA (classe 1^ e I biennio (2^/3^) 

1° Nucleo Dio e l’uomo  
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre, conoscere la figura 
Gesù di Nazareth attraverso i racconti evangelici e individuare i tratti essenziali della 
Chiesa. 
 
2° La Bibbia e le altri fonti 
Conoscere le figure principali del popolo di Israele, la struttura e la composizione 
della Bibbia.  
 
3° Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni del Natale e della Pasqua nella tradizione cristiana; conoscere il 
significato dei gesti liturgici. 
 
4° I valori etici e religiosi 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio, 
del prossimo, sulla giustizia e sulla carità. 
 

II biennio (4^ e 5^) 

1° Nucleo Dio e l’uomo  
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni e 
riconoscere avvenimenti fondamentali della Chiesa cattolica confrontandoli con 
quelli delle altre confessioni cristiane. 
 
2° La Bibbia e le altri fonti 
Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza religiosa e culturale della 
Bibbia. 
 
3° Il linguaggio religioso 
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua e individuare significative 
espressioni d’arte cristiana. 
 
4° I valori etici e religiosi 
Scoprire l’esistenza di valori fondamentali che favoriscono lo stare bene insieme. 
 

 

 

 



Obiettivi attività alternativa scuola primaria

Tutte le classi (dalla 1^ alla 5^)

Obiettivi di
apprendimento

-riconoscere che l’energia è vita e che ogni attività umana ha bisogno di
energia pulita (ob.7 agenda 2030)

-comprendere quali sono i comportamenti da assumere affinchè la crescita
delle città avvenga in modo sostenibile senza peggiorare l’ambiente e i servizi
che offre (ob. 11 agenda 2030)

- comprendere la necessità del consumo responsabile, del riciclo, della
riduzione degli sprechi (ob.12 agenda 2030)

-comprendere i pericoli e le conseguenze del riscaldamento globale quale
minaccia per l’agricoltura e gli ecosistemi (ob. 13 agenda 2030)



 

 

 
 
RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI 

(obiettivi cognitivi componenti della competenza) 

Disciplina: Scienze classi 1 -2 -3 

 
 
 
 
Criteri 

 
 
 
 
Livelli* 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 
 
Seriare, classificare e descrivere elementi e fenomeni in base 
alle loro proprietà. 

    

Osservare e sperimentare sul campo 
 
 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali 
e quelle ad opera dell’uomo. 

    

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 
 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli organismi 
viventi in relazione ai loro ambienti e a se stessi. 

    

 
*1: in via di prima acquisizione;  : base;3: intermedio; 4: avanzato 



 

 
 
 
RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI 

(obiettivi cognitivi componenti della competenza) 

Disciplina: Tecnologia Classi 1- 2 -3 

 
 
 
 
Criteri 

 
 
 
 
Livelli* 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

Vedere e osservare 
 
 
Utilizzare strumenti digitali per giocare, scrivere, disegnare, 
effettuare semplici ricerche con la supervisione 
dell’insegnante 

    

Intervenire e trasformare 
 
 
Realizzare, riparare, smontare, rimontare,e  decorare semplici 
oggetti seguendo le istruzioni e rappresentando la sequenza 
delle operazioni effettuate attraverso disegni o brevi 
didascalie 

    

 

 
Prevedere e Immaginare 

 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria classe. 

    

 
*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato 



 

 
 
 
RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI 

(obiettivi cognitivi componenti della competenza) 

Disciplina: Ed. fisica Classi 4-5 

 
 
Criteri 

 
 
Livelli* 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultanea e in 
successione. 

    

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- 
espressiva 

 

 
Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo con 
finalità espressive: elaborare semplici coreografie o sequenze 
di movimento utilizzando strutture ritmiche. 

    

 

 
Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

 
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati 
di diverse discipline/giochi sportivi rispettandone le regole. 

    

 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita 
salutistici. 

    

 
 
 
 

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato 



 

 
 
 
RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI 

(obiettivi cognitivi componenti della competenza) 

Disciplina: Musica classi 1-2-3 

 
Criteri 

 
Livelli* 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

Ascolto 
Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale, individuando gli usi e le funzioni nei diversi contesti 
musicali e multimediali. 

    

 

 
Produzione 

 
Eseguire collettivamente ed individualmente brani, curando 
l'intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

    

 
*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato 



 

Tabella di misurazione/valutazione docimologica delle prove oggettive 
 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

PROVA SU 10 
items 

(corrette) 

PROVA SU 11 
items 

(corrette) 

PROVA SU 12 
items 

corrette) 

PROVA SU 13 
items 

(corrette) 

PROVA SU 14 
items 

(corrette) 
 

13-14 su 14 
 

AVANZATO 
9-10 su 10 10-11 su 11 11-12 su 12 12-13 su 13 

 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
7/8 su 10 8-9 su 11 8-9-10 su 12 9-10-11 su 

13 
9-10-11-12 su 

14 
 
 
 
 

BASE 6 su 10 7su 11 7 su 12 8 su 13 8 su 14 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

MENO DI 
6 

MENO DI 
7 

MENO DI 
7 

MENO DI 
8 

MENO DI 
8 

 
 
 
 
 

LIVELLI DI 
APPRENDI- MENTO 

PROV A 
SU 15 
ITEMS 

(corrette
) 

PROV A 
SU 16 
ITEMS 

(corrette
) 

PROV A 
SU 17 
ITEMS 

(corrette
) 

PROV A 
SU 18 
ITEMS 

(corrette
) 

PROV A 
SU 19 
ITEMS 

(corrette
) 

PROV A 
SU 20 
ITEMS 

(corrette
)  

 
 

AVANZATO 

 
15su15 

 
16su16 

 
17su17 

 
18/18 

 
19/19 

 
20/20 

 
14su15 

 
15- 

14su16 

 
16- 

15su17 

 
17- 

16su18 

 
18- 

17su19 

 
19- 

18su20 
 
 
 

INTERMEDIO 

 
13- 

12su15 

 
13- 

12/16 

 
14- 

13/17 

 
15- 

14su18 

 
16- 

15su19 

 
17- 

16su20 
 

11- 
10su15 

 
11- 

10su6 

 
12- 

1su17 

 
13- 

12su18 

 
14-13- 
12su19 

 
15-14- 
13su20 

 
BASE 

 
9su15 

 
9su16 

 
10su17 

 
11- 

10su18 

 
11su19 

 
11- 

12su20 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZION E 

 

MENO DI 
9 

 

MENO DI   M 
9 

 

ENO DI 10 M 
 

ENO DI 10 M 
 

ENO DI 10 M 
 

ENO DI 10 



RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Matematica classi 1- 2 -3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Numeri

Leggere e scrivere i numeri, avendo consapevolezza

della  notazione posizionale; confrontarli e ordinarli,

anche  rappresentandoli sulla retta ed operare con essi

Spazio e figure

-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio

fisico e  figurato usando termini adeguati

-Riconoscere/ denominare/ descrivere /disegnare

figure  geometriche

Relazioni dati e previsioni

-Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una o

più  proprietà rappresentandoli opportunamente per

risolvere  situazioni significative

-Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie

e  convenzionali

*1: in via di prima acquisizione 2: base 3: intermedio 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Matematica classi 4- 5



Criteri Livelli*

1 2 3 4

Numeri

Leggere e scrivere numeri naturali/ decimali/razionali,

avendo  consapevolezza della notazione posizionale;
confrontarli e  ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta
ed operare con  essi con sicurezza, valutando l’opportunità
di ricorrere al  calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a
seconda delle  situazioni.

Spazio e figure

-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico e

figurato usando termini adeguati, utilizzando anche il

piano  cartesiano.

-Riconoscere/ denominare/ descrivere /disegnare figure

geometriche piane/solide, identificandone gli elementi

significativi. Determinare area e perimetro, utilizzando le

più  comuni formule .

Relazioni, dati e previsioni

-Classificare numeri, figure e oggetti in base ad una o più

proprietà rappresentandoli con tabelle e grafici, per

risolvere  situazioni problematiche.

- Effettuare misurazioni, stime e previsioni.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base ;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Italiano classi 1- 2 -3

Criteri Livelli*



1 2 3 4

Ascolto e parlato

-Ascoltare testi, argomentazioni e informazioni mostrando

di  saperne cogliere il senso globale ed esporre rispettando
il  turno di parola

Lettura

-Padroneggiare la lettura strumentale nelle varie

modalità  comprendendo il significato o il senso globale

-Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad

alcuni  elementi come titolo e immagini

Scrittura

-Acquisire le capacità per l’apprendimento della scrittura
di  parole, frasi, testi anche nel rispetto le convenzioni
ortografiche.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

-Comprendere il significato di parole non note basandosi

sia  sul contesto che sulla conoscenza intuitiva delle

famiglie di  parole ed usarle in modo appropriato

___
_

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della
lingua

Riconoscere gli elementi essenziali della frase.

Produrre semplici parole, frasi e/o testi corretti dal punto di
vista ortografico e lessicale

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Italiano classi 4- 5

Criteri Livelli*



1 2 3 4

Ascolto e parlato

- Ascoltare testi, argomentazioni e informazioni mostrando
di  saperne cogliere il senso globale ed esporre rispettando
il  turno di parola.

-Organizzare un semplice discorso orale su un tema

affrontato  in classe con un breve intervento preparato in
precedenza o  un’esposizione su un argomento di studio,
utilizzando una  scaletta.

Lettura

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie

per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e

durante  la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i

nodi della  comprensione.

Scrittura

-Produrre testi di vario genere, sostanzialmente corretti

dal  punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,

rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni

interpuntivi.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo
e  produttivo

-Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico

di  base, arricchendolo attraverso attività comunicative

orali/di  lettura/di scrittura.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sugli  usi della lingua

-Riconoscere la struttura del nucleo della frase, le

categorie  lessicali e i principali tratti grammaticali.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Inglese classi 1- 2- 3



Criteri Livelli*

1 2 3 4

Listening – Ascolto

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi

di  uso quotidiano pronunciate chiaramente e

lentamente relative a se stesso, ai compagni, alla

famiglia

Speaking - Parlato

Produrre frasi significative riferite ad oggetti,

luoghi,  persone, situazioni note.

Interagire con un compagno utilizzando

espressioni e  frasi memorizzate adatte alla

situazione.

Reading – Lettura

Comprendere brevi messaggi accompagnati

preferibilmente da supporti visivi e/o sonori,

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello

orale.

Writing – Scrittura

Scrivere parole e/o semplici frasi di uso

quotidiano  attinenti alle attività svolte in classe

e ad interessi  personali e del gruppo.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Inglese classi 4 5-



Criteri Livelli*

1 2 3 4

Listening - Ascolto

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e

frasi  di uso quotidiano. Comprendere brevi testi

multimediali  identificandone parole chiave e senso

generale.

Speaking - Parlato

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari

utilizzando  parole e frasi già incontrate ascoltando e/o

leggendo. Riferire in modo integrato semplici

informazioni afferenti  alla sfera personale.

Interagire in modo comprensibile con un compagno o

un  adulto con cui si ha familiarità, utilizzando

espressioni e  frasi adatte alla situazione.

Reading - Lettura

Leggere e comprendere brevi e semplici testi,

accompagnati preferibilmente da supporti visivi,

cogliendo il loro significato globale e identificando

parole  e frasi familiari.

Writing – Scrittura

Scrivere in forma comprensibile messaggi

semplici e  brevi.

Riflessione sulla lingua

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione

costrutti e intenzioni comunicative. Riconoscere che

cosa  si è imparato e che cosa si deve imparare.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato



RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina:Scienze classi 1 -2 -3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Seriare, classificare e descrivere elementi e fenomeni in

base  alle loro proprietà.

Osservare e sperimentare sul campo

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali

naturali  e quelle ad opera dell’uomo.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli

organismi  viventi in relazione ai loro ambienti e a se

stessi.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina:Scienze classi 4-5

Criteri Livelli*



1 2 3 4

Oggetti materiali e trasformazioni

Seriare, classificare e descrivere elementi e fenomeni in

base  alle loro proprietà.

Osservare e sperimentare sul campo

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio

nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e/o

autonomamente, di una porzione di ambiente/oggetti

celesti,  individuandone elementi significativi.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Osservare, riconoscere e descrivere le caratteristiche

degli  organismi viventi.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Tecnologia Classi 1- 2 -3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Vedere e osservare

Utilizzare strumenti digitali per giocare, scrivere,

disegnare,  effettuare semplici ricerche con la

supervisione

dell’insegnante



Intervenire e trasformare

Realizzare, riparare, smontare, rimontare,e decorare

semplici  oggetti seguendo le istruzioni e rappresentando la

sequenza  delle operazioni effettuate attraverso disegni o

brevi  didascalie

Prevedere e Immaginare

Prevedere le conseguenze di decisioni o

comportamenti  personali o relative alla propria

classe.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Tecnologia Classi 4-5

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Vedere e osservare

Utilizzare strumenti digitali per giocare, scrivere,

disegnare,  effettuare semplici ricerche con la

supervisione

dell’insegnante.

Intervenire e trasformare

Realizzare/riparare/smontare/rimontare/decorare

semplici  oggetti seguendo le istruzioni e rappresentando

la sequenza  delle operazioni effettuate attraverso tabelle,

mappe,  diagrammi, disegni tecnici e testi.



Prevedere e Immaginare

Prevedere le conseguenze di decisioni o

comportamenti  personali o relative alla propria

classe.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Ed. fisica Classi 1- 2- 3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

Riconoscere e denominare varie parti del corpo,

padroneggiare gli schemi motori di base e controllare

movimenti intenzionali in forma successiva e

simultanei.

Il linguaggio del corpo come modalità

comunicativo espressiva

Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo

con  finalità espressive.

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play

Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di

movimento e propedeutici allo sport, individuali e di

squadra:  comprendendone l’obiettivo e memorizzandone

le regole.



Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

Percepire e riconoscere “sensazioni di

benessere”legate all’attività ludico-motoria

utilizzando in modo corretto e sicuro spazi e

attrezzature.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Ed. fisica Classi 4-5

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

Organizzare condotte motorie sempre più complesse,

coordinando vari schemi di movimento in simultanea e

in  successione.

Il linguaggio del corpo come modalità

comunicativo espressiva

Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo

con  finalità espressive: elaborare semplici coreografie o

sequenze  di movimento utilizzando strutture ritmiche.

Il gioco, lo sport, le regole, il fair play

Conoscere e applicare i principali elementi tecnici

semplificati  di diverse discipline/giochi sportivi

rispettandone le regole.



Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio

fisico e  salute, assumendo adeguati comportamenti e

stili di vita  salutistici.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Storia classi 1-2-3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Uso delle fonti

Individuare le tracce per produrre conoscenze sul proprio

passato e conoscere il metodo di ricerca storica per

ricavare  informazioni.

Organizzazione delle informazioni

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i

fatti  vissuti e narrati, utilizzando la linea del tempo.

Strumenti concettuali

Seguire e comprendere attraverso ascolto, lettura ed

esperienze, riordinando le conoscenze acquisite in

semplici  schemi per confrontare quadri storici e sociali.

Produzione scritta e orale

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato



RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Storia classe 4-5

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Uso delle fonti

Produrre informazioni con fonti di diversa natura

e  rappresentarle in un quadro storico-sociale.

Organizzazione delle informazioni

Usare carte geo-storiche/la cronologia storica e

confrontare i  quadri storici delle civiltà studiate.

Strumenti concettuali

Utilizzare il sistema di misura del tempo storico ed

elaborare  rappresentazioni sintetiche delle società

studiate.

Produzione scritta e orale

Riferire in forma orale e per iscritto in modo semplice

e  coerente le conoscenze acquisite utilizzando il

linguaggio  specifico della disciplina.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Geografia classi 1-2-3



Criteri Livelli*

1 2 3 4

Orientamento

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,

orientandosi attraverso punti di riferimento ,utilizzando

gli  indicatori spaziali.

Linguaggio della geo-graficità

Tracciare e leggere percorsi, rappresentare oggetti

ed  ambienti in prospettiva verticale

Paesaggio

Leggere, conoscere e rappresentare gli elementi fisici ed

antropici che caratterizzano i paesaggi, attraverso

l’approccio  percettivo.

Regione e sistema territoriale

Riconoscere e comprendere le funzioni dei vari spazi e le

loro  connessioni, esercitando la cittadinanza attiva.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Geografia classe 4-5

Criteri Livelli*

1 2 3 4



Orientamento

Muoversi consapevolmente nello spazio

circostante,orientandosi attraverso punti di

riferimento,  utilizzando i punti cardinali.

Linguaggio della geo-graficità

Interpretare carte geografiche e localizzare sul planisfero e

sul  globo la posizione dell’Italia e dei continenti.

Paesaggio

Conoscere gli elementi che caratterizzano i paesaggi

italiani,  europei e mondiali individuandone analogie e

differenze.

Regione e sistema territoriale

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,

climatica,  storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo

a partire dal  contesto italiano, esercitando la

cittadinanza attiva.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Arte e immagine classi 1-2-3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Esprimersi e comunicare

Realizzare produzioni personali creative ed

autentiche  utilizzando strumenti e tecniche

diverse.



Osservare e leggere le immagini

osservare immagini e oggetti sia nell’ambiente che in testi

iconico-visivi individuando il loro significato espressivo e i

più  semplici elementi tecnici

Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Familiarizzare con alcune forme di arte e di

produzione  artigianale appartenenti alla propria ed

altrui cultura e  comprenderne messaggio e

funzione.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Arte e immagine classi 4-5

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Esprimersi e comunicare

Realizzare produzioni personali creative ed

autentiche  utilizzando strumenti e tecniche

diverse.

Osservare e leggere le immagini

Osservare consapevolmente immagini e prodotti

audio-visivi  individuandone gli elementi tecnici, le diverse

tipologie di  codici, le sequenze narrative e

decodificandone i diversi  significati.



Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Familiarizzare con alcune forme di arte e di

produzione  artigianale appartenenti alla propria ed

altrui cultura e  comprenderne messaggio e

funzione.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Musica classi 1-2-3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

Ascolto

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio

musicale, individuando gli usi e le funzioni nei diversi

contesti  musicali e multimediali.

Produzione

Eseguire collettivamente ed individualmente brani,

curando  l'intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina: Musica 4-5



Criteri Livelli*

1 2 3 4

Ascolto

- Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del

linguaggio musicale ,individuando gli usi e le

funzioni  nei diversi contesti musicali e

multimediali, in

relazione a culture di tempi e luoghi diversi.

Produzione

- Eseguire collettivamente ed individualmente brani,

curando l'intonazione, l’espressività e

l’interpretazione.

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina:Educazione Civica classi 1-2-3

Criteri Livelli*

1 2 3 4

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale),

legalità  e solidarietà.

Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole,
incarichi e responsabilità. Riconoscere il significato e il
valore  delle principali ricorrenze civili.



SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,

conoscenza  e tutela del patrimonio e del territorio.

Apprezzare la natura e condividerne le regole per il suo
rispetto e per la sua tutela,riconoscendo il valore dei
piccoli  gesti. Conoscere il patrimonio artistico culturale del
territorio.

CITTADINANZA DIGITALE.

Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali per
realizzare  prodotti multimediali in maniera creativa.
Risolvere i  problemi in maniera realistica e costruttiva

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Disciplina:Educazione Civica classi 4-5

Livelli*

1 2 3 4

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale),

legalità  e solidarietà.

Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole,
incarichi e responsabilità. Riconoscere il significato e il
valore  delle principali ricorrenze civili, dei simboli e delle
istituzioni  (ruoli, funzioni dello Stato italiano, UE,
organismi  internazionali)

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,

conoscenza  e tutela del patrimonio e del territorio.

Apprezzare la natura e condividerne le regole per il suo
rispetto e per la sua tutela,riconoscendo il valore dei piccoli
gesti. Conoscere e valorizzare il patrimonio artistico
culturale  del territorio.



CITTADINANZA DIGITALE.

Utilizzare consapevolmente i dispositivi digitali.
Risolvere i  problemi in maniera realistica e costruttiva

*1: in via di prima acquisizione; 2: base;3: intermedio; 4: avanzato

RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

I.R.C classe 1^ e I biennio classi 2^/3^

Dio e l’uomo

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre,

conoscere la figura

Gesù di Nazareth attraverso i racconti evangelici e individuare

i tratti essenziali della

Chiesa.

giudizi*

O D B S N.S

La Bibbia e le altri fonti

Conoscere le figure principali del popolo di Israele, la
struttura e la composizione

della Bibbia.

Il linguaggio religioso

Riconoscere i segni del Natale e della Pasqua nella
tradizione cristiana; conoscere il

significato dei gesti liturgici.

I valori etici e religiosi

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio,

del prossimo, sulla giustizia e sulla carità.

*O: ottimo; D: distinto; B:buono; S:sufficiente; N.S. : non sufficiente



RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

I.R.C classe II biennio (4^ e 5^)

Dio e l’uomo

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle

altre grandi religioni e

riconoscere avvenimenti fondamentali della Chiesa cattolica

confrontandoli con

quelli delle altre confessioni cristiane.

giudizi*

O D B S N.S

La Bibbia e le altri fonti

Conoscere la struttura, la composizione e l’importanza
religiosa e culturale della Bibbia.

Il linguaggio religioso

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua e
individuare significative espressioni d’arte cristiana.

I valori etici e religiosi

Scoprire l’esistenza di valori fondamentali che
favoriscono lo stare bene insieme.

*O: ottimo; D: distinto; B:buono; S:sufficiente; N.S. : non sufficiente



RUBRICA ANALITICA DEGLI APPRENDIMENTI

(obiettivi cognitivi componenti della competenza)

Attività alternativa classi dalla 1^ alla 5^

giudizi*

O D B S N.S

-riconoscere che l’energia è vita e che ogni attività
umana ha bisogno di energia pulita (ob.7 agenda 2030)

-comprendere quali sono i comportamenti da assumere
affinchè la crescita delle città avvenga in modo
sostenibile senza peggiorare l’ambiente e i servizi che
offre (ob. 11 agenda 2030)

- comprendere la necessità del consumo responsabile,
del riciclo, della riduzione degli sprechi (ob.12 agenda
2030)

-comprendere i pericoli e le conseguenze del
riscaldamento globale quale minaccia per l’agricoltura e
gli ecosistemi (ob. 13 agenda 2030)

*O: ottimo; D: distinto; B:buono; S:sufficiente; N.S. : non sufficiente



Tabella di misurazione/valutazione docimologica delle prove oggettive

LIVELLI DI
APPRENDIMENTO

PROVA SU 10
items

(corrette)

PROVA SU
11 items

((corrette)

PROVA SU 12
items

(corrette)

PROVA SU
13 items

(corrette)

PROVA SU
14 items

(corrette)

AVANZATO 9-10 su 10 10-11 su 11 11-12 su 12 12-13 su 13 13-14 su 14

INTERMEDIO 7/8 su 10 8-9 su 11 8-9-10 su 12 9-10-11 su
13

9-10-11-12
su  14

BASE 6 su 10 7su 11 7 su 12 8 su 13 8 su 14

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

MENO DI

6

MENO DI

7

MENO DI

7

MENO DI

8

MENO DI

8

LIVELLI DI
APPRENDI- MENTO

PROV A
SU 15
ITEMS

(corrette)

PROV A
SU 16
ITEMS

(corrette)

PROV A
SU 17
ITEMS

(corrette)

PROV A
SU 18
ITEMS

(corrette)

PROV A
SU 19
ITEMS

(corrette)

PROV A
SU 20
ITEMS

(corrette)

AVANZATO 15su15 16su16 17su17 18/18 19/19 20/20

14su15 15-
14su16

16-
15su17

17-
16su18

18-
17su19

19-
18su20

INTERMEDIO 13-
12su15

13-
12/16

14-
13/17

15-
14su18

16-
15su19

17-
16su20

11-
10su15

11-
10su6

12-
1su17

13-
12su18

14-13-
12su19

15-14-
13su20

BASE 9su15 9su16 10su17 11-
10su18

11su19 11-
12su20

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZION E

MENO DI
9

MENO DI
9

MENO DI 10 MENO DI 10 MENO DI 10 MENO DI 10



RUBRICA VALUTATIVA DEGLI APPRENDIMENTI
(obiettivi sociali componenti della competenza)

A cura di tutto il team di classe

Ambiti Criteri Livelli*

1 2 3 4

Cura Si prende cura di sé e
del  proprio materiale

Rispetto Rispetta le regole
della  classe e della
scuola

Collaborazione Collabora in modo
attivo  con il gruppo
dei pari

Responsabilità Si impegna per portare
a  termine il lavoro da
solo o  con i compagni

*1: quasi mai 2: poche volte 3: quasi sempre 4: sempre

RUBRICA SINTETICA COMPITO DI REALTA’

Criterio: L’alunno recupera (mobilita) le conoscenze e
le  abilità apprese nei vari ambiti disciplinari e le
organizza  (orchestra) nell’interpretazione del ruolo
“(nome del  compito di realtà)” assegnato

Livelli

DESCRITTORI

Se opportunamente guidato In via di prima
acquisizione

In modo autonomo mostrando di possedere conoscenze
e  abilità fondamentali

Base

In modo autonomo e compiendo scelte consapevoli
e  mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le
abilità  acquisite

Intermedio



In modo autonomo e assume decisioni responsabili in
modo consapevole mostrando padronanza e
originalità  nell’uso delle conoscenze e delle abilità
acquisite

Avanzato



Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Il giudizio sintetico fa

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto di corresponsabilità e ai

regolamenti approvati dall’Istituto. Indicatori: rispetto delle regole e del Patto di corresponsabilità;

partecipazione alle attività e corretta relazione con i pari e con gli adulti; uso del materiale

scolastico proprio e comune. GIUDIZIO/descrizione

-OTTIMO: l’alunno ha un comportamento sempre corretto e adeguato ai regolamenti d’Istituto.

Interagisce in modo costruttivo e collaborativo con adulti e compagni e partecipa attivamente alla

vita scolastica. Rispetta attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri. 

-DISTINTO: l’alunno ha un comportamento adeguato ai regolamenti d’Istituto. Interagisce in modo

responsabile con adulti e compagni e partecipa in modo positivo alla vita scolastica. Rispetta

attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri. 

-BUONO: L’alunno ha un comportamento vivace e sufficientemente adeguato ai regolamenti

d’Istituto. I rapporti con adulti e compagni sono generalmente corretti. Di norma rispetta

attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri. 

-SUFFICIENTE: l’alunno ha un comportamento non sempre adeguato al rispetto dei regolamenti

d’Istituto. Ha difficoltà a relazionarsi in modo sereno con adulti e compagni. Fatica a rispettare

attrezzature, oggetti e materiali comuni e propri.



Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Gli alunni e le alunne della Scuola Primaria possono essere ammessi alla classe successiva e alla

prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli di

apprendimento in via di prima acquisizione (articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017). Per gli

alunni e le alunne ammessi alla classe successiva in presenza di carenze formative, la Scuola,

nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni

che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento (corsi di recupero tradizionali, forme

di recupero in itinere). La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali

e comprovati da specifica motivazione. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità

dai docenti contitolari della classe in sede di scrutinio.



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CRITERI DI VALUTAZIONE (Documento di Valutazione Scuola Secondaria di I grado PTOF)  

 Cosa si valuta 

Nella scuola secondaria di I grado, si valuta il processo di apprendimento, di maturazione ed evoluzione 
rispetto alla situazione di partenza, il metodo di lavoro, l’impegno e la partecipazione, il percorso formativo, 
l’efficacia dell’itinerario di apprendimento programmato. 
Nella valutazione sono considerati: 

 
• esiti delle prove di verifica, esiti di iniziative di sostegno, recupero e potenziamento; 
• osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento; 
• livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni; 
• livello di partenza; 
• uso degli strumenti; 
• impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro, svolgimento dei compiti a 

casa, evoluzione del processo di apprendimento. 

Strumenti di verifica 
 

Le verifiche, nella loro molteplicità, sono articolate in conformità agli obiettivi specifici e alla peculiarità 
della classe ed intendono essere anche una guida all’autovalutazione. 

 
Consistono in: 

 
• prove oggettive chiuse: griglie, test, questionari, grafici, etc.; 
• prove aperte: esposizioni orali, relazioni, risoluzione di problemi, esecuzioni di 

esercitazioni ed elaborati, etc; 

• verifiche differenziate o verifiche graduate in relazione alle necessità; 
• compiti di realtà (il compito di realtà implica una situazione problematica, complessa e nuova, 

 
quanto più possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e 
trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di riferimento moderatamente diversi 
da quelli resi familiari dalla pratica didattica). 

La valutazione attribuita alle prove di verifica e agli esiti quadrimestrali e finali è espressa in decimi. 

Sono previste prove di Istituto e prove nazionali (predisposte dall'Istituto di Valutazione Nazionale). Le 
prime garantiscono la piena autonomia didattica dell’Istituzione scolastica; le seconde assicurano la 
verifica del raggiungimento degli standard nazionali previsti per ogni percorso. 

 
Per una valutazione omogenea, equa e trasparente, i docenti si avvarranno degli strumenti di valutazione 
di seguito riportati. 



 

CORRISPONDENZA VOTI/LIVELLI/GIUDIZI 
 
 
 

VOTO LIVELLO DESCRITTORE COMPETENZE RAGGIUNTE GIUDIZIO DESCRITTORE (conoscenze, abilità, metodo) 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

 
 
 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni consapevoli 

 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

L’alunno/a ha conoscenze ampie, ben articolate 
e molto   approfondite   che   sa   applicare,   
senza commettere   errori, nell’esecuzione di 
compiti complessi  e  in  contesti  nuovi.  È  in   
grado  di effettuare     analisi     e     sintesi     
complete     e approfondite e  formulare 
valutazioni autonome; si   esprime  in  modo  
corretto  e   scorrevole  e dimostra padronanza 
della terminologia specifica di ogni disciplina. 
Collega conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari;   documenta   il   proprio   
lavoro; cerca soluzioni adeguate per situazioni 
nuove. Obiettivi raggiunti in modo completo e 
personale (9) con approfondimenti autonomi e 
coerenti espressi in modo brillante. (10). 

 
 
 

9 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERMEDIO 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove, compie scelte consapevoli 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite 

 
 
 
 

DISTINTO 

L’alunno/a conosce in modo  approfondito  gli 
argomenti trattati,  fra i quali è in grado di fare 
collegamenti, e sa applicare le   conoscenze 
acquisite  nell’esecuzione  di  compiti  complessi 
senza  commettere errori. Sa  effettuare  
analisi, sintesi e valutazioni complessivamente 
corrette; si esprime  in modo corretto usando 
un lessico ricco e appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo sostanzialmente 
completo. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

BUONO 

L’alunno/a conosce tutti gli argomenti trattati 
fra 
i quali è in grado di effettuare collegamenti e sa 
applicare le conoscenze acquisite 
nell’esecuzione di compiti complessi  
nonostante qualche errore. Se guidato, sa 
effettuare analisi e sintesi complete ma non 
approfondite e valutazioni  parziali;  si esprime   
in   modo   corretto   e  usa  un  lessico 
appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo adeguato 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

BASE 

 
 
 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese 

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

L’alunno/a ha  conoscenze  semplici e 
sostanzialmente corrette dei  contenuti 
disciplinari più significativi. Sufficiente autonomia 
nell'organizzazione del lavoro. 
Elementare,  ma pertinente capacità di 
comprensione    e    di    analisi,    accettabile    e 
generalmente corretta  applicazione di 
concetti, regole e procedure. Esposizione 
semplificata, con lessico    povero    ma     
appropriato,     modesta rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. Obiettivi base raggiunti in 
modo essenziale  

 
 

5/4 

 
 
 

INIZIALE 

 
 
 

L’alunno/a svolge solo parzialmente compiti 
semplici in situazioni note 

 
 

INSIFFICIENTE 

L’alunno/a  ha  conoscenze  generiche  e  parziali 
che applica a fatica. 
Presenta difficoltà nell'organizzazione del lavoro 
e/o limitata capacità di applicazione di concetti, 
regole  e   procedure.  Esposizione  non  
sempre lineare    e    coerente,    scarsa    
autonomia    di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. Obiettivi raggiunti solo in parte 



 

ITALIANO  
 
CLASSI I-II-III 

 
Nuclei tematici 

 
Competenze 

Obiettivi di 
apprendimento Classe I 

 
Obiettivi di apprendimento 
Classe II 

 
Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

 
Descrittori 

 
 
Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTO E 
PARLATO 

L’alunno: 
-Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed  argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 
- Ascolta e comprende testi 
di vario tipo individuando il 
tema, il messaggio e la 
struttura. 
 
-Espone oralmente 
argomenti di studio e 
ricerca. 
 
-Interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche 
rispettose delle idee degli 
altri. 

-Ascoltare e 
comprendere diverse 
tipologie testuali. 
 
-Distinguere in un testo 
orale gli elementi 
principali. 
 
-Esporre in modo chiaro 
argomenti di studio ed 
esperienze vissute, 
usando semplici 
connettivi logici. 
 
-Partecipare a una 
discussione per 
esporre le proprie 
esperienze. 
 
 
-Utilizzare  il lessico 
adeguato    al     contesto 
comunicativo. 

-Ascoltare e comprendere 
con consapevolezza diverse 
tipologie testuali. 
 
-Cogliere il messaggio globale in 
un testo orale, apprendere 
informazioni ed elaborarle. 
 
-Esporre in modo chiaro, 
coerente logico argomenti di 
studio ed esperienze vissute, 
usando i principali connettivi. 
 
-Partecipare a una 
discussione rispettando le 
regole, per collaborare con 
gli altri. 
 
-Utilizzare il lessico adeguato al 
contesto comunicativo ed 
arricchirlo con riflessioni 
personali. 

-Ascoltare e comprendere in 
maniera completa diverse 
tipologie testuali. 
 
-Cogliere le relazioni logiche di 
un testo orale, apprendere le 
informazioni e elaborarle in 
maniera puntuale. 
 
-Esporre in modo coerente, 
logico ed analitico argomenti 
di studio ed esperienze 
vissute, usando correttamente 
i connettivi. 
 
-Partecipare a una discussione 
rispettando le regole, per 
collaborare con gli altri ed 
esprimere il proprio punto di 
vista. 
 
-Utilizzare un lessico efficace al 
contesto comunicativo, 
esprimendo il proprio punto di 
vista e rispettando quello altrui. 

L’alunno: 
-Padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità. 
-Comunica in modo completo, coerente e 
preciso,con una spiccata originalità di idee e 
considerevoli interpretazioni. 

 

 
 

10 

-Padroneggia maniera puntuale le abilità. 
-Comunica in modo completo, coerente con 
valide idee. 

 
9 

-Padroneggia in modo appropriato le abilità. 
-Comunica in modo coerente. 

 
8 

-Padroneggia in modo sostanzialmente 
appropriato le abilità. 
-Comunica quasi sempre in maniera 
adeguata. 
-Padroneggia in modo essenziale le abilità. 
-Comunica in modo sostanziale. 

 
7 

 
 
 
 

6 

-Padroneggia in modo parziale abilità. 
-La comunicazione risulta incerta, modesta./ 
-Non sa padroneggiare abilità. 
-La comunicazione risulta inconsistente. 

 
 
 

5/4 

 
 
 
 
LETTURA 

L’alunno: 
-Legge, comprende, 
interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

-Leggere e 
comprendere 
globalmente testi di 
vario tipo, anche 
poetici, e cominciare 
a costruire opinioni 
personali. 

-Leggere e comprendere 
globalmente testi di vario 
tipo, anche poetici, e 
costruire riflessioni personali. 

-Leggere e comprendere 
globalmente testi di vario 
tipo, anche poetici, e 
costruire opinioni personali, 
formulando giudizi. 

L’alunno: 
- Sa leggere in modo corretto, spedito ed 

espressivo. 
- Comprende in maniera critica 

l'intenzionalità comunicativa dell’autore, 
organizzando il discorso in modo ben 
articolato. 

-Sa analizzare le informazioni in modo 
ampio e dettagliato. 

10 



 

 

   
-Comprendere il 
significato di termini 
non noti, guidato. 
 
 
 
-Individuare, 
comprendere ed 
analizzare la sequenza di 
un testo, i personaggi più 
importanti, le relazioni, 
l'ambientazione, gli 
eventi principali. 

 
-Comprendere il significato di 
termini non noti. 
 
 
 
 
-Individuare, comprendere ed 
analizzare in un testo, gli eventi 
più importanti, coglierne le 
relazioni, distinguendo le 
informazioni esplicite da quelle 
implicite. 

 
-Comprendere autonomamente 
il significato di termini non noti, 
ricavandolo dal contesto. 
 
 
 
-Individuare, comprendere ed 
analizzare in un testo, le 
tecniche narrative il punto di 
vista dell'autore, la gerarchia 
logica degli eventi e l'intenzione 
comunicativa. 

-Sa leggere in modo deciso e fluido. 
-Comprende con sicurezza l'intenzionalità 
comunicativa dell'autore, organizzando il 
discorso efficacemente. 
- Sa analizzare le informazioni 
consapevolmente. 

 
 
 

9 

-Sa leggere in modo alquanto espressivo. 
-Comprende in modo opportuno 
l'intenzionalità comunicativa dell'autore, 
organizzando il discorso maniera logica. 
-Sa analizzare le informazioni in modo 
corretto. 

 
 
 

8 

-Sa leggere in modo corretto ma poco 
espressivo. 
-Comprende in modo generalmente adeguato 
l'intenzionalità comunicativa dell'autore. 
-Sa analizzare le informazioni in modo 
sostanzialmente corretto. 

 
 
 

7 

-Sa leggere in modo essenzialmente corretto. 
-Comprende in modo globale l'intenzionalità 
comunicativa dell’autore. 
-Sa analizzare le informazioni in modo 
essenzialmente corretto. 

 
 
 

6 

-Sa leggere in maniera approssimativa. - 
Comprende in maniera modesta 
l'intenzionalità comunicativa dell'autore. 
-Sa analizzare le informazioni in modo 
frammentario./ 
-Legge con difficoltà. 
-Comprende In Modo Efficace 
l’intenzionalità comunicativa dell'autore. - 
Analizza le informazioni in modo scorretto. 
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SCRITTURA 

L’alunno: 
 
-Produce testi di vario 
tipo, in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 
-Produce testi multimediali, 
utilizzando in modo efficace 
l'accostamento di linguaggi 
diversi. 
 
-Utilizza manuali o libri per 
produrre testi e realizzare 
presentazioni multimediali. 

-Scrivere in modo chiaro 
semplice sti vario tipo 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario, usando un 
lessico adeguato e 
connettivi logici. 
 
-Manipolare un testo, 
rispettando la struttura e 
la tipologia. 
 
-Riassumere un breve 
testo. 
 
-Parafrasare e 
commentare un semplice 
testo poetico, inserendo 
le principali figure 
retoriche. 

-Scrivere correttamente testi di 
vario tipo coerenti e coesi, 
rispettando la struttura e la 
tipologia, usando un lessico 
adeguato e connettivi logici ed 
esprimendo qualche riflessione 
personale. 
 
-Manipolare   e   completare   un 
testo, rispettando la  struttura e 
la tipologia. 
 
-Riassumere  un  testo, 
rispettando la sequenzialità. 
 
-Parafrasare e commentare 
testi poetici, inserendo le 
principali figure retoriche e 
qualche riflessione personale. 

-Scrivere testi di vario tipo 
coerenti e coesi, rispettando la 
struttura, la tipologia, usando 
un lessico adeguato allo scopo, 
connettivi logici ed esprimendo 
il proprio punto di vista critico. 
 
-Manipolare, completare e 
trasformare un testo, 
rispettando la struttura e 
tipologia. 
 
-Riassumere un testo, 
rispettando la struttura la 
sequenzialità. 
 
-Parafrasare e commentare 
testi poetici, inserendo le 
figure retoriche e il proprio 
punto di vista. 

L’alunno: 
-Ha una considerevole e spiccata 
padronanza della lingua scritta. 
-Scrive in modo esauriente ed 
approfondito, con idee originali e 
valutazioni personali. 

 
 
 

10 

-Ha una valida padronanza della lingua 
scritta. 
-Scrive in modo completo e ampio, con 
valutazioni personali. 

 
 

9 

-Ha una buona padronanza della lingua 
scritta. 
-Scrive in modo pertinente, con spunti 
personali. 

 
 

8 

-Ha una adeguata padronanza della 
lingua scritta. 
-Scrive in modo sostanzialmente 
pertinente, con qualche disorganicità 
nell'organizzazione del pensiero. 

 
 

7 

-Ha una sufficiente padronanza della 
lingua scritta. 
-Scrive in modo essenzialmente pertinente, 
con una organizzazione del 
pensiero piuttosto semplice. 

 
 

6 

-Ha una modesta padronanza della lingua 
scritta. 
-Scrive in modo non del tutto pertinente, con 
una organizzazione del pensiero piuttosto 
approssimativa./ 
-Ha una inconsistente padronanza della 
lingua scritta. 
-Scrive in modo disorganico e incoerente, 
con una organizzazione del pensiero 
dispersiva. 
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FUNZIONI 
DELLA LINGUA 

L’alunno: 
 
-Riconosce e usa 
termini specialistici. 
 
-Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base. 

 
-Padroneggia, applica le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all'organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali ed 
utilizza le conoscenze 
metalinguistiche. 

-Saper consultare il 
dizionario, per ampliare 
il proprio patrimonio 
lessicale. 
 
-Conoscere e rispettare 
le convenzioni 
ortografiche 
fondamentali. 

 
-Riconoscere le parti 
variabili ed invariabili del 
discorso e la struttura 
morfologica della frase 
semplice. 

-Saper consultare il 
dizionario, per ampliare 
il proprio patrimonio 
lessicale. 
 
-Conoscere e rispettare 
le convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
-Riconoscere le parti 
variabili ed invariabili del 
discorso, la struttura 
morfologica e 
l'organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice. 

Saper consultare il 
dizionario, per ampliare 
il proprio patrimonio 
lessicale. 
 
-Conoscere e rispettare 
le convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 
-Riconoscere la struttura 
morfologica, 
l'organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice, la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa, 
almeno a un primo grado 
di subordinazione. 

L’alunno: 
-Possiede un patrimonio lessicale ricercato, 
originale e approfondito. 
-Sa applicare le funzioni linguistiche in modo 
rigoroso e pienamente corretto. 

 
 

10 

-Possiede  un patrimonio lessicale  ricco e 
preciso. 
-Sa applicare le funzioni linguistiche in modo 
riflessivo. 

 
 

9 

-Possiede  un patrimonio lessicale  appropriato. 
-Sa applicare le funzioni linguistiche in modo 
pertinente. 

 
8 

-Possiede un patrimonio lessicale adeguato. 
-Sa applicare le funzioni linguistiche ma con alcune 
imprecisioni morfo-sintattiche. 

 
7 

-Possiede un patrimonio lessicale generico semplice. 
-Sa applicare le funzioni linguistiche in modo 
essenziale. 

 
 

6 

-Possiede  un patrimonio lessicale modesto, 
povero e ripetitivo. 
-Sa applicare le funzioni linguistiche in modo 
approssimativo. / 
-Possiede  un patrimonio lessicale  inadeguato. 
-Applica le funzioni linguistiche in maniera 
scorretta. 
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LINGUA STRANIERA INGLESE 
 

CLASSI I – II – III 
 

INDICATORI: ascolto (comprensione orale), parlato (produzione orale e interazione orale), lettura 
(comprensione scritta), scrittura (produzione scritta), riflessione sulla lingua e l’apprendimento. 
I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del quadro Comune Europeo di Riferimento per lingue del 
Consiglio d’Europa. 

 
 

Nuclei tematici 
 

Competenze Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

Lo studente 
- comprende i punti 
principali di messaggi 
o di racconti su temi 
personali, familiari e 
di attualità - coglie il 
significato in modo 
globale analitico testi 
di varia natura e ne 
identifica le 
informazioni 
specifiche 

Riconoscere la 
struttura della frase 
minima e le varie 
parti del discorso; 
Dedurre 
informazioni 
implicite e 
individuare relazioni 
interne al messaggio 

L’alunno:  
Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e 
ne coglie gli aspetti anche 
impliciti 

 
 

10 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie 
alcune implicazioni 

 
9 

Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

 

8 
Comprende il messaggio 
globalmente 

 

7 
Individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione 

 
6 

Comprende il messaggio in modo 
parziale 
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Parlato (produzione 
e interazione orale) 

Lo studente descrive, 
racconta, esprime 
opinioni ed 
interagisce in un 
contesto noto 
utilizzando un lessico 
adeguato e una 
pronuncia corretta; 

Interagire in brevi 
conversazioni 
d’interesse comune 
con correttezza 
d’intonazione e 
pronuncia; 
descrivere o 
presentare 
oralmente persone, 
situazioni di vita ed 
esperienze; 

L’alunno:  
si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole, ricco e 
personale; 

 
10 

interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco; 

 

9 
si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole e 
appropriato; 

 
8 

si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo corretto ed 
appropriato; 

 
7 

si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente 
corretto; 

 
6 

si esprime e interagisce in modo 
scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più 
incompleto; 
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Lettura 

(comprensione 
scritta) 

Lo studente legge 
testi con tecniche 
adeguate allo scopo 

Mettere in atto le 
varie strategie per la 
comprensione 
complessiva ed 
analitica del testo; 

L’alunno:  

Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e 
ne coglie gli aspetti anche 
impliciti; 

 
 

10 



 

 

  Rinferire semplici 
informazioni non 
date esplicitamente; 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie 
alcune implicazioni; 

 
9 

Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo; 

 

8 
Comprende il messaggio 
globalmente; 

 

7 
Individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione; 

 
6 

Comprende il messaggio in modo 
parziale; 
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Scrittura 
(produzione scritta) 

Lo studente 
compone testi 
(email, dialoghi, 
risposte e commenti) 
usando ortografia 
corretta, lessico e 
strutture adeguate. 

Produrre brevi testi 
scritti coerenti e 
coesi di varie 
tipologie attinenti 
alla sfera personale 
e sociale con 
correttezza 
ortografica e sociale. 

L’alunno:  
si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

 

10 
si esprime in modo corretto, 
scorrevole e ricco; 

 

9 
si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole e 
appropriato; 

 
8 

si esprime quasi sempre in modo 
corretto e appropriato; 

 

7 
si esprime in modo comprensibile 
e sufficientemente corretto; 

 

6 
si esprime in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e 
incompleto; 
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Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendi mento 

Lo studente 
confronta i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per 
Imparare 
(metacognizione); 
assimila contenuti 
culturali (storici, 
geografici, di civiltà) 
relativi ai paesi di 
lingua inglese; 
mostra interesse e 
rispetto per le altre 
culture; 
stabilisce relazioni 
tra semplici elementi 
linguistico- 
comunicativi e 
culturali proprie della 
lingua inglese; 

Conoscenza e uso 
delle strutture e 
funzioni linguistiche 
Applicare 
adeguatamente le 
strutture linguistiche 
apprese 
Usare le funzioni 
linguistiche adatte 
alla situazione 
comunicativa 

 
Conoscenza della 
cultura e della civiltà 
Conoscere le 
caratteristiche più 
significative della 
culturale dei paesi di 
lingua inglese e 
operare confronti 
con la propria. 

L’alunno  
Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 
completo, corretto e personale; 

 
Possiede una più che buona 
conoscenza della cultura e civiltà 
della popolazione della realtà 
socio- lingua studiata e sa fare 
raffronti personali ed 
approfonditi con la propria 
cultura; 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 
completo e corretto; 
Possiede una buona conoscenza 
della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata 
e sa fare raffronti con la propria 

 
 
 
 
 

9 

Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 

 
8 



 

 

   quasi sempre corretto e 
completo; 
Possiede una buona conoscenza 
della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

 

Conosce ed applica le strutture e 
le 
funzioni linguistiche in modo 
abbastanza corretto ed 
appropriato; 

 
Possiede una discreta conoscenza 
della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

 
 
 
 
 

7 

Conosce le strutture e le funzioni 
linguistiche più importanti e le 
applica in modo sufficientemente 
corretto; 

 
Possiede una sufficiente 
conoscenza della cultura e civiltà 
della popolazione della lingua 
studiata; 

 
 
 
 
 
 

6 

Non sempre riconosce le 
strutture e funzioni e le applica in 
modo scorretto; 

 
Possiede una conoscenza parziale 
e superficiale della cultura e 
civiltà studiata; 

 
 
 
 

4/5 



 

LINGUA STRANIERA FFRANCESE 
 

CLASSI I – II – III 
 

INDICATORI: ascolto (comprensione orale), parlato (produzione orale e interazione orale), lettura 
(comprensione scritta), scrittura (produzione scritta), riflessione sulla lingua e l’apprendimento. 
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per lingue del 
Consiglio d’Europa. 

 
 

Nuclei tematici 
 

Competenze Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

Lo studente 
comprende i punti 
essenziali di messaggi 
o di racconti su temi 
personali, familiari di 
attualità; 

Comprendere 
messaggi orali in 
contesti differenziati 
in modo autonomo; 
dedurre 
informazioni 
implicite ed 
individuare relazioni 
interne al messaggio 

L’alunno:  
Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e 
ne coglie gli aspetti anche 
impliciti; 

 
 

10 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie 
alcune implicazioni; 

 
9 

Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

 

8 
Comprende il messaggio 
globalmente; 

 

7 
Individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione; 

 
6 

Comprende il messaggio in modo 
parziale 
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Parlato (produzione 
e interazione orale) 

Lo studente descrive, 
racconta, esprime 
opinioni ed 
interagisce in un 
contesto noto 
utilizzando un lessico 
adeguato e una 
pronuncia corretta; 

Interagire in brevi 
conversazioni 
d’interesse comune 
con correttezza 
d’intonazione e 
pronuncia; 
descrivere o 
presentare 
oralmente persone, 
situazioni di vita ed 
esperienze; 

L’alunno:  
si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole, ricco e 
personale; 

 
10 

interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco; 

 

9 
si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole e 
appropriato; 

 
8 

si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo corretto ed 
appropriato; 

 
7 

si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente 
corretto; 

 
6 

si esprime e interagisce in modo 
scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più 
incompleto; 
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Lettura 
(comprensione 

scritta) 

Lo studente coglie il 
significato globale di 
testi di varia natura e 
ne identifica le 
informazioni 
specifiche; 

Mettere in atto le 
varie strategie per la 
comprensione 
complessiva ed 
analitica del testo; 
Rinferire semplici 
informazioni non 
date esplicitamente; 

L’alunno:  
Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e 
ne coglie gli aspetti anche 
impliciti; 

 
 

10 

Comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie 
alcune implicazioni; 

 
9 

Somma




 

 

   Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo; 

 

8 
Comprende il messaggio 
globalmente; 

 

7 

Individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione; 

 
6 

Comprende il messaggio in modo 
parziale; 
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Scrittura 
(produzione scritta) 

Lo studente 
compone testi 
(email, dialoghi, 
risposte e commenti) 
usando ortografia 
corretta, lessico e 
strutture adeguate. 

Produrre brevi testi 
scritti coerenti e 
coesi di varie 
tipologie attinenti 
alla sfera personale 
e sociale con 
correttezza 
ortografica e sociale. 

L’alunno:  
si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

 

10 
si esprime in modo corretto, 
scorrevole e ricco; 

 

9 
si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole e 
appropriato; 

 
8 

si esprime quasi sempre in modo 
corretto e appropriato; 

 

7 
si esprime in modo comprensibile 
e sufficientemente corretto; 

 

6 
si esprime in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e 
incompleto; 
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Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

Lo studente usa le 
funzioni linguistiche 
adatte alla situazione 
comunicativa; 

 
Assimila contenuti 
culturali (storici, 
geografici, di civiltà) 
relativi ai paesi di 
lingua francese; 
mostra interesse e 
rispetto 
per le altre culture; 

Conoscenza e uso 
delle strutture e 
funzioni linguistiche 
Applicare 
adeguatamente le 
strutture linguistiche 
apprese; 

 
Conoscenza della 
cultura e della civiltà 
Conoscere le 
caratteristiche più 
significative della 
culturale dei paesi di 
lingua inglese e 
operare confronti 
con la propria. 

L’alunno  
Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 
completo, corretto e personale; 

 
Possiede una più che buona 
conoscenza della cultura e civiltà 
della popolazione della realtà 
socio- lingua studiata e sa fare 
raffronti personali ed 
approfonditi con la propria 
cultura; 

 
 
 
 
 
 
 

10 

Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 
completo e corretto; 
Possiede una buona conoscenza 
della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata 
e sa fare raffronti con la propria 

 
 
 
 
 

9 

Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 
quasi sempre corretto e 
completo; 
Possiede una buona conoscenza 
della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

 
 
 
 

8 

Conosce ed applica le strutture e 
le funzioni linguistiche in modo 

 

7 



 

 

   abbastanza corretto ed 
appropriato; 

 
Possiede una discreta conoscenza 
della cultura e civiltà della 
popolazione della lingua studiata; 

 

Conosce le strutture e le funzioni 
linguistiche più importanti e le 
applica in modo sufficientemente 
corretto; 

 
Possiede una sufficiente 
conoscenza della cultura e civiltà 
della popolazione della lingua 
studiata; 

 
 
 
 
 
 

6 

Non sempre riconosce le 
strutture e funzioni e le applica in 
modo scorretto; 

 
Possiede una conoscenza parziale 
e superficiale della cultura e 
civiltà studiata; 
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STORIA CLASSI I-II-III 
 

 
Nuclei Tematici Competenze Obiettivi di apprendimento 

Classe Prima 
Obiettivi di apprendimento 
Classe Seconda 

Obiettivi di apprendimento 
Classe Terza 

Descrittori  
Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO DELLE FONTI 

L’alunno: 
-Usa le conoscenze 
e le abilità, per 
orientarsi nella 
complessità del 
presente. 

-Usare  le  conoscenze  storiche 
possedute,    per    dedurre    le 

informazioni 
essenziali da documenti  o fonti 
semplici. 
 
 
 
 
-Ricavare informazioni  storiche 
da    fonti    di    vario     genere, 
guidato. 

-Usare  le conoscenze  storiche 
possedute,  per  inquadrare  un 
documento, un fatto storico ed 
interpretarne il significato 
generale e   gli  aspetti 
particolari. 
 
 
 
-Ricavare informazioni storiche 
da   fonti   di   vario   genere   e 
organizzare in testi. 

-Usare le conoscenze storiche e le 
abilità, per orientarsi nella 
complessità  del presente, 
comprendere    opinioni,   culture 
diverse e i problemi fondamentali 
del 
mondo contemporaneo. 
 
-Ricavare   informazioni 
storiche da fonti di vario genere, 
organizzare  in testi, 
comprenderne  e  apprezzarne  il 
valore. 

L’alunno: 
-Distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo 
in modo completo, esaustivo e critico. 

 
10 

-Conosce e usa consapevolmente fonti di tipo 
diverso, per migliorare le proprie conoscenze. 

 

9 

-Usa, in modo appropriato, fonti di tipo 
diverso,  per  formare  le  proprie 
conoscenze. 

 

8 

-Conosce   adeguatamente   le   fonti   di   tipo 
diverso,per migliorare le proprie conoscenze. 

 

7 

Comprende le informazioni essenziali delle fonti.  
6 

Classifica le conoscenze provenienti dalle fonti 
in   modo   poco   significativo,   superficiale   e 
generico./ 
Non conosce né analizza il materiale 
documentario. 
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ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

L’alunno: 
-Si informa su fatti e 
problemi  storici, 
anche  mediante 
l'uso di  risorse 
digitali. 
 
-Comprende  testi 
storici e li rielabora. 

-Informarsi su problemi  storici, 
anche mediante l'uso di risorse 
diverse. 
 
-Comprendere fatti e fenomeni 
storici  e  saperli   collocare  nel 
tempo e nello spazio. 

-Informarsi in modo autonomo 
su   fatti   e    problemi   storici, 
anche mediante l'uso di risorse 
digitali. 
 
-Comprendere fatti e fenomeni 
storici  e  saperli  collocare  nel 
tempo e nello spazio, 
individuando   le   relazioni   fra 
essi. 

-Informarsi in modo consapevole 
su fatti e  problemi storici, anche 
mediante l'uso di risorse digitali. 
 
-Comprendere  fatti  e   fenomeni 
storici, saperli     collocare    nel 
tempo  e  nello 
spazio,individuando  relazioni  fra 
essi, rielaborando con un 
personale metodo di studio. 

L’alunno: 
-Distingue,  conosce  e  organizza 
informazioni di diverso tipo in modo completo, 
esaustivo critico. 

 
10 

-Confronta in modo critico eventi storici 
elaborando motivati giudizi. 

 

9 
-Confronta eventi storici elaborando giudizi 
pertinenti. 

 

8 
-Riconosce  fatti,  fenomeni  storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo. 

 
7 

-Sa rispondere a domande semplici su alcuni 
eventi storici. 

 

6 
-Organizza le informazioni storiche in modo 
incerto./ 
-Non sa ricavare le informazioni dalle fonti. 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

L’alunno: 
 
-Conosce  aspetti  del 
patrimonio  culturale 
eliminato in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
-Conosce    e    comprende 
opinioni, culture diverse e 
capisce i problemi 
fondamentali delle epoche 
storiche. 
-Acquisisce gli strumenti 
fondamentali per 
orientarsi nella 
complessità del presente. 

 
Conoscere  aspetti  e 
processi fondamentali della 
storia europea medievale. 
-Conoscere  aspetti  e 
processi    essenziali     della 
storia  del  suo  ambiente,  i 
problemi ecologici, 
interculturali  e di 
convivenza civile. 
 

-Conoscere  aspetti  del 
patrimonio  culturale 
italiano. 
-Sapersi  orientare  e 
comprendere culture 
diverse, se guidato. 

-Conoscere   aspetti   e    processi 
fondamentali della storia europea 
moderna, anche con possibilità di 
aperture e  confronti col  mondo 
antico. 
 

-Conoscere   aspetti   e    processi 
della  storia  del  suo  ambiente  e 
iniziare a comprendere i problemi 
ecologici, interculturali e  di 
convivenza civile. 
 

-Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale,  ed  europeo  e  saperli 
mettere in relazione. 
-Sapersi orientare e comprendere 
culture diverse. 

-Conoscere   aspetti   e    processi 
fondamentali della  storia 
contemporanea  e mondiale, 
anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
 

-Conoscere   aspetti   e    processi 
della   storia   del   suo   ambiente 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali   e   di    convivenza 
civile. 
 
-Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale e dell’umanità e saperli 
mettere in  relazione  per 
comprenderli. 
 

-Sapersi  orientare  nella 
complessità  del  presente  e 
comprendere culture diverse. 

L’alunno: 
-Padroneggia con sicurezza tutti gli 
strumenti concettuali utilizzandoli in 
modo logico e creativo. 

 
 

10 

-Padroneggia  tutti  gli strumenti 
concettuali utilizzandoli in modo logico. 

 
9 

-Utilizza in modo pertinente gli strumenti 
concettuali. 

 
8 

-Riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando collegamenti adeguati. 

 
7 

-Effettua in modo essenziale i collegamenti fra 
gli eventi storici più rappresentativi. 

 
6 

-Comprende ed espone facili sequenze 
cronologiche. 
-Dimostra scarsa conoscenza degli eventi 
storici. 
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PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

L’alunno: 
-Produce informazioni 
storiche scritte e orali da 
fonti di vario tipo e le 
organizza in testi. 

-Produrre semplici 
informazioni   storiche   con 
fonti  di  vario  genere,  con 
schemi,     mappe,    tabelle, 
grafici    e   risorse   digitali, 
guidato. 
 

-Esporre  oralmente  e  con 
scritture - anche digitali - le 
conoscenze    storiche, 
usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

-Produrre informazioni 
storiche con fonti di vario genere 
e  con  schemi,   mappe,   tabelle, 
grafici,  risorse digitali e saperle 
organizzare in testi. 
 
-Esporre  oralmente  e    con 
scritture  –  anche  digitali  –   le 
conoscenze    storiche    acquisite 
operando collegamenti e usando 
il linguaggio  specifico  della 
disciplina. 

Produrre   informazioni    storiche 
con confronti di vario genere con 
schemi, mappe, tabelle, grafiche, 
risorse digitali e saperle 
organizzare   in   testi,   in   modo 
autonomo. 
 
-Esporre   oralmenteeconscritture 
–  anche digitali – le  conoscenze 
storiche acquisite, operando 
collegamenti e 
argomentando   le  proprie 
riflessioni con il linguaggio 
specifico della disciplina. 

L’alunno: 
-Padroneggia in modo completo ed  esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio. 

 
10 

-Padroneggia in modo completo tutte le abilità 
e mostra organicità nell'esprimere i  contenuti 
del suo studio. 

 
9 

-Si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
 
articolato. 

 
8 

-Comunica in modo adeguato ciò che ha 7 
-Si esprime in modo essenzialmente corretto. 6 
-Espone le sue conoscenze in maniera 
imprecisa./Espone le sue conoscenze in maniera 
inconsistente. 
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coerente,  organizzando  il  discorso  in   modo 

appreso. 



 

GEOGRAFIA  
 
CLASSI I-II -I 

 
 

Nuclei Tematici 
Competenze Obiettivi di 

apprendimento 
Classe Prima 

Obiettivi di apprendimento 
Classe Seconda 

Obiettivi di apprendimento 
Classe Terza 

Descrittori  
Voto 

 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 
Si orienta nello spazio e 
sulle carte. 

-Sapersi orientare nello 
spazio e sulle carte, in 
base ai punti cardinali e 
alle coordinate 
geografiche. 
 

 
 
 
 
 
 
-Stabilire semplici 
relazioni tra fatti e 
fenomeni geografici. 

-Sapersi orientare nello 
spazio e sulle carte di 
diversa scala, in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
-Stabilire relazioni di media 
complessità tra fatti e 
fenomeni geografici. 

-Sapersi orientare nello spazio 
e sulle carte di diversa scala in 
base ai punti cardinali e alle 
coordinate  geografiche  in 
modo consapevole. 
 
 
 
 
 
 
 
-Stabilire relazioni tra fatti e 
fenomeni geografici anche 
complessi. 

L’alunno: 
-Orienta nello spazio sulle carte modo 
eccellente. 

 
 

10 
-Si orienta nello spazio e sulle carte usando 
in modo completo tutti gli strumenti. 

 
9 

-Si orienta nello spazio e sulle carte usando 
opportunamente gli strumenti. 

 
8 

-Si orienta nello spazio e sulle carte 
usando gli strumenti 
adeguatamente. 

 
7 

-Si orienta nello spazio e sulle carte 
usando gli strumenti 
adeguatamente. 

 
6 

-Non  sa  orientarsi  nello  spazio  né  sulle 
carte né sa usare gli strumenti propri della 
disciplina. 
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LINGUAGGIO 
DELLA GEO – 
GRAFICITA’ 

L’alunno: 
-Utilizza  strumenti 
tradizionali     (carte 
geografiche,   grafici, 
immagini per 
comunicare le 
informazioni spaziali. 

-Utilizzare il linguaggio 
base della geo-graficità. 
 
 
-Usare carte geografiche, 
fotografie     attuali   e 
d'epoca, grafici,  dati 
statistici, per comunicare 
semplici   informazioni 
spaziali. 

-Utilizzare  il  linguaggio 
specifico della geo-graficità. 
 
 
-Usare carte   geografiche, 
fotografie  attuali  e  d’epoca, 
per    comunicare 
adeguatamente  informazioni 
spaziali. 

Utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità  in  modo 
consapevole. 
 
-Usare opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

L’alunno: 
-Si esprime in modo preciso e dettagliato 
usando con padronanza il linguaggio 
specifico. 

 
 

10 

Si esprime in modo completo  usando 
con sicurezza il linguaggio specifico. 

 
9 

Si esprime in modo appropriato 
usando in maniera congrua il linguaggio 
specifico. 

 
8 

Si esprime in modo adeguato usando il 
linguaggio specifico in modo coerente 

 
7 

Si esprime in modo essenziale usando il 
linguaggio base della disciplina. 

 

6 
-Si esprime in modo disorganico e usa in 
maniera frammentaria  il  linguaggio 
specifico./ 
Si esprime in modo lacunoso 
-Non usa affatto  il linguaggio specifico. 
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PAESAGGIO 

L’alunno: 
-Riconosce     nei 
paesaggi gli  elementi 
fisici  significativi,   le 
emergenze   storiche 
artistiche,     come 
patrimonio  naturale
    e culturale 
da tutelare e valorizzare. 

-Riconoscere    nei 
paesaggi italiani    gli 
elementi fisici 
significativi,   come 
patrimonio   naturale 
culturale da tutelare 

-Riconoscere  nei  paesaggi 
europei,  confrontandoli  in 
particolare con quelli italiani, 
gli  elementi    fisici  come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

-Riconoscere  nei  paesaggi 
extraeuropei, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani ed 
europei, gli elementi fisici 
come patrimonio naturale e 
culturale  da  tutelare  e 
valorizzare. 

L’alunno: 
-Riconosce e confronta i paesaggi 
operandi collegamenti efficaci ed 
originali. 

 
 

10 

- Riconosce e confronta i paesaggi 
operando consapevolmente 
collegamenti. 

 
9 

-Riconosce  e confronta   i  paesaggi 
operando collegamenti pertinenti. 

 
8 

-Riconosce   e confronta   i  paesaggi 
operando collegamenti  semplici  ma 
coerenti. 

 
7 

-Riconosce  e confronta   i  paesaggi 
operando collegamenti essenziali. 

 
6 

Riconosce e confronta in maniera parziale 
i paesaggi ed opera scarsi collegamenti./ 
Non sa né riconoscere né confrontare i 
paesaggi e non opera collegamenti. 
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REGIONE E 

SISTEMA 
TERRITORIALE 

L’alunno: 
-Osserva,   legge, 
analizza,   confronta 
sistemi territoriali vicini 
e lontani e valuta gli 
effetti  delle   azioni 
dell'uomo su essi. 

-Osservare e leggere i 
sistemi territoriali vicini 
e lontani, nello spazio e 
nel tempo. 

-Osservare, leggere  e 
analizzare sistemi territoriali 
vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e comprenderne gli 
effetti delle azioni dell'uomo. 

-Osservare,    leggere, 
analizzare   e 
 confrontare sistemi 
territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo,
 comprenderne 
 e valutarne   gli 
 effetti  delle azioni 
dell’uomo. 

L’alunno: 
-Padroneggia in  modo completo  ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità nell’esprimere i 
contenuti del suo 
studio. 

 
 

10 

-Padroneggia in modo efficace tutte le 
abilità e mostra sicurezza nell’esprimere i 
contenuti del suo studio. 

 
 

9 

-Utilizza in modo appropriato tutte le 
abilità e mostra organicità nell’esprimere i 
contenuti del suo studio. 

 
8 

-Utilizza con adeguatezza le abilità e 
mostra  quasi  sempre congruità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio. 

 
7 

-Usa in modo sostanziale le abilità 
contenuti del suo studio. 

 

6 
-Usa parzialmente le abilità e i contenuti 
del suo studio risultano frammentari. 
-Non possiede padronanza delle abilità e i 
contenuti del suo studio risultano 
inconsistenti. 
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MATEMATICA 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeri 

L’alunno: 
 
• Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo  aritmetico  e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

 
• Effettua e stima misure in modo 

diretto e indiretto. 
 
• Utilizza le sue conoscenze sui rapporti e 

la proporzionalità per analizzare dati e 
risolvere situazioni della realtà. 

 
• Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 

 

 
• Riconoscere i vari insiemi numerici con le 

loro proprietà e operare in essi 
effettuando calcoli a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti o le 
calcolatrici. 

 
 
 

• Rappresentare  i  numeri  conosciuti  sulla 
retta. 

 
 
 

• Eseguire  espressioni  di  calcolo  con  i 
numeri e con le lettere, consapevoli del 
significato  delle  parentesi  e delle 
convenzioni   sulla   precedenza delle 
operazioni. 

 
 
 

• Risolvere problemi con metodi diversi 

L’alunno :  

 
 
 

10 

 
- possiede complete e approfondite 

conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 
- è autonomo nel calcolo; 
- elabora procedimenti risolutivi di problemi in 

contesti diversi; 
- utilizza in modo consapevole e corretto la 

terminologia e i simboli; 
- possiede complete conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; 
- è corretto nel calcolo; 
- risolve problemi con razionalità e ne verifica 

le soluzioni; 
- utilizza, in modo  preciso, la terminologia e i 

simboli; 

9 

- possiede conoscenze abbastanza complete 
di tutti gli argomenti trattati; 

- è corretto nel calcolo; 
- risolve problemi in maniera accurata; 
- utilizza in modo consapevole la terminologia 

e i simboli; 

8 

- possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati; 

- risolve esercizi e problemi applicando 
correttamente le regole; 

- utilizza in modo abbastanza appropriato la 
terminologia e i simboli; 

7 

- possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti; 

- risolve   semplici   esercizi e problemi, 
pervenendo alla soluzione in situazioni note; 

- utilizza in modo elementare, ma corretto, 
la terminologia e i simboli; 

6 



 

 

   - possiede una conoscenza parziale dei 
principali argomenti; 

- riesce ad impostare lo svolgimento solo di 
semplici esercizi senza raggiungere 
autonomamente la risoluzione; 

- utilizza in modo poco corretto la terminologia 
e i simboli. 
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Spazio e figure 

L’alunno: 
 
• Riconosce   nella   realtà   circostante   i 

principali enti geometrici. 
 
• Individua le proprietà delle figure piane 

e solide e le riconosce in situazioni 
concrete. 

 
 
• Utilizza  gli  strumenti  di disegno 

geometrico e di misura adatti alle 
situazioni. 

 
 
• Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi, valutando le informazioni e la 
loro coerenza; 

 
 
• Illustra il procedimento  seguito 

controllando il processo risolutivo e i 
risultati. 

 
• Utilizza   e   interpreta   il   linguaggio 

matematico (grafici, tabelle, termini, 
simboli). 

 
 
 

• Disegnare figure geometriche utilizzando 
le tecniche grafiche e gli strumenti 
adeguati. 

 
• Conoscere definizioni e proprietà degli 

enti geometrici, delle figure piane e 
solide. 

 
 

• Riconoscere figure piane congruenti, 
simili, equivalenti. 

 
 

• Determinare l’area delle figure 
scomponendole in figure 
elementari. 

 
 

• Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni; 

 
 

• Calcolare la lunghezza della circonferenza 
e l’area 

del cerchio. 
 

• Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche. 

 
• Calcolare l’area e il volume delle figure 

solide più 
comuni. 

L’alunno: Voto 

- possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 

- imposta e risolve problemi complessi 
applicando consapevolmente e 
correttamente proprietà e formule; 

- utilizza in modo appropriato e sicuro la 
terminologia e i simboli; 

10 

- possiede complete conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; 

- risolve con precisione varie tipologie di 
problemi; 

- utilizza in modo corretto la terminologia e i 
simboli; 

 
- possiede conoscenze abbastanza complete 

di tutti gli argomenti trattati; 
- risolve autonomamente problemi; 
- utilizza in modo consapevole la terminologia 

e i simboli; 
 

- possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati; 

- imposta e risolve correttamente problemi 
in situazioni note; 

-  utilizza in modo adeguato la terminologia e i 
simboli; 

 
 

- possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti; 

9 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

6 



 

 

  • Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle 
figure. 

- imposta e risolve semplici problemi in 
situazioni note; 

- utilizza in  modo elementare, ma corretto, 
la terminologia e i simboli; 

 
-  possiede una conoscenza parziale dei 

principali argomenti; 
- non è autonomo nella risoluzione anche 

di problemi semplici; 
- utilizza in modo poco corretto la terminologia 

e i simboli. 
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Relazioni e 
funzioni 

L’alunno: 
 
• Rappresenta fatti e fenomeni 

attraverso grafici e tabelle. 
 

• Costruisce, legge, interpreta e 
trasforma formule. 

 
• Riconosce in fatti e fenomeni relazioni 

tra grandezze. 

 
 
 

• Riconoscere relazioni significative (essere 
uguale a, essere multiplo o divisore di, 
essere maggiore o minore di, essere 
parallelo o perpendicolare a…). 

 
• Usare coordinate cartesiane, 

diagrammi, tabelle per rappresentare 
relazioni e funzioni. 

 
• Risolvere problemi utilizzando equazioni 

numeriche di primo grado. 

L’alunno Voto 
- possiede conoscenze e abilità complete 

e corrette; 
- mostra autonomia e sicurezza operativa; 
- propone strategie risolutive nelle applicazioni, 

anche in situazioni nuove e complesse; 

 
 
 

10 

- possiede conoscenze e abilità complete 
e corrette; 

- mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni; 

9 

- possiede conoscenze e abilità 
abbastanza complete; 

- risulta autonomo e generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

8 

- possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente corrette; 

- risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note; 

7 

- possiede conoscenze e abilità essenziali; 
- risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 

semplici e note; 

6 

- possiede conoscenze e abilità parziali; 5/4 



 

 

   - risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e 
previsioni 

L’alunno: 
 
• Analizza dati e li interpreta sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
attraverso rappresentazioni grafiche e 
usando consapevolmente strumenti di 
calcolo. 

 
• Nelle   situazioni   di   incertezza   (vita 

quotidiana, giochi…) si orienta con 
valutazioni di tipo probabilistico. 

 
 
 

• Rappresentare e interpretare dati. 
 

• Interpretare  in  termini  probabilistici  i 
risultati relativi a prove multiple di eventi 
in contesti reali e virtuali (giochi, 
software,…). 

 
• Riconoscere eventi complementari, eventi 

incompatibili, eventi indipendenti. 
 

• Prevedere, in semplici contesti, i possibili 
risultati di un evento e le loro probabilità. 

L’alunno: Voto 
- analizza e interpreta dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni; 
- organizza i dati raccolti in tabelle e in 

diagrammi in modo autonomo; 

 
10 

- ordina ed elabora dati per ricavarne misure 
di variabilità e prendere decisioni; 

- rappresenta i dati raccolti con grafici e tabelle 
in modo corretto; 

 
9 

- ordina ed elabora dati per 
ricavare informazioni; 

- rappresenta i dati raccolti con grafici e tabelle 
in modo corretto; 

 
- ordina ed elabora dati per 

ricavare informazioni; 
- rappresenta i dati raccolti con buona 

precisione in grafici e tabelle; 
 

- ordina i dati per ricavare semplici 
informazioni; 

- rappresenta i dati raccolti con grafici e tabelle 
in modo abbastanza corretto; 

 
- guidato, ordina dati per ricavare informazioni; 
- rappresenta i dati con grafici e tabelle in 

modo impreciso 

 
8 

 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

6 
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Nucleo tematico Competenze Obiettivi di apprendimento L’alunno: Voto 
 

 
Fisica e chimica 

 

 
L’alunno: 

 
• Osserva   e analizza 

qualitativamente    e 
quantitativamente    i  più 
comuni fenomeni  in 
laboratorio e all’aperto, ne 
ipotizza  e  ne  verifica  le 
cause. 

• È consapevole   dei 
problemi  legati  all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

• Comprende testi,  dati, 
informazioni e utilizza il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

• Utilizzare   i  concetti  fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico,  forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza. 

 
 
 

• Costruire  e  utilizzare 
correttamente   il  concetto  di 
energia. 

 
 
 

• Padroneggiare  concetti  di 
trasformazione    chimica; 
osservare   e descrivere  lo 
svolgersi  delle   reazioni   e   i 
prodotti ottenuti. 

-  possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 
-  osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una notevole 

capacità di comprensione  e di analisi; 
-  si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso 

in schemi logici; 
-  comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 

utilizza in modo rigoroso; 

 

 
10 

-  possiede conoscenze complete; 
-  osserva e descrive fatti e fenomeni denotando sicure 

capacità di comprensione e  di analisi; 
-  si mostra autonomo nella sistemazione di quanto appreso 

in schemi logici; 
-  comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 

utilizza in modo preciso; 

 
9 

-  possiede conoscenze abbastanza complete; 
 

-  inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
-  utilizza un linguaggio corretto; 

 
8 

-  possiede conoscenze generalmente complete; 
-  osserva e descrive fatti e fenomeni in modo appropriato; 
-  utilizza una terminologia abbastanza corretta; 

 
7 

-  possiede una conoscenza essenziale degli argomenti; 
-  osserva e descrive in modo quasi corretto fatti e fenomeni; 
-  utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato; 

 
6 

   -  possiede conoscenze incomplete e superficiali; 
-  osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; 
-  riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se 

guidato; 
-  utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 

 
5/4 

 

SCIENZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  osserva e descrive fatti e fenomeni in modo autonomo; 



 

 

Nucleo tematico Competenze Obiettivi di apprendimento L’alunno: Voto 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 
TERRA 

L’alunno: 
 
 
 
• Osserva e

 interpreta 
fenomeni,     strutture  e 
relazioni. 

 
 
 
• Sa sviluppare  semplici 

schematizzazioni   e 
modellizzazioni. 

 
 
 
• Osservare,  modellizzare  ed 

interpretare    i  più    evidenti 
fenomeni  celesti  attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e 
diurno. 

 
 
 
• Interpretare i fenomeni 

osservati anche con l’aiuto 
di planetari e/o simulazioni al computer. 

 
 
 
• Ricostruire   i   movimenti   della 

Terra da cui dipendono il dì e la 
notte e l’alternarsi delle stagioni. 

 
 
 
• Conoscere la Terra e la storia 

delle trasformazioni del pianeta 
sottoposto ad agenti endogeni 
ed esogeni. 

-  possiede conoscenze ampie, complete e approfondite; 
-  osserva e descrive fatti e fenomeni denotando una 

notevole capacità di comprensione  e di analisi; 
-  si mostra autonomo nella sistemazione di quanto 

appreso in schemi logici; 
-  comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 

utilizza in modo rigoroso. 

10 

-  possiede conoscenze complete; 
-  osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 

sicure capacità di comprensione e  di analisi; 
-  si mostra autonomo nella sistemazione di quanto 

appreso in schemi logici; 
-  comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 

utilizza in modo preciso; 

 
9 

-  possiede conoscenze abbastanza complete; osserva 
e descrive fatti e fenomeni in modo corretto; 

-  inquadra logicamente le conoscenze acquisite; utilizza un 
linguaggio appropriato; 

 
8 

-  possiede una conoscenza generalmente completa 
degli argomenti; osserva e descrive correttamente 
fatti e fenomeni; 

-  utilizza una terminologia abbastanza appropriata; 

 
7 

-  possiede una conoscenza essenziale degli argomenti; 
-  osserva e descrive in modo non sempre preciso fatti 

e fenomeni; 
-   utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato; 

 
6 

-  possiede conoscenze incomplete e superficiali; osserva e 
descrive parzialmente fatti e fenomeni; 

-  riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se 
guidato; 

-  utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo. 

 
5/4 



 

Nucleo tematico  Competenze Obiettivi di apprendimento  L’alunno: Voto 
 
 
 

BIOLOGIA 

 

L’alunno: 
 

• Descrive la struttura e lo 
sviluppo del proprio 
corpo, interpreta lo 
stato di benessere
   e    di 
malessere   che  può 
derivare  dalle    sue 
alterazioni     (danni 
prodotti  da   fumo, 
alcool,    sostanze 
stupefacenti). 

• È consapevole del 
ruolo dell’uomo sulla 
Terra, del limite delle 
risorse e adotta modi 
di vita 
ecologicamente 
responsabili. 

 
 
 

• Utilizza  e  interpreta  i 
linguaggi specifici. 

 
 
 
• Riconoscere le  somiglianze e le 

differenze nel  funzionamento 
delle diverse specie dei viventi. 

 
• Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni, riconoscere nei 
fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le  trasformazioni 
dell’ambiente   fisico,  la 
successione e  l’evoluzione delle 
specie. 

 
• Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 

 
• Assumere comportamenti e 

scelte personali  ecologicamente 
sostenibili. 

 
• Rispettare  e  preservare la 

biodiversità   nei  sistemi 
ambientali. 

 

-  Osserva e descrive la struttura del proprio corpo, 10 
denotando una notevole capacità di comprensione e 
di analisi; 

-  si mostra autonomo nella sistemazione della successione  
e della evoluzione delle specie in schemi cronologici; 

-  valuta la necessità di assumere comportamenti 
consapevoli nei confronti della salute e delle risorse 
dell’ambiente; 

-  comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo rigoroso; 

-   osserva e descrive la struttura del proprio corpo, 
denotando sicure capacità di comprensione e  di analisi;  9 

-  si mostra autonomo nella sistemazione della successione  
e della evoluzione delle specie in schemi cronologici; 

-  assume comportamenti consapevoli nei confronti della 
salute e delle risorse dell’ambiente; 

-  comprende con facilità il linguaggio scientifico e lo 
utilizza in modo preciso; 

 
 
-  osserva e descrive la struttura del proprio corpo in modo 8 

corretto; 
-  inquadra cronologicamente la successione e l’evoluzione 

delle specie; 
-  riconosce l’importanza del rispetto per la salute 

e l’ambiente; 
-  utilizza un linguaggio appropriato; 
 
-  osserva e descrive in modo abbastanza corretto la struttura 

del proprio corpo; 7 
-  inquadra cronologicamente la successione e l’evoluzione 

delle specie; 
-  comprende l’importanza del rispetto per la salute 

e l’ambiente; 
-  utilizza una terminologia abbastanza appropriata 
-  osserva e descrive in modo non sempre preciso la struttura  6 

del proprio corpo ; 
-  inquadra in modo essenziale l’ordine della successione e 

dell’evoluzione delle specie; 
-  comprende solo in parte l’importanza del rispetto per 

la salute e per l’ambiente; 



 

 

   -  utilizza un linguaggio specifico non sempre appropriato; 
 

-  possiede conoscenze incomplete e superficiali; 
-   osserva e descrive parzialmente fatti e fenomeni; 
-  riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi logici solo se 

guidato; 
-   utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo 

 
 
 

5/4 



 

TECNOLOGIA 
 

 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

● L’alunno riconosce   i 
principali   sistemi 
tecnologici, i processi di 
trasformazione  di risorse 
e i vari tipi di energia 
nell’ambiente che lo 
circonda 

 
● L’alunno  conosce i 

principali  materiali  usati e
 il loro processo 
produttivo 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico; 
- Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative; 
-Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione 
di oggetti o processi; 
-Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali; 
-Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni 
e le potenzialità. 

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in modo 
completo e sicuro. 

- Saper descrivere, con linguaggio preciso e autonomo, le fasi di un 
processo tecnico. 

 
10 

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in modo 
completo. 

- Saper descrivere, con linguaggio preciso, le fasi di un processo 
tecnico. 

9 

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in modo 
organico e agevole; 

- Saper descrivere con linguaggio appropriato le fasi di un 
processo tecnico. 

8 

- Saper individuare, negli oggetti osservati, le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, in modo 
autonomo e chiaro; 

- Saper descrivere con linguaggio corretto le fasi di un 
processo tecnico. 

7 

- Saper individuare negli oggetti osservati, le tecniche 
progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato in maniera 
adeguata. 

- Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi di un processo 
tecnico. 

6 

- Saper individuare, in modo non sempre autonomo negli 
oggetti osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme e 
il materiale usato. 

- Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi di un processo 
tecnico 

5 

- Saper   individuare,   in   modo   non   autonomo   negli   oggetti 
osservati, le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il 
materiale usato. 

- Saper descrivere con linguaggio semplice le fasi di un processo 
tecnico. 

4 



 

 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 

● L’alunno  è  in  grado  di 
ipotizzare  le conseguenze 
di scelte  di tipo 
tecnologico,  progettare 
semplici  prodotti, 
pianificando la fasi di 
lavoro,  reperendo 
informazioni anche  su 
internet 

● L’alunno  conosce  il 
corretto  uso  degli 
strumenti del disegno 
geometrico 

-Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico; 
-Valutare le conseguenze di scelte 
e decisioni relative a situazioni 
problematiche; 
-Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in relazione 
a nuovi bisogni o necessità; 
-Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano; 
-Usare internet per reperire e 
selezionare le informazioni utili. 

- Saper formulare in modo personale e critico, ipotesi di 
problemi che tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali 
ed economici. 

- Saper  utilizzare  con  padronanza,  gli  strumenti  del  Disegno 
Tecnico. 

- Utilizzare con estrema abilità i dispositivi tecnologici 

 

 
10 

- Saper  formulare  in  modo  personale  ipotesi  di  problemi  che 
tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali ed economici. 

- Saper utilizzare in maniera rigorosa gli strumenti del Disegno 
Tecnico 

- utilizzare con abilità i dispositivi tecnologici 

 

 
9 

- Saper  formulare  in  modo  pertinente,  ipotesi  di  problemi  
che tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed 
economici; 

- Saper utilizzare con sicurezza gli strumenti del Disegno Tecnico 
- Utilizzare  i  dispositivi  tecnologici  in  autonomia  con  relativa 

destrezza 

 

 
8 

- Saper  formulare  in  modo  personale  ipotesi  di  problemi  
che tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed 
economici; 

- Saper utilizzare agevolmente gli strumenti del Disegno Tecnico. 
- Utilizza i dispositivi tecnologici in autonomia 

 
7 

- Saper  formulare  in  modo  essenziale  ipotesi  di  problemi  che 
tengono conto dello spazio e dei fattori ambientali ed economici; 

- Saper utilizzare con qualche incertezza gli strumenti del Disegno 
Tecnico. 

- Utilizza i dispositivi tecnologici non sempre in modo corretto 

6 

- Formulare con qualche difficoltà ipotesi di problemi che 
tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali ed economici. 

- Utilizzare con delle incertezze gli strumenti del Disegno Tecnico. 
- Utilizzare i dispositivi tecnologici con qualche difficoltà 

5 

-  Formulare con difficoltà ipotesi di problemi che tengono 
conto dello spazio, dei fattori ambientali ed economici 

- Utilizzare con delle incertezze gli strumenti del Disegno Tecnico. 
- Utilizzare i dispositivi tecnologici con difficoltà 

4 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 

● Progetta, trasforma e 
realizza prodotti materiali 
o immateriali, seguendo 
procedure  operative, 
utilizzando   elementi   del 

-Smontare e rimontare semplici oggetti; 
-Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei 
vari settori della tecnologia; 

- Essere in grado di ideare e progettare (o apportare modifiche 
a prodotti esistenti) in modo efficace, originale e creativo 

- Utilizzare   i   linguaggi   della   tecnologia   in   modo   ricco   e 
appropriato 

10 



 

 

 disegno tecnico o altri 
linguaggi  multimediali  e 
di programmazione 

-Eseguire interventi di riparazione e 
manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico o casalingo; 
-Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da 
esigenze e bisogni concreti; 
-Programmare ambienti informatici e 
elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un 
robot. 

  

   - È  in  grado  di  ideare  e  progettare  (o  apportare  modifiche  
a prodotti  esistenti)  efficacemente  e per alcuni aspetti anche 
in modo originale e creativo 

- Utilizzare i linguaggi della tecnologia in modo vario e preciso 

9 

   - È  in  grado  di  ideare  e  progettare  (o  apportare  modifiche  
a prodotti esistenti) in modo piuttosto efficace non sempre 
però in modo originale e creativo; 

- Utilizzare i linguaggi della tecnologia in modo vario e corretto 

8 

   - È  in  grado  di  ideare  e  progettare  (o  apportare  modifiche  a 
prodotti esistenti) in modo comprensibile, ma non efficace,  nè 
originale e creativo 

- Utilizzare  i  linguaggi  della  tecnologia  in  modo  semplice ma 
corretto 

7 

   - È  in  grado  di  ideare  e  progettare  (o  apportare  modifiche  
a prodotti esistenti) in modo comprensibile se guidato, il 
prodotto non è originale e creativo 

- Utilizzare i linguaggi della tecnologia in modo approssimativo 

6 

   - Non è in grado di ideare e progettare (o apportare modifiche 
a prodotti  esistenti)  in  maniera  autonoma;  il  prodotto  non  
è originale né creativo; 

- Utilizzare i linguaggi della tecnologia in modo disorganico 

5 

   - Non è in grado di ideare e progettare (o apportare modifiche 
a prodotti esistenti) in maniera autonoma e spesso non fa 
proposte; il prodotto quando presente non è originale né 
creativo 

- Utilizzare  i  linguaggi  della  tecnologia  in  modo  improprio  e 
gravemente scorretto 

4 



 

ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSI PRIME 
 

INDICATORI  
10/9 8 7 6 5-4 

 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce  nelle   immagini 
in modo approfondito e 
corretto gli elementi di base 
del linguaggio visivo 

Riconosce  nelle   immagini 
in modo completo  gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo 

Riconosce in modo corretto 
nelle immagini gli elementi 
di base del linguaggio 
visivo 

 

Generalmente  riconosce  nelle 
immagini gli elementi di base del 
linguaggio visivo 

 

Riconosce in modo frammentario 
nelle immagini gli elementi di base 
del linguaggio visivo 

 
ESPRESSIONE 

Applica  con notevole 
padronanza 
 semplici 
tecniche espressive 

 

Applica  con padronanza 
semplici tecniche espressive 

 

Applica con correttezza 
semplici tecniche espressive 

Applica in modo 
Accettabile semplici tecniche 
espressive 

 

Applica con difficoltà 
semplici tecniche espressive 

 
 
 

ELABORAZIONE 
LOGICA 

Analizza  e confronta 
completamente,  se  
guidato, opere d’arte e le 
colloca nei relativi   contesti   
storici   e culturali   usando  
in  modo preciso e sicuro il 
linguaggio specifico 

Analizza   e   confronta   in 
modo dettagliato,  se 
guidato,  opere  d’arte  e  le 
colloca nei relativi contesti 
storici   e   culturali   usando 
precisamente il linguaggio 
specifico 

Analizza   e   confronta   in 
modo  corretto,  se  
guidato, opere d’arte e le 
colloca nei relativi   contesti   
storici   e culturali  usando  
in  modo adeguato il 
linguaggio specifico 

 
Analizza e confronta in modo 
sostanziale, se guidato, opere e le 
colloca nei  relativi contesti storici 
e culturali usando il linguaggio 
specifico essenziale 

 

Analizza e confronta solo in parte, 
anche   se   guidato,   opere   e   le 
colloca con difficoltà nei relativi 
contesti storici e culturali usando 
parzialmente  il  linguaggio 
specifico 

 
 

ELABORAZIONE 
OPERATIVA 

Rielabora,   se   guidato,   in 
modo personale e originale i 
temi  proposti  con gli 
elementi di base del 
linguaggio visivo 

Rielabora, se guidato, in 
modo personale i 
temi  proposti  con gli 
elementi  di base del 
linguaggio visivo 

 

Rielabora in modo corretto, 
se guidato, i temi proposti 
con gli elementi di base del 
linguaggio visivo 

 

Rielabora, se guidato, anche se 
senza apporti originali i temi 
proposti con gli elementi del 
linguaggio visivo 

 

Rielabora, anche se guidato, in 
modo povero e convenzionale i 
temi proposti con gli elementi del 
linguaggio visivo 

 
CLASSI SECONDE 

 
INDICATORI  

10/9 8 7 6 5-4 
 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce  nelle   immagini 
in   modo   approfondito   e 
corretto elementi  strutture 
del linguaggio visivo 

Riconosce  nelle   immagini 
in modo completo 
elementi e strutture del 
linguaggio visivo 

Riconosce in modo corretto 
nelle  immagini  elementi  e 
strutture del linguaggio 
visivo 

 

Generalmente  riconosce  nelle 
immagini elementi e strutture del 
linguaggio visivo 

 

Riconosce in modo frammentario 
nelle  immagini  elementi  e 
strutture del linguaggio visivo 

 
ESPRESSIONE 

Consolida e amplia con 
notevole padronanza 
tecniche espressive 

Consolida e amplia con 
padronanza tecniche 
espressive 

Consolida e amplia con 
correttezza  tecniche 
espressive 

 

Consolida e amplia in modo 
accettabile tecniche 
espressive 

 

Incontra difficoltà nel consolidare 
e ampliare tecniche espressive 



 

 

 
 
 

ELABORAZIONE 
LOGICA 

 

Analizza  e confronta 
completamente opere 
d’arte e le colloca nei 
relativi contesti storici e 
culturali usando in modo 
preciso e sicuro il lessico 
specifico 

Analizza   e   confronta   in 
modo dettagliato 

opered’arte e   le   colloca   
nei   relativi contesti  storici  

e  culturali usando 
precisamente il lessico 
specifico 

 

Analizza   e   confronta   in 
modo corretto opere d’arte 
e le  colloca  nei  relativi 
contesti storici e culturali 
usando in modo adeguato il 
lessico specifico 

 
Analizza e confronta in modo 
sostanziale opere e le colloca nei 
relativi contesti storici e culturali 
usando il  lessico  specifico 
essenziale 

 
Analizza e confronta solo in parte 
opere e le colloca con difficoltà nei 
relativi contesti storici e culturali 
usando parzialmente il lessico 
specifico 

 
 

ELABORAZIONE 
OPERATIVA 

Rielabora  in modo 
personale e originale i temi 
proposti   con   elementi   e 
strutture del linguaggio 
visivo 

 

Rielabora  in modo 
personale  i  temi    proposti 
con elementi e strutture del 
linguaggio visivo 

 

Rielabora in modo corretto i 
temi proposti con elementi 
e strutture  del  linguaggio 
visivo 

 
Rielabora, senza apporti originali, 
i temi proposti con elementi e 
strutture del linguaggio visivo 

 

Rielabora in modo povero e 
convenzionale i temi proposti con 
elementi e strutture del linguaggio 
visivo 

 
CLASSI TERZE 

 
INDICATORI  

10/9 8 7 6 5-4 
 

COMPRENSIONE 
Riconosce  nelle   immagini 
in modo approfondito e 
corretto il linguaggio visivo 

Riconosce  nelle   immagini 
in modo completo  il 
linguaggio visivo 

Riconosce in modo corretto 
nelle immagini il linguaggio 
visivo 

 

Generalmente  riconosce  nelle 
immagini il linguaggio visivo 

Riconosce in modo frammentario 
nelle   immagini   il  linguaggio 
visivo 

 
ESPRESSIONE 

Applica e approfondiscecon 
notevole padronanza 
tecniche espressive 

Applica e approfondiscecon 
padronanza tecniche 
espressive 

Applica e approfondiscecon 
correttezza  tecniche 
espressive 

 

Applica e approfondisce in modo 
accettabile tecniche espressive 

 

Applica  e approfondisce con 
difficoltà tecniche espressive 

 
 
 

ELABORAZIONE 
LOGICA 

Analizza  e confronta 
completamente opere 
d’arte attribuendole un 
significato complessivo e le 
colloca nei relativi   contesti   
storici   e culturali con un 
lessico specifico preciso e 
sicuro 

Analizza   e   confronta   in 
modo dettagliato 
opered’arte attribuendole 
un significato complessivo e 
le colloca nei relativi   
contesti   storici  e 
culturali con un 
lessico specifico preciso 

Analizza   e   confronta   in 
modo corretto opere d’arte 
attribuendole un significato 
complessivo e le colloca nei 
relativi contesti storici e 
culturali usando in modo 
adeguato il lessico specifico 

Analizza   e   confronta   in   modo 
essenziale  opere  d’arte 
attribuendole    un significato 
complessivo   e   le   colloca   nei 
relativi contesti storici e culturali 
usando il lessico specifico 
essenziale 

 
Analizza e confronta solo in parte 
opere d’arte e le colloca con 
difficoltà    nei   relativi   contesti 
storici  e culturali  usando 
parzialmente il lessico specifico 

 
ELABORAZIONE 

OPERATIVA 

Rielabora   criticamente  i 
temi proposti con i codici 
visivi in modo personale e 
originale 

 

Rielabora   criticamente  i 
temi proposti con i codici 
visivi in modo personale 

 

Rielabora in modo corretto 
criticamente i temi proposti 
con i codici visivi 

 

Rielabora  criticamente  i  temi 
proposti con i codici visivi, anche 
se, senza apporti originali 

 

Rielabora i temi proposti con i 
codici visivi in modo povero e 
convenzionale 



 

MUSICA  
 
CLASSI I - II - III 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
 
 
 

Comprensione e 
uso dei messaggi 
specifici 

 
 
 

Lo studente usa diversi sistemi di 
notazione  funzionali  alla  lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani 
musicali 

 
 
 

Decodificare e utilizzare lanotazione 
tradizionale e altri sistemidi scrittura 

L’alunno  
Usa in maniera eccellente la notazione di base; 10 
Usa con pertinenza e accuratezza la notazione di base; 9 
Usa con proprietà la notazione di base; 8 
Usa correttamente la notazione di base; 7 
Usa con essenzialità la notazione di base; 6 
Conosce e usa in modo parziale la notazione di base; 5/4 

 

 
 
 
 
 

Espressione 
vocale e uso dei 
mezzi 
strumentali 

 
 

Lo studente 
- partecipa   in   modo  attivo   alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione  e 
l’interpretazione di brani  
strumentali e vocali appartenenti a 
genere eculture differenti 

 

-  è  in  grado  di  ideare  e  realizzare 
anche attraverso l’improvvisazione, 
messaggi musicali e multimediali 

 

 
 
 

Eseguire in modo espressivo brani 
vocali e strumentali di diversi generi 
e stili; 

 

improvvisare,  rielaborare  brani 
musicali  vocali  e strumentali 
utilizzando sia scritture aperte sia 
semplici schemi ritmico-melodici; 

L’alunno  
 

Ha un eccellente senso ritmico e usa con espressione voce e strumenti; 
 

10 

Ha un buon senso ritmico e usa con perizia voce e strumenti; 9 
 

Ha un buon senso ritmico e usa con proprietà con voce e strumenti; 
 

8 
 

Possiede un discreto senso ritmico e usa con adeguatezza gli strumenti; 
 

7 
 

Possiede un sufficiente senso ritmico e usa correttamente gli strumenti; 
 

6 

Utilizza in modo poco appropriato la voce e gli strumenti; 5/4 
 
 

Capacità  di 
ascolto   e 
comprensione 
dei  fenomeni 
sonori   e dei 
messaggi 
musicali  con 
rielaborazione 
personale 

 
 
 

Lo studente 
- comprende e valuta eventi materiali, 
opere musicali  riconoscendone  i 
significati 

 

- integra con altri saperi e pratiche 
artistiche  le  proprie  esperienze 
musicali 

Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente  i  più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale 

 

Conoscere, descrivere, 
interpretarein modo critico opere 
musicali e progettare/realizzare 
eventi sonori che integrino altre 
forme artistico- espressive 

 

Orientare  la  costruzione  della 
propria   identità  musicale 
valorizzando le proprie esperienze 

L’alunno  
Ascolta molto attentamente e comprende con completezza e senso critico 
il senso del messaggio 

 

10 
Ascolta attentamente e comprende appieno il senso del messaggio 9 
Ascolta con attenzione e comprende appropriata-mente il senso del messaggio 8 

 

Segue con interesse e riconosce il messaggio proposto 
 

7 

Segue con sufficiente interesse e riconosce le linee del messaggio proposto 6 
 
 

Ascolta con poco interesse e seleziona a stento il senso del messaggio 

 
 

5/4 

Indicatori:  Fruizione  Produzione 



 

STRUMENTO MUSICALE 
 

 
LIVELLO 

PARTECIPAZIONE,   INTERESSE, 
IMPEGNO E METODO DISTUDIO 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

  TEORIA E LETTURA 
Capacità di lettura dello spartito e 
conoscenze delle nozioni teoriche del 
linguaggio musicale 

 

INSIEME 
Uso dello strumento e capacità 
di ascolto nella pratica collettiva. 

 

STRUMENTO 
Uso e controllo dello strumento nella 
realizzazione del materiale sonoro. 

 
 

5/4 
Insufficiente 

Partecipazione pressoché 
superficiale, interesse 
discontinuo, impegno 
discontinuo, metodo di studio 
frammentario e incerto. 

 
 

Confuse e incomplete 

 
 

Uso insicuro dello strumento con 
scarsa capacità d’ascolto. 

 
 

Insicuro e non sempre accettabile 

 
 

6 
Sufficiente 

Partecipazione, interesse e impegno 
sufficienti ma non sempre 
adeguatamente produttivi, metodo 
di studio non sempre organizzato, in 
fase di strutturazione. 

 
 

Non sempre complete ma 
accettabili nel complesso 

 
 

Uso accettabile dello strumento 
e superficiale capacità d’ascolto. 

 

 
 

Accettabile ma non sempre sufficienti 

 
7 

Discreto 

Partecipazione, interesse e 
impegno adeguati ed abbastanza 
costanti, metodo di studio 
pressoché autonomo e proficuo. 

 
 

Pressoché adeguate 
 

Corretto uso dello strumento e 
buona capacità d’ascolto 

 
 

Corretto 

 
 

8 
Buono 

Partecipazione attiva, interesse 
regolare, impegno costante, 
metodo di studio autonomo, 
razionale e produttivo. 

 
 

Sicure, corrette e complete 

 

Uso dello strumento consapevole e 
corretto, capacità d’ascolto buona e 
funzionale all’esecuzione collettiva. 

 
 

Consapevole e sicuro 

 
9 

Distinto 

Partecipazione attiva, 
interesse costante, impegno 
serio e responsabile, metodo 
di studio autonomo ed 
efficace. 

 
 

Ampie ed approfondite 
Corretto, consapevole e autonomo 
uso dello strumento con capacità 
d’ascolto analitica e funzionale alla 
buona esecuzione. 

 
 

Corretto, consapevole ed autonomo 

 
 

10 
Ottimo 

Partecipazione e interesse 
stimolanti per l’intera classe con 
apporti personali sempre adeguati, 
impegno attivo e costruttivo, 
metodo di studio personale ed 
estremamente funzionale. 

 
 
 

Approfondite ed analitiche 

 

Uso dello strumento corretto 
consapevole, creativo e sempre 
adeguato a ciò che esegue con ricchi 
apporti personali. Analitica ed acuta 
capacità d’ascolto. 

 
 
 

Corretto, autonomo, consapevole e creativo 



 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori di competenza in uscita Voto 
 
 
 
 
 
 

1. IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 
CON IL TEMPO ELO 
SPAZIO 

 
 
 
 
 
 

L’alunno  è consapevole delle  proprie 
competenze   motorie   comprendendo   sia i 
propri punti di forza sia i propri limiti utilizza 
le abilità¬ motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in movimento 

 
 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per 
la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
sport 
Utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
Usare e correlare  le  variabili 
spaziotemporali  funzionali   alla 
realizzazione del  gesto  tecnico  in  ogni 
situazione sportiva. 
Orientarsi  nell’ambiente  naturale  e 
artificiali anche con ausili specifici 

Progetta e  realizza  correttamente  e  in  maniera  efficace 
risposte motorie precise trasferendole in tutte le situazioni 
anche in quelle non strutturate 

 
10 

Progetta e  realizza  risposte  motorie  corrette  e  precise 
trasferendole in  tutte  le  situazioni  anche  in  quelle  non 
strutturate 

 
9 

Realizza buone risposte motorie e riesce a trasferirle in 
quasi tutte le situazioni motorie, talvolta anche in quelle 
non strutturate 

 
8 

Realizza risposte motorie e riesce a trasferirle in quasi tutte 
le situazioni motorie 

 

7 
Non sempre realizza schemi motori coordinati e non riesce 
sempre a trasferirli in modo efficace 

 

6 
Realizza risposte  motorie  poco  precise  e  non  riesce  a 
svolgere un lavoro corporeo minimamente organizzato. 

 

5/4 
 
 
 
 
 
 
 

2. IL GIOCO, LO 
SPORT, 
LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 
 
 
 

L’alunno sperimenta una pluralità diesperienze 
motorie  che  permettono   di maturare 
competenze di gioco anche come orientamento 
alla futura pratica sportiva. Comprende, 
all’interno  delle   varie  occasionidi gioco, il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Sperimenta  in   forma semplificata  e 
progressivamente  sempre  più   complessa, 
diverse gestualità. 

 
 

Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole in forma originale e creativa 
alle varie situazioni. 
Realizzare strategie di gioco attuando 
comportamenti  collaborativi  e 
partecipando in modo propositivo alle 
scelte della squadra. 
Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati. 
Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni competitive 
dentro e fuori la gara, con autocontrollo e 
rispetto per l’altro. 

Gestisce in modo consapevole ed efficace gli eventi e i 
gesti motori specifici con autocontrollo e rispetto delle 
regole e degli altri, accettando in modo costruttivo la 
sconfitta 

 
 

10 

Gestisce in modo consapevole gli eventi e i gesti motori 
specifici con autocontrollo e rispetto delle regole e degli 
altri, accettando anche la sconfitta 

 
9 

Conosce e rispetta le regole sportive e collabora in modo 
produttivo con gli altri utilizzando adeguatamente i gesti 
motori specifici 

 
8 

Conosce e rispetta le regole sportive; collabora bene con gli 
altri utilizzando adeguatamente i gesti motori. 

 

7 
Non sempre socializza, condivide e rispetta le regole 
utilizzando solo parzialmente i gesti motori specifici 

 

6 
Partecipa  saltuariamente  solo su sollecitazione 
disattendendo completamente il rispetto delle regole 

 

5/4 
 
 

3.  IL  LINGUAGGIO 
DEL  CORPO  COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO- 
ESPRESSIVA 

 
 
 
 

L’alunno utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in situazione 

Conoscere e applicare semplici tecniche 
di espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a 
coppia, in gruppo. 
Saper decodificare i gesti di compagni e 
avversari in situazione di gioco e di 
sport. 
Saper decodificare  i  gesti  arbitrali  in 

Conosce   e   applica   in  modo  ottimale   le   tecniche   di 
espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo 
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 
coppia, in gruppo. Decodifica in modo ottimale i gesti di 
compagni e avversari in situazione di gioco e di sport e i 
gesti arbitrali in riferimento ai regolamenti di gioco. 

 
 
 

10 

Conosce e applica efficacemente le tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d’animo attraverso 
gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppia, in 

 
9 

 

SCIENZE MOTORIE  
 
CLASSI I-II-III 



 

 

  relazione  all’applicazione  del 
regolamento di gioco. 

gruppo. Decodifica bene i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport e i gesti arbitrali in 
riferimento ai regolamenti di gioco. 

 

Conosce e applica in modo efficace semplici tecniche di 
espressione. Decodifica i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport e quelli arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

 
 

8 

Conosce e applica in semplici tecniche di espressione. 
Decodifica i gesti di compagni e degli avversari in 
situazione di gioco e di sport e quelli arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 

 
 

7 

Conosce e applica sufficientemente le semplici tecniche di 
espressione corporea. Decodifica sufficientemente i gesti di 
compagni e avversari in situazione di gioco e di sport e i 
gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

 
 

6 

Non è in grado di applicare le semplici tecniche di 
espressione corporea. Non decodifica i gesti di compagni e 
avversari in situazioni di gioco e sport. Non è in grado di 
decodificare e non conosce i regolamenti di gioco. 

 
 

5/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno rispetta i criteri di base di sicurezza 
per sé e per gli altri, è capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi le responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune 

 
 
 

Riuscire   a   distribuire   lo   sforzo   in 
relazione al tipo di attività affrontata 
applicando  tecniche  di controllo 
respiratorio e  rilassamento  muscolare 
a conclusione del lavoro. 
Utilizzare correttamente gli attrezzi nel 
rispetto  della  propria  e dell’altrui 
sicurezza anche in situazione di possibile 
pericolo. 
Praticare  attività  di movimento 
riconoscendone il valore per migliorare la 
propria efficienza fisica. 
Conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori e sostanze psicoattive. 

Applica autonomamente e correttamente comportamenti 
che tutelano la salute e la sicurezza personale ed è 
consapevole del benessere e dei benefici legati alla 
pratica motoria 

 
 

10 

Applica in maniera efficace e in modo autonomo 
comportamenti che tutelano la salute e la sicurezza 
personale, inoltre è consapevole del benessere legato alla 
pratica motoria 

 
 

9 

Conosce bene  e  applica  comportamenti  che  tutelano  la 
salute, la sicurezza  personale e conosce i benefici della 
pratica sportiva 

 
8 

Conosce e talvolta applica comportamenti che tutelano 
la salute, la sicurezza personale e conosce i benefici dello 
sport 

 
7 

Guidato applica i comportamenti essenziali per la 
salvaguardia della salute, della sicurezza personale e del 
benessere 

 
6 

Non conosce e non applica comportamenti essenziali per 
la salvaguardia della salute, della sicurezza personale e 
degli altri; inoltre ignora i benefici dell'attività motoria 

 
5/4 



 

Insegnamento Religione Cattolica 
 

 
Indicatori 

• conoscenza i contenuti specifici della disciplina 
• comprensione ed uso del linguaggio specifico 
• saper cogliere l’importanza dei valori 
• uso e decodifica delle fonti. 

Conosce i contenuti della cultura cristiana attraverso la vita e il messaggio del fondatore, ricostruisce le tappe 
più importanti della storia dei cristiani. 
Comprende e attualizza in modo critico alcuni brani biblici dimostrando di comprendere e utilizzare i termini 
specifici della disciplina. Nei rapporti con gli altri e per la vita scolastica fa scelte guidate da valori di cui comprende 
l’importanza. 

 

GIUDIZIO CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
 

OTTIMO 
 

9/10 

 

Conoscenza approfondita, 
completa e organica degli 
argomenti studiati 

 

Mostra  collaborazione, 
impegno  personale e 
originale 

L’alunno  sa utilizzare,  nella 
personale  ricerca  sul  senso  della 
vita, i modelli interpretativi della 
R.C. 

 

DISTINTO 
 

8 

 

Ha una  conoscenza 
completa  dei     contenuti 
proposti 

 
Mostra  autonomia  e 
capacità intuitiva 

 

L’alunno dimostra di possedere e 
saper applicare con costanza e 
sicurezza le competenze 

 

BUONO 
 

7 

 
Ha una buona conoscenza 
dei contenuti proposti 

Mostra  attenzione  e 
partecipazione.  Esegue 
regolarmente i compiti 
assegnati 

 
L’alunno manifesta e sa applicare le 
sue competenze 

 

SUFFICIENTE 
 

6 

Mostra  una conoscenza 
accettabile dei contenuti 
essenziali   del 
Cristianesimo 

 
Si impegna in modo 
costante ma superficiale 

 
L’alunno  dimostra   di   possedere 
solo le competenze essenziali 

NON SUFFICIENTE 
 

5 

Mostra  una conoscenza 
parziale e frammentaria del 
Cristianesimo 

Mostra  poco impegno. 
Esegue i lavori assegnati 
saltuariamente 

 
Lo studente esplicita a volte alcune 
competenze 



PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON RIFERIMENTO ALLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI 

 



 
 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 

ITALIANO TESTO NARRATIVO/DESCRITTIVO/ELABORATO 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
A)     Aderenza alla traccia e 

sviluppo del contenuto 
Pertinente , esauriente e ben sviluppato 4  
Pertinente e abbastanza approfondito 3  
Abbastanza Pertinente e parzialmente sviluppato 2  
Non pertinente, impreciso e incerto 1  

     
B)  Proprietà lessicale Ricco e preciso e ricercato 4  

Appropriato 3  
Semplice e generico 2  
Povero e ripetitivo 1  

     
C) Esposizione degli 
argomenti e organizzazione 
del testo 

Scorrevoli, coerenti e organiche 4  
Lineari , chiare e scorrevoli 3  
Semplice e comprensibile 2  
Confuse e disorganizzate 1  

     
D) Correttezza orto- morfo - 
sintattica 

Corretto 4  
Abbastanza corretto 3  
Con alcuni errori 2  
Con errori diffusi 1  

     
E) Rielaborazione personale e 
critica 

Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 4  
Abbastanza originale con apporti personali 3  
Semplice con pochi apporti personali 2  
Con giudizi e opinioni mancanti o superficiali 1  

 
Per la trasformazione del punteggio in decimi si fa riferimento alla seguente griglia comparativa: PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO IN DECIMI  
N.B. Nella valutazione saranno contemplati anche i decimali   

 
GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO–VOTO 

4–8 9–12 13–14 15–16 17–18 19-20 
4 / 5 6 7 8 9 10 

 
Mancato raggiungimento degli 
obiettivi/ Raggiungimento 
Parziale degli obiettivi 

 
Raggiungimento 
Degli obiettivi 
essenziale 

 
Complessivo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

 
Raggiungimento 
degli obiettivi 
abbastanza 
completo 

 
Raggiungimento 
degli obiettivi 
completo 

 
Raggiungimento 
degli obiettivi 
pieno e completo 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TESTO 
ARGOMENTATIVO 

Alunno    Classe III sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 
 
 

A) Conoscenza dei 
contenuti 
Coerenza: 
consequenzialità logico- 
cronologica degli 
argomenti. 

La conoscenza dei contenuti è resa in maniera approfondita e particolareggiata; il testo risulta 
ampiamente 
pertinente alla consegna. Gli argomenti sono presentati con un'efficace consequenzialità logico-cronologica. 

 
4 

Buona risulta la conoscenza dei contenuti che prestano in maniera appropriata; il testo risulta confacente 
alla 
consegna. Gli argomenti sono presentati con opportuna consequenzialità logico-cronologica 

 
3 

I  contenuti presentano  una  conoscenza  essenziale  e sono  resi  in  maniera  basilare.  Il  testo  presenta  
una sostanziale pertinenza alla consegna. Gli argomenti sono presentati con una consequenzialità logico-
cronologica per lo più sufficiente. 

 
2 

La conoscenza dei contenuti è frammentaria e resa in maniera parziale.Il testo risulta solo in parte 
pertinente alla consegna.Gli argomenti sono presentati con incompleta consequenzialità logico-
cronologica. 

 
1 

   
 
 

B)Proprietà Espositiva 
La Proprietà Espositiva Risulta Specifica,originale e ricercata. 4 
La Proprietà Espositiva Risulta Pertinente. 3 
La Proprietà Espositiva Risulta Essenziale. 2 
La Proprietà Espositiva Risulta Limitata. 1 

   
 

 
 

C) correttezza 
grammaticale 

Pienamente corretto dal Punto Di Vista Ortografico,morfologico sintatticamente scorrevole.  

4 
Ortograficamente,morfologicamente corretto generalmente scorrevole sul piano sintattico.  

3 
Sostanzialmente corretto nell'ortografia nella morfologia;nella 
sintassi presenta alcuni errori. 

 

2 
Non Sempre Corretto nell'ortografia e nella Morfologia,poco 
scorrevole dal punto di vista sintattico. 

 

1 
   
 
 
 

D) Sviluppo e 
argomentazion 
e 

Lo sviluppo,l’articolazione e la coesione dell'argomentazione 
risultano consequenziali,completi armonici. 

 

4 
Lo Sviluppo,l'articolazione e la coesione dell'argomentazione 
risultano coerenti e lineari. 

 

3 
Lo Sviluppo,l'articolazione e la coesione dell'argomentazione 
risultano elementari. 

 

2 
Lo Sviluppo,l'articolazione e la coesione dell'argomentazione 
risultano parziali. 

 

1 
   
 
 

E)Argomentazioni e 
riflessioni critiche 

Le Argomentazioni sono ampie,approfondite articolate;le riflessi critiche risultano originali e creative.  

4 
Le argomentazioni non adeguate sono soddisfacenti;le lessico critiche risultano pertinenti.  

3 
Le Argomentazioni Sono Semplici;le riflessioni critiche risultano essenziali.  

2 
Le Argomentazioni Sono Superficiali Imprecise. 1 

Per la trasformazione del punteggio in decimi Si Fa riferimento alla seguente griglia comparativa: 
N.B. Nella valutazione saranno contemplati anche i decimali. 

PUNTEGGIO TOTALE 
VOTO IN DECIMI 

 
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO–VOTO 
4–8 9–12 13–14 15–16 17–18 19-20 

4 /5 6 7 8 9 10 
 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi/ Raggiungimento Parziale 

degli obiettivi 

 
Raggiungimento 

Degli obiettivi 
essenziale 

 
Complessivo 

raggiungimento 
degli obiettivi 

 
Raggiungimento degli 
obiettivi abbastanza 

completo 

 
Raggiungimento 

Degli obiettivi 
completo 

 
Raggiungimento 

degli obiettivi pieno 
e completo 



 

1 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

COMPRENSIONE E SINTESI 
 
 

Alunno    Classe III sez.    
 

 
INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Completa, analitica e dettagliata. 4 
A) Comprensione ed analisi 
del testo 

Buona e sostanzialmente articolata. 3 
Generica 2 
Sommaria e parziale. 1 

 
 

B) Capacità di sintesi. Completezza 
e correttezza delle informazioni 

La sintesi è puntuale; le informazioni sono organizzate in modo completo e corretto. 
4 

La sintesi e le informazioni sono organizzate in modo appropriato. 3 
La sintesi e le informazioni sono organizzate in modo essenziale. 2 
La sintesi e le informazioni sono organizzate in modo incompleto. 1 

 
 

Il contenuto è presentato in terza persona, mantenendo l’impostazione 
originaria in maniera rigorosa. 4 

 
 

C) Strutturazione del 
contenuto. 

 
Il contenuto è presentato in terza persona, mantenendo l’impostazione 
originaria in maniera globalmente corretta. 3 
 
Il contenuto è presentato perlopiù in terza persona e si attiene 2 

sufficientemente all’impostazione originaria. 
 

Il contenuto non è sempre presentato in terza persona e si 
attiene parzialmente all’impostazione originaria. 

 
Pienamente corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e sintatticamente scorrevole. 

4 
 

D) Correttezza formale 
(ortografica, morfologica e 
sintattica). 

Ortograficamente e morfologicamente corretto, generalmente scorrevole sul piano sintattico. 
3 

Sostanzialmente corretto nell’ortografia e nella morfologia; nella sintassi, 
presenta alcuni errori. 2 
Non sempre corretto nell’ortografia e nella morfologia, poco scorrevole 
dal punto di vista sintattico. 1 

 
 

E) Proprietà lessicale. 
Lessico ricco, ricercato, originale. 4 
Lessico appropriato. 3 
Lessico generico, essenziale, semplice. 2 
Lessico povero e ripetitivo. 1 

 

Per la trasformazione del punteggio in decimi si fa riferimento alla seguente griglia 
comparativa: N.B. Nella valutazione saranno contemplati anche i decimali. 

PUNTEGGIO TOTALE 

VOTO IN DECIMI 

 
GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO–VOTO 

4–8 9–12 13–14 15–16 17–18 19-20 
4 /5 6 7 8 9 10 

 
Mancato raggiungimento degli 
obiettivi/ Raggiungimento Parziale 
degli obiettivi 

 
Raggiungimento 
degli obiettivi 
essenziale 

 
Complessivo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

 
Raggiungimento degli 
obiettivi abbastanza 
completo 

 
Raggiungimento 
degli obiettivi 
completo 

 
Raggiungimento 
degli obiettivi 
pieno e completo 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA – INGLESE / FRANCESE  
 

TIPOLOGIA: EMAIL 
ALUNNO:    

 
 
CLASSE:   SEZ.:    

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Rispetto del layout (impostazione 
della lettera) 

 
Saper creare un testo 
comunicativo considerando le sue 
caratteristiche a livello formale. 
. 

Pertinente, chiaro ed efficace, 
originale, ampio, completo. 

10 

Ben strutturato, completo, 
soddisfacente. 

9 

Appropriato, buono. 8 
Abbastanza appropriato, discreto. 7 
Sostanzialmente appropriato, 
essenziale. 

6 

Parziale. 5 
Non appropriato, limitato. 4 

 
Conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali 

 
Saper strutturare un messaggio 
comunicativo corretto dal punto di 
vista grammaticale, sintattico, 
ortografico e lessicale. 

Corretta ed appropriata, ampia, 
ricca e ben strutturata. 

10 

Completa e abbastanza corretta. 9 
Per lo più corretta, buona. 8 
Abbastanza corretta, discreta con 
qualche incertezza (sintattica, 
ortografica, lessicale, 
grammaticale). 

7 

Sostanzialmente corretta, 
essenziale, accettabile. 

6 

Parzialmente 
corretta/appropriata, poco 
corretta/appropriata, incerta. 

5 

Non corretta, poco comprensibile, 
inappropriata. 

4 

 
Capacità di produzione 

 
Saper produrre un testo epistolare 
scegliendo il registro linguistico 
adeguato e rispettando i criteri di 
coerenza e coesione. 
. 

Chiara, coerente, organicamente 
strutturata. 

10 

Chiara e pienamente coerente. 9 
Chiara e abbastanza coerente. 8 
Sostanzialmente chiara e 
coerente. 

7 

Semplice e sufficientemente 
lineare. 

6 

Poco chiara e organica. 5 
Disorganica. 4 

Per la trasformazione del punteggio in decimi si fa riferimento alla 
seguente griglia comparativa: 

PUNTEGGIO TOTALE: 

 VOTO IN DECIMI: 
 
 
 
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO - VOTO 



 

 

0 – 12 13 – 15 16 – 18 19 – 21 22 – 24 25 – 27 28 - 30 
4 5 6 7 8 9 10 

Mancato 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 

obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 

obiettivi 



 

 

TIPOLOGIA: DIALOGO SU TRACCIA 
ALUNNO:    

 
 
CLASSE:   SEZ.:    

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione della situazione 
comunicativa 

 
Saper individuare nel testo gli 
interlocutori, il luogo, l’argomento 
di conversazione. 
. 

Completa, corretta. 10 
Per lo più completa. 9 
Abbastanza completa. 8 
Globalmente completa. 7 
Semplice e sostanzialmente 
completa. 

6 

Parziale. 5 
Inadeguata e non corretta. 4 

 
Conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali 

 
Saper produrre battute ben 
bilanciate, corrette dal punto di 
vista grammaticale, sintattico, 
ortografico e lessicale 

Pienamente corretta 
ortograficamente e con periodi 
ben strutturati. 

10 

Corretta ortograficamente e 
sintatticamente adeguata. 

9 

Corretta ortograficamente e 
sintatticamente adeguata. 

8 

Abbastanza corretta e con poche 
incertezze sintattiche. 

7 

Sostanzialmente corretta e 
sintatticamente adeguata. 

6 

Parzialmente corretta e 
sintatticamente adeguata. 

5 

Non corretta e non adeguata 
sintatticamente. 

4 

 
Creatività   nella   costruzione   del 
dialogo 

 
Saper costruire un  circuito 
comunicativo  coerente  attraverso 
la giusta scelta  di funzioni 
comunicative e registro linguistico. 

Appropriata, ricca ed efficace. 10 
Ricca e varia. 9 
Appropriata. 8 
Adeguata ma semplice. 7 
Accettabile. 6 
Povera e ripetitiva. 5 
Scarsa. 4 

Per la trasformazione del punteggio in decimi si fa riferimento alla 
seguente griglia comparativa: 

PUNTEGGIO TOTALE: 

 VOTO IN DECIMI: 
 
 
 
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO - VOTO 
0 – 12 13 – 15 16 – 18 19 – 21 22 – 24 25 – 27 28 - 30 

4 5 6 7 8 9 10 
Mancato 

raggiungimento 
degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 

obiettivi 

Pieno e completo 
raggiungimento degli 

obiettivi 



 

 

TIPOLOGIA: QUESTIONARIO 
ALUNNO:    

 
 
CLASSE:   SEZ.:    

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 
 

Saper cogliere nel testo proposto 
informazioni referenziali e 
inferenziali. 

Completa e approfondita. 10 
Corretta, completa, soddisfacente. 9 
Corretta ed esauriente, buona. 8 
Globalmente corretta, discreta. 7 
Semplice e sostanzialmente 
corretta, essenziale. 

6 

Parzialmente corretta. 5 
Inadeguata e non corretta, 
limitata. 

4 

 
Conoscenza delle strutture 
linguistiche e grammaticali 

 
Saper produrre risposte corrette 
dal punto di vista grammaticale, 
sintattico, ortografico e lessicale. 

Corretta, completa, soddisfacente. 10 
Completa e abbastanza corretta. 9 
Per lo più corretta, buona. 8 
Abbastanza corretta, discreta con 
qualche incertezza (sintattica, 
ortografica, lessicale, 
grammaticale). 

7 

Sostanzialmente corretta, 
essenziale, accettabile. 

6 

Parzialmente 
corretta/appropriata, poco 
corretta/appropriata, incerta. 

5 

Non corretta, poco comprensibile, 
inappropriata. 

4 

 
Capacità di rielaborazione 
personale 

 
Saper formulare risposte senza 
ripetere il testo, utilizzando 
espressioni    personali ed 
esponendole in forma diversa e 
autonoma. 

Coerente ed efficace, ricca e vasta. 10 
Completa, coerente ed 
appropriata. 

9 

Completa e abbastanza coerente, 
appropriata, buona. 

8 

Quasi completa e abbastanza 
coerente, adeguata ma semplice, 
discreta. 

7 

Accettabile, aderente al testo, non 
sempre coerente. 

6 

Povera e ripetitiva, 
approssimativa, modesta. 

5 

Scarsa, frammentaria e limitata. 4 
Per la trasformazione del punteggio in decimi si fa riferimento alla 
seguente griglia comparativa: 

PUNTEGGIO TOTALE: 

 VOTO IN DECIMI: 



 

 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO - VOTO 

0 – 12 13 – 15 16 – 18 19 – 21 22 – 24 25 – 27 28 - 30 

4 5 6 7 8 9 1
0 

Mancato 
raggiungimento 

degli obiettivi 

Raggiungimento 
parziale degli 

obiettivi 

Raggiungimento 
degli obiettivi 

Complessivo 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno e 
completo 

raggiungimento 
degli obiettivi 

Pieno e 
completo 

raggiungimento 
degli obiettivi 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

Alunno    Classe sez.    
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 

A) Conoscenza dei contenuti 

Ampia e approfondita 10 
 

Completa 9 
Abbastanza completa 8 
Parzialmente completa 7 
Essenziale 6 
Superficiale 5 

 
 

B) Applicazione di concetti e procedure matematiche - 
padronanza nel calcolo numerico/ algebrico e letterale 

Corretta e consapevole 10 
 

Corretta 9 
Abbastanza corretta 8 
Generalmente corretta 7 
Sostanzialmente corretta 6 
Parzialmente corretta 5 

 
 

C) Completezza della risoluzione 
(n° quesiti svolti: …..) 

Completa e accurata 10 
 

Completa 9 
Abbastanza completa 8 
Parzialmente completa 7 
Essenziale 6 
Limitata 5 

 
 

D) Utilizzo di grafici e tabelle e dei termini e simboli dei 
linguaggi specifici 

Corretto e accurato 10 
 

Corretto 9 
Appropriato 8 
Generalmente corretto 7 
Impreciso 6 
Improprio 5  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 
 

  

 

VOTO IN DECIMI 

  

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA (DISEGNO TECNICO) 
Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori. 

 

 
 

 

Livello Completezza dell’elaborato 
Conoscenza e applicazione del metodo grafico 

 

Voto 

 
Avanzato 

Svolto completamente con conoscenza completa del 
metodo. Esecuzione e applicazione precisa e corretta in ogni 
parte 

 

10 

Svolto completamente con conoscenza del metodo. 
Esecuzione e applicazione precisa e corretta in ogni 
parte. Lievissime imperfezioni 

 

9 

 
Intermedio 

Svolto bene, con buona conoscenza del 
metodo. Esecuzione e applicazione e ordinata. 

 

8 

Svolto, con conoscenza discreta del 
metodo. Esecuzione e applicazione 
adeguate. 

Lievi imperfezioni 

 

7 

 
Base 

Svolto in parte. 
Conoscenza sufficiente del metodo. 
Esecuzione e applicazione imprecise, mancanza di autonomia nell’esecuzione 

 

6 

Iniziale Svolto in parte. 
Conoscenza insufficiente del metodo o conoscenza sufficiente 
ma applicazione errata 

 

4/5 

 

Pulizia del disegno, segno, uso degli strumenti 
 

Avanzato 
Disegno pulito e accurato. Segno preciso con uso ottimale degli strumenti 10 
Disegno pulito e accurato. Segno preciso con sicura padronanza 
degli strumenti 

9 

 
Intermedio 

Disegno pulito. Segno preciso 8 

Disegno abbastanza pulito. Segno preciso 7 
 

Base 
Disegno non pulito con segno impreciso 6 

 
Iniziale Disegno non pulito con segno grossolano ed incerto. Errato uso 

degli strumenti 

 

4/5 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA (PROVA ORALE) 
Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori 

 

 
 

Livello 
 

Conoscenza degli argomenti 
 

Voto 
 

Avanzato 
Conoscenza completa, approfondita, con collegamenti interdisciplinari 10 

Conoscenza approfondita con superficiali collegamenti 9 
 

Intermedio 
Conoscenza buona degli argomenti 8 

Conoscenza adeguata degli argomenti 7 
 

Base 
Conoscenza sufficiente e parziale degli argomenti 6 

 

Iniziale 
 

Conoscenza incerta e molto lacunosa degli argomenti 4/5 
 

Uso della terminologia disciplinare 
 

Avanzato 
Usa in maniera sicura e autonoma la terminologia disciplinare, in ogni 
contesto 

 

10 

Conosce la terminologia disciplinare e la usa in modo appropriato 9 
 

Intermedio 
Usa correttamente buona parte della terminologia 8 

Si esprime correttamente 7 
 

Base 
Non usa un linguaggio appropriato ma generico 6 

 

Iniziale 
 

Conosce la terminologia in modo lacunoso 
 

4/5 



 

 

Livello 
 

Operatività 
 

Voto 
 

Avanzato 
Esegue con perfezione e cura; Realizza in completa autonomia 10 
Esegue con padronanza e sicurezza; Realizza elaborati molto correttamente 9 

 
Intermedio 

Opera con ordine e precisione; realizza elaborati corretti 8 
E’ ordinato nell’esecuzione ed elabora in modo piuttosto corretto 7 

 
Base 

Esegue schemi operativi, usa gli strumenti con incertezze; Realizzazione 
accettabile 

6 

 

Iniziale 
 

Disordine nell’esecuzione; elaborazione parziale; realizzazione scadente 4/5 
 

Multimedialità 
 

Avanzato 
Usa con sicurezza il computer e i diversi software per produzioni autonome 
e originali 

 

10 

Usa con sicurezza e autonomia il computer e i diversi software per produrre 
elaborati 

9 

 
Intermedio 

Usa con sicurezza il computer e i diversi software per produrre elaborati 8 
Sa usare il computer e, dalle indicazioni, riesce a usare i diversi software per 
produrre elaborati 

7 

 
Base 

Guidato utilizza il computer e i diversi software per semplici produzioni 6 

 

Iniziale 
 

Incerto nell’utilizzo, anche guidato, del computer; Modesti i prodotti 
realizzati 

4/5 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA (ELABORATI DIGITALI) 

 
Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori 



CRITERI DI VALUTAZIONE ARTE E IMMAGINE 
 

OSSERVARE, 
COMPRENDERE E 

UTILIZZARE I LINGUAGGI 
VISIVI SPECIFICI 

4 Osserva con molta difficoltà messaggi visivi, non segue i 
suggerimenti e le linee guida dell’insegnante 

5 Osserva con difficoltà messaggi visivi ed elementi della realtà, non 
ha ancora superato gli stereotipi fondamentali e non ha ancora 
acquisito la conoscenza delle principali regole del linguaggio visivo, 
ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante. 

6 Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi della 
realtà, ha superato complessivamente gli stereotipi fondamentali, 
conosce in modo abbastanza accettabile le principali regole del 
linguaggio visivo 

7 Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed 
elementi della realtà, ha superato in modo accettabile gli 
stereotipi fondamentali, conosce in modo abbastanza dettagliato 
le principali regole del linguaggio visivo 

8 Osserva in modo dettagliato messaggi visivi ed elementi della 
realtà, ha superato in modo soddisfacente gli stereotipi 
fondamentali, conosce in modo dettagliato le principali regole del 
linguaggio visivo 

9 Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, 
ha superato completamente gli stereotipi fondamentali, conosce 
in modo completo e dettagliato le principali regole del linguaggio 
visivo, lavora autonomamente 

10 Osserva e rielabora in modo personale e fantasioso utilizzando 
linguaggi visivi in modo originale 

CONOSCENZA E USO 
DELLE DIVERSE TECNICHE 

4 Applica con molta difficoltà le tecniche espressive, non è 
autonomo e saltuariamente porta il materiale didattico 

5 Applica con difficoltà le tecniche anche in relazione alle 
esigenze espressive, ha bisogno dell’aiuto dell’insegnante 

6 Conosce ed applica in modo abbastanza accettabile strumenti e 
tecniche anche in relazione alle esigenze espressive 

7 Conosce ed applica in modo abbastanza corretto strumenti e 
tecniche anche in relazione alle esigenze espressive 

8 Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche anche in 
relazione alle esigenze espressive 

9 Conosce ed applica con padronanza ed in modo autonomo 
strumenti e tecniche anche in relazione alle esigenze espressive 

10 Conosce ed usa le diverse tecniche applicandole in modo 
personale e originale 

CONOSCENZA E LETTURA 
DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E ARTISTICO 

4 Non si applica nello studio, anche se sollecitato, non raggiungendo 
gli obiettivi minimi. Non ha ancora acquisito la capacità di lettura 
dell’opera d’arte e non utilizza i termini specifici 

5 Anche con l’aiuto dell’insegnante incontra difficoltà nel collocare 
un’opera d’arte nel giusto contesto storico-culturale, non ha 
ancora acquisito la capacità di lettura, utilizza con difficoltà i 
termini specifici 



6 Presenta qualche incertezza nel collocare un’opera d’arte nel 
giusto contest storico-culturale, legge in modo globale 
un’opera d’arte, sa utilizzare i principali termini specifici 

7 Sa  collocare  in  modo  abbastanza corretto  un’opera d’arte nel 
giusto contesto storico-culturale, legge l’opera d’arte in modo 
abbastanza dettagliato, comprende l’utilizzo in modo abbastanza 
corretto i termini specifici 

 8 Sa collocare in modo corretto un’opera d’arte nel giusto contesto 
storico-culturale, legge un’opera d’arte in modo dettagliato, 
comprende ed utilizza in modo corretto i termini specifici 

9 Sa collocare con sicurezza un’opera d’arte nel giusto contesto 
storico-culturale, legge un’opera d’arte in modo completo e 
dettagliato, comprende ed utilizza in modo corretto e con 
precisione i termini specifici 

10 Comprende e utilizza in modo corretto e con precisione I termini 
specifici e analizza con senso critico 

PRODUZIONE DEI 
MESSAGGI VISIVI 

4 Non rielabora i temi proposti, nemmeno se stimolato 
dall’insegnante 

5 Rielabora i temi proposti in modo elementare e poco personale, si 
esprime con un linguaggio grafico difficoltoso, ha bisogno 
dell’aiuto dell’insegnante 

6 Rielabora i temi proposti, anche se senza apporti originali, si 
esprime con un linguaggio grafico nel complesso accettabile 

7 Rielabora i temi proposti in modo abbastanza personale, si 
esprime con un linguaggio grafico abbastanza accurato 

8 Rielabora i temi proposti in modo personale, si esprime con un 
linguaggio grafico accurato 

9 Rielabora i temi proposti in modo personale, si esprime con un 
linguaggio grafico preciso e sicuro, lavora autonomamente 

10 Rielabora e produce messaggi visivi con originalità e in modo 
personale 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA 
 

DISCIPLINA :  

TIPOLOGIA DI PROVA: 

CLASSE …… SEZ. …….. 

 

CONTENUTI  

DELLA PROVA:  

 

VALUTAZIONE   

Percentuale Voto in decimi Livello 

98% - 100% 10 Avanzato 

95% - 97% 9,5 

88% - 94% 9 

85% - 87% 8,5 

78% - 84% 8 Intermedio 

75% - 77% 7,5 

68% - 74% 7 

65% - 67% 6,5 

56% - 64% 6 Base 

50% - 55% 5,5 

Minore del 50% 5 Iniziale 

N. Cognome Nome 

Punteggio ottenuto/ 

Punteggio totale 
Percentuale 

 

Voto in decimi 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     



8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 



TABELLA DI VALUTAZIONE PER ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli alunni e delle alunne viene espressa mediante un giudizio 
sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dall’Istituzione 
scolastica. Il Collegio dei Docenti ha definito i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio. In base a quanto previsto dal D.L. 
62/2017, gli alunni e le alunne della Secondaria di I grado che conseguono un giudizio di 
comportamento insufficiente, possono non essere ammessi alla classe successiva, se nei loro 
confronti è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.  

GIUDIZIO  Descrizione  

OTTIMO  

L’alunna/o manifesta un comportamento sempre corretto e responsabile, 
osservando puntualmente e scrupolosamente le regole ed interagendo in modo 
costruttivo con adulti e compagni, nel rispetto delle diversità. Partecipa 
assiduamente alla vita scolastica impegnandosi con serietà e vivo interesse.  

DISTINTO  
L’alunna/o manifesta un comportamento corretto rispettando le regole ed 
instaurando rapporti positivi e collaborativi con adulti e compagni. È costante 
nell’impegno e nella partecipazione alle attività scolastiche.  

BUONO  
L’alunna/o manifesta un comportamento vivace ma sostanzialmente corretto 
rispettando quasi sempre le regole ed instaurando rapporti abbastanza positivi 
con  

SUFFICIENTE  

L’alunna/o manifesta un comportamento non sempre rispettoso delle regole 
scolastiche. Nel rapporto con gli altri evidenzia un difficoltoso livello di 
socializzazione e talvolta comportamenti scorretti. La partecipazione alle attività 
scolastiche necessita di frequenti sollecitazioni.  

INSUFFICIENTE  

L’alunna/o manifesta un comportamento non adeguato al rispetto delle regole 
della Scuola contraddistinto dalla mancata partecipazione alle attività scolastiche 
ed extrascolastiche. Nel rapporto con gli altri evidenzia atteggiamenti scorretti e 
irrispettosi.  

La valutazione è integrata dalla descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo 
degli apprendimenti raggiunto.  

1° quadrimestre  

L’alunna/o  

10  

padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità e affronta con 
disinvoltura situazioni nuove  

 

9  
padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità e affronta con sicurezza situazioni 
nuove  

8  padroneggia le conoscenze e le abilità e affronta in modo soddisfacente situazioni nuove  

7  
utilizza in modo soddisfacente la maggior parte delle conoscenze e delle abilità e affronta con 
qualche incertezza le situazioni nuove  



6  
utilizza in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità e affronta con 
incertezza le situazioni nuove  

5/4  possiede conoscenze generiche e incomplete e affronta con difficoltà le situazioni nuove  

Il metodo di lavoro è  

10  autonomo e produttivo  
9  Autonomo  
8  Efficace  
7  abbastanza sicuro  
6  Incerto  
5/4  dispersivo e non efficace  

L’alunna/o è (consapevolezza del percorso di apprendimento)  

10  pienamente consapevole del proprio modo di apprendere  
9  consapevole del proprio modo di apprendere  
8  sostanzialmente consapevole del proprio modo di apprendere  
7  globalmente consapevole del proprio modo di apprendere  
6  limitatamente consapevole del proprio modo di apprendere  
5/4  non è ancora consapevole del proprio modo di apprendere  

2° quadrimestre  

10  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi rilevanti e ha maturato ottime 
competenze e abilità in tutte le aree di apprendimento.  

9  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi molto buoni e ha maturato competenze 
e abilità pienamente soddisfacenti in tutte le aree di apprendimento.  

8  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi buoni e ha maturato soddisfacenti 
competenze e abilità in quasi tutte le aree di apprendimento.  

7  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi adeguati e ha maturato buone 
competenze e abilità in quasi tutte le aree di apprendimento.  

6  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi modesti e deve consolidare le proprie 
competenze e abilità in alcune aree di apprendimento.  

5  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi limitati e deve consolidare le proprie 
competenze e abilità in quasi tutte le aree di apprendimento.  

4  
Al termine dell’anno scolastico ha compiuto progressi molto limitati e deve consolidare le 
proprie conoscenze e abilità in quasi tutte le aree di apprendimento.  

 


