
   

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

Criteri, griglie, giudizi 

disciplinari, di comportamento, in DaD 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione nel Collegio dei Docenti del 22/12/2020 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SOMMARIO 
PREMESSA ......................................................................................................................................................... 4 

SCUOLA DELL’INFANZIA .............................................................................................................................. 6 

CRITERI DI VALUTAZIONE ....................................................................................................................... 6 

VLG - RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - 1Q - VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO PERIODO . 10 

VLG - RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - 1Q - VALUTAZIONE FINALE ............................................ 12 

GVC - Giudizio di valutazione del Comportamento - 1Q - I PERIODO INTERMEDIO ............................ 14 

GVC - Giudizio di valutazione del Comportamento - SF - SCRUTINIO FINALE ...................................... 15 

SCUOLA PRIMARIA ....................................................................................................................................... 17 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI .......................................................................................... 17 

CLASSE PRIMA ........................................................................................................................................... 19 

CLASSI SECONDE E TERZE ...................................................................................................................... 34 

CLASSI QUARTE E QUINTE ..................................................................................................................... 55 

TUTTE LE CLASSI ...................................................................................................................................... 71 

INDICATORI PAGELLE .............................................................................................................................. 72 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE- PROVE OGGETTIVE PRIMARIA ............................................................. 79 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE ..................................................................................... 79 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI ...................................................................................................... 85 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO .............................................................. 87 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE delle ATTIVITÀ di EDUCAZIONE CIVICA ....................................... 88 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD E DDI ................................................................................................ 89 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021     

Sommario 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ............................................................................................................ 90 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI ........................................................................................................ 90 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ...................................................................................................... 91 

ITALIANO .................................................................................................................................................................. 91 

STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE ...................................................................................................... 95 

GEOGRAFIA .............................................................................................................................................................. 97 

MATEMATICA .......................................................................................................................................................... 99 

SCIENZE ................................................................................................................................................................... 101 

INGLESE .................................................................................................................................................................. 104 

SECONDA LINGUA: FRANCESE ......................................................................................................................... 106 

ARTE E IMMAGINE ............................................................................................................................................... 109 

MUSICA .................................................................................................................................................................... 111 

STRUMENTO MUSICALE ..................................................................................................................................... 112 

EDUCAZIONE FISICA ............................................................................................................................................ 113 

TECNOLOGIA ......................................................................................................................................................... 115 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO ........................................................................................................................................................... 116 

RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI ................................................................................. 121 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI ......................................................................................................... 124 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TESTO 

NARRATIVO/DESCRITTIVO ................................................................................................................................ 124 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO TESTO ARGOMENTATIVO ....... 125 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO COMPRENSIONE E SINTESI ..... 126 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA ................................................. 127 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE e 

FRANCESE) QUESTIONARIO 128 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE e 

FRANCESE)  DIALOGO SU TRACCIA 129 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE e 

FRANCESE)  LETTERA - EMAIL 130 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTE e IMMAGINE ............................................................................................ 131 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Insegnamento Religione Cattolica ......................................................................... 132 

CRITERI DI VALUTAZIONE: POTENZIAMENTO ............................................................................................. 132 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA ................................................................................................ 133 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA .................................................... 136 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA di INGRESSO UNICA di ISTITUTO ...................................... 137 

per Classi Parallele .................................................................................................................................................... 137 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO .............................................................................. 138 

TABELLA di VALUTAZIONE per attribuzione voto/giudizio di COMPORTAMENTO ...................................... 140 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE delle ATTIVITÀ di EDUCAZIONE CIVICA ....................................................... 141 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD E DDI ............................................................................................................... 142 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021    4 

 

 

PREMESSA 

 
La valutazione, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi; 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi 

e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove 

di verifica variamente strutturate e alla fine dei quadrimestri con gli scrutini. 

A decorrere dall’a.s.2020/2021, nella Scuola Primaria, con l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 

n.172/2020 del 4 dicembre 2020, in seguito al DL 22/2020 convertito con modifiche dalla legge n.41/2020, si 

forniscono indicazioni per il necessario e conseguente aggiornamento del Documento di Valutazione di istituto che 

sarà riferito a differenti livelli correlati ad obiettivi di apprendimento appositamente individuati. I riferimenti 

normativi di base sono le Indicazioni Nazionali del 2012 per il curricolo del primo ciclo di istruzione e il DLGS 

62/2017, oltre che la Certificazione delle Competenze rilasciata al termine della scuola primaria, che introducono il 

concetto di valutazione formativa, per l’apprendimento ,volta a tener conto dei diversi stili cognitivi degli alunni per 

valorizzare nel modo migliore il potenziale di ciascuno, mettendo in atto strategie di individualizzazione e 

personalizzazione dell’apprendimento stesso. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono 

correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 

certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: 

a) In via di prima acquisizione 

b) Base 

c) Intermedio 

d) Avanzato 

 

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

a) autonomia  

b) tipologia di situazione (nota o non nota) 

c) risorse mobilitate  

d) continuità nell’apprendimento. 

 Rimane invariato quanto introdotto nell’ anno scolastico 2017/2018 con il “Documento d’Istituto per la 

valutazione degli alunni”, alla luce delle importanti introduzioni del D.lgs  n. 62/2017,  in merito alla valutazione,  

certificazione delle competenze ed esami di Stato nella scuola Secondaria di primo grado.  

Le indicazioni per la valutazione fanno riferimento, oltre che al D.lgs. n. 62/2017, al DM n. 741/2017, al DM n. 

742/2017 e alla nota n. 1865/2017.  

La valutazione per la Scuola Secondaria di primo grado, periodica e finale continua ad essere rappresentata 

attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata con la 

descrizione dei processi formativi (sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto; viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria 

e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.  Anche i docenti che svolgono attività nell’ambito 

del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, attraverso un modello predisposto, forniscono 

elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse 

manifestato.  

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio 

sintetico e si integra con le competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I° grado, 

anche allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.  
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La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene svolta 

dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati 

raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta. 

Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Istituto nazionale per la 

valutazione del sistema di istruzione (I.N.V.A.L.S.I). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le 

classi seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono 

finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte 

comprendono anche l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di riferimento 

europeo per le lingue. 

Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e per gli alunni ospedalizzati. 

Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 

di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 

di prima acquisizione, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche misure e 

azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento. 

La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa 

all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame 

conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di primo 

grado, un unico ciclo di istruzione denominato “primo ciclo”. La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo 

al termine di ciascun ciclo di istruzione. 

A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve la scheda personale di valutazione. 

Chi si avvale dell'insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le attività alternative, riceve una nota 

descrittiva redatta dal relativo docente e consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue 

l'insegnamento e il profitto che ne consegue. 

La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica. 

Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze acquisite. La certificazione 

delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che 

descrive le competenze disciplinari e di cittadinanza che un alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa riferimento alle otto competenze per l’apprendimento 

permanente definite a livello europeo (2006/962/EC) e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate 

dall’alunno attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso la scala su 

quattro livelli, ognuno dei quali decritto con indicatori esplicativi. Le scuole redigono la relativa certificazione delle 

competenze secondo il modello ministeriale (allegato A al D.M. 742/2017). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Per alunni di 5/6 anni - per il passaggio al grado scolastico successivo 

Nella scuola dell’infanzia “valutare” serve a conoscere le potenzialità iniziali di un bambino al suo primo ingresso 

nel mondo scolastico e in itinere i livelli raggiunti durante il percorso scolastico triennale per conoscere i processi da 

promuovere, sostenere e rafforzare al fine da favorirne lo sviluppo armonico e un bagaglio che garantisca, alla fine 

del triennio, il raggiungimento dei traguardi di sviluppo previsti dalle Indicazioni Nazionali nel rispetto dei ritmi di 

sviluppo e gli stili di apprendimento che in questa fascia d’età sono ancor più differenziati che in quelle successive.  

A tal fine l’attività di Valutazione si avvale di strumenti e modalità quali:  

• schede di osservazione  

• griglie di verifiche  

• prove oggettive (giochi strutturati e schede di verifica condivise)  

• elaborazioni grafiche  

• osservazioni sistematiche  

• colloqui con i genitori  

• documento finale (pagellino), che rappresenta la sintesi descrittiva delle competenze raggiunte e che 

saranno sintetizzate come di seguito enucleato:  

✓ Competenze acquisite pienamente: il bambino ha pienamente acquisito con autonomia gli obiettivi 

programmati, dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed interagendo con gli altri.  

✓ Competenze consolidate: il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi programmati.  

✓ Competenze essenziali: il bambino ha raggiunto gli obiettivi programmati con l’ausilio dell’insegnante.  

  

Campi di esperienza  

IL SÉ E L’ALTRO  

✓ Competenze acquisite pienamente:  

L’alunno ha acquisito tutte le competenze nelle diverse aree ed è in grado di trasferirle nell’esperienza quotidiana 

per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto.  

È autonomo nell’esecuzione di attività individuali e in comune.  

Sa agire correttamente con i compagni nelle varie situazioni trasformando il momento ludico in uno spazio di 

confronto, costruttivo e creativo; ha sviluppato una soddisfacente identità personale e sociale, che gli consente di 

interessarsi oltre che della propria persona anche degli altri coetanei con cui cerca di confrontarsi; affronta 

serenamente e con sicurezza nuove esperienze.  

✓ Competenze consolidate:  

Conosce le regole di gruppo e gioca in modo costruttivo all’interno di esso utilizzando spirito di iniziativa; esprime 

le proprie opinioni e ascolta quelle altrui. Prova interesse a realizzare attività in comune.  

Affronta con sicurezza nuove esperienze, sperimentando il lavoro individuale autonomamente.  

Riferisce sui propri sentimenti e i propri vissuti.  

✓ Competenze essenziali:   

A volte si estranea dal gruppo prediligendo giochi individuali, richiede spesso la domanda esplicita dell’insegnante 

per esprimere una propria opinione o per esternare i propri stati d’animo.  

Gioca con gli altri attuando comportamenti a volte ancora egocentrici e non sempre rispetta le normali regole di vita 

comunitaria lo spazio e le cose altrui.  
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Non sempre è in grado di eseguire autonomamente attività individuali e non riferisce quasi mai sulla sua storia 

personale e familiare.  

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

✓ Competenze acquisite pienamente:  

Riconosce i ritmi e i segnali del corpo sperimenta schemi posturali e motori nuovi adattandoli alle situazioni che lo 

circondano, anche con l’utilizzo di piccoli attrezzi.  

Rappresenta graficamente il corpo, anche in movimento, vive pienamente la propria corporeità e ne percepisce il 

potenziale comunicativo ed espressivo.  

Presenta un ottima coordinazione oculo-manuale e ha sviluppato un’ottima motricità fine, riconosce destra e sinistra 

su sé stesso e su un immagine e sul foglio.  

Oltre ad aver acquisito tutte le competenze nelle diverse aree, il bambino è in grado di trasferirle nell’esperienza 

quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto.  

✓ Competenze consolidate:  

Riconosce e rappresenta lo schema corporeo nelle sue diverse parti , vive pienamente la propria corporeità e ne 

percepisce il potenziale comunicativo, sperimenta i diversi schemi motori interagendo correttamente con gli altri.  

Ha autonomia nel gestire la giornata scolastica, controlla l’esecuzione del gesto grafico orientandosi nel foglio; 

presenta una buona coordinazione oculo-manuale e ha sviluppato una buona motricità fine, riconosce destra e sinistra 

su sé stesso e su un immagine.  

✓ Competenze essenziali:  

Attiva correttamente il coordinamento motorio con l’aiuto dell’insegnante, ha sviluppato solo in parte la 

coordinazione oculo-manuale, e necessita di ausilio nello svolgimento di attività di motricità fine. Esegue con 

sufficiente sicurezza percorsi motori; mostra incertezza nel riconoscere la destra dalla sinistra. Qualche difficoltà 

nella rappresentazione grafica del corpo umano e nella strutturazione dello spazio foglio.  

IMMAGINI, SUONI E COLORI  

✓ Competenze acquisite pienamente:  

Ha acquisito tutte le competenze nelle diverse aree, è in grado di trasferirle nell’esperienza quotidiana per la 

risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto; utilizza, per esprimersi, tutte le possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

Inventa storie ed esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie alle quali si accosta con sicurezza,  sviluppa viva 

attenzione per il disegno, la pittura e altre attività manipolative e musicali; cura i particolari nelle rappresentazioni 

grafico -pittoriche.  

E’ creativo.  

✓ Competenze essenziali:  

Prova interesse nella musica e nell’ascolto, rappresentando con il disegno e la parola quanto appreso.  

Si applica nelle varie tecniche espressive mostrando interesse.  

Disegna spontaneamente e su consegna attribuendo i colori alla realtà in maniera appropriata ed originale 

interpretando la propria emotività.  

Si esprimere attraverso la drammatizzazione partecipando con entusiasmo.  

✓ Competenze essenziali:  

Esprime poca curiosità e va guidato nelle esperienze creative e grafico-pittoriche; disegna solo su consegna non 

associando ancora tutti i colori alla realtà.  

Quasi sempre mostra poco interesse nelle attività di ascolto della musica e nelle rappresentazioni e riporta con 

difficoltà quanto ascoltato dai racconti e, narra se sollecitato, solo gli avvenimenti principali.  
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Presta una superficiale attenzione nell’ascolto musicale e delle storie e si attiva per l’utilizzo di alcuni materiali 

tecnico-espressivi.  

I DISCORSI E LE PAROLE  

 

✓ Competenze acquisite pienamente:  

Ha raggiunto gli obiettivi preposti e maturate le competenze relative; si esprime correttamente dimostrando 

padronanza nel linguaggio verbale che risulta ricco e ben strutturato, fa ipotesi sui significati che utilizza in diversi 

contesti; sperimenta le filastrocche inventando nuove rime e  

parole.  

Riconosce le lettere dell’alfabeto e sa scrivere il proprio nome, partecipa attivamente ai giochi fonetici e si impegni 

nella produzione di grafemi sviluppando ottime capacità di pregrafismo.  

Esplora con interesse la lettura di libri illustrati.  

Oltre ad aver acquisito tutte le competenze nelle diverse aree, il bambino è in grado di trasferirle nell’esperienza 

quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto.  

  

✓ Competenze consolidate:  

Ha una soddisfacente proprietà di linguaggio con cui argomenta discorsi, pone domande e formula ipotesi e 

arricchisce il suo lessico con nuovi significati.  

Sperimenta rime e filastrocche cercando somiglianze e analogie e prova interesse per altri codici linguistici. 

Conosce il mezzo grafico e si approccia nel ricercare e scrivere le parole della lingua italiana. Conosce i numeri e 

il loro valore scrivendoli. Si dimostra interessato alla lettura di libri illustrati.  

 

✓ Competenze essenziali:  

Esprime verbalmente le proprie emozioni e le esplicita se stimolato dall’insegnante esprimendosi con un linguaggio 

il cui lessico è poco ricco e impreciso.  

Ripete con difficoltà rime e filastrocche e non riconosce tutti i segni grafici utili alla scrittura e alla conoscenza dei 

numeri ed è impreciso nella loro riproduzione, inoltre, associa con difficoltà il fonema al grafema. Comprende le 

affermazioni in lingua italiana anche se non le rielabora nei vari contesti.  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

✓ Competenze acquisite pienamente:  

Non trova difficoltà nel raggruppare gli oggetti secondo i diversi criteri identificandone proprietà, confrontandole e 

effettuando valutazioni.  

Riferisce correttamente gli eventi temporali e percepisce l’idea del futuro identificando alcuni avvenimenti possibili.  

Riconosce la simbologia numerica e l’abbina alla quantità, inoltre, costruisce sequenze ritmiche, riconosce e 

rappresenta figure geometriche ed opera con sicurezza con i concetti topologici e spaziali; è in grado di contare, 

aggiungere e togliere; è in grado di formare e confrontare insiemi. Oltre ad aver acquisito tutte le competenze nelle 

diverse aree, il bambino è in grado di trasferirle nell’esperienza quotidiana per la risoluzione di problematiche e 

situazioni legate al proprio vissuto.  
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✓ Competenze consolidate:  

Sa raggruppare e seriare gli elementi secondo i diversi criteri ed è i grado di effettuare semplici relazioni logiche, 

riconosce le principali forme geometriche, registra dati in tabella e sa usare correttamente i concetti topologici.  

Riconosce la ciclicità delle stagioni, i giorni della settimana e colloca correttamente le azioni della giornata. È in 

grado di eseguire linee verticali, orizzontali e oblique. Riesce a operare con i numeri ed è in grado di effettuare 

abbinamenti numero/quantità.  

 

✓ Competenze essenziali:  

Riesce con l’ausilio dell’insegnante a raggruppare gli elementi secondo i criteri dati, a creare associazione tra 

quantità e numeri, ha raggiunto maggior precisione nell’effettuare associazioni logiche ed esegue raggruppamenti 

con più sicurezza.  

Sa collocare le azioni fondamentali nel tempo della giornata, conosce e utilizza qualche simbolo per le misurazioni, 

riproduce vari tipi di linea.  

Riconosce le figure geometriche principali ma mostra qualche difficoltà nell’uso dei concetti topologici e spaziali. 
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Legenda Giudizi 

VLG - RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - 1Q - VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO PERIODO 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Quadro: VALUTAZIONE INTERMEDIA (I QUADRIMESTRE) 

Indicatore: SIT   SITUAZIONE DI PARTENZA 
Ordine Codice  

1 1 

Nel corso del primo quadrimestre l’alunno ha acquisito pienamente le competenze previste, ed è in grado di trasferirle nell’esperienza 

quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede ottime capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato notevolmente il suo patrimonio linguistico.  

Effettua autonomamente relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

È autonomo nell’esecuzione delle attività proposte, manifesta costantemente interesse, attenzione e partecipazione. 

Ha acquisito in maniera eccellente gli schemi motori di base e presenta una adeguata coordinazione oculo-manuale, sviluppando 

un’appropriata motricità fine. 

Collabora efficacemente con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise, si confronta e ascolta gli altri nel rispetto del 

proprio e altrui punto di vista.  

È totalmente autonomo nella cura dell’igiene personale ed individua i bisogni primari e sociali e la funzione di alcuni servizi pubblici. 

Comprende appieno il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; conosce e riflette sulle norme che tutelano l’ambiente per 

diventare cittadino responsabile, ed interagisce in modo costruttivo. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta con sicurezza, apportando il proprio 

contributo. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: OTTIMALE. 

 

2 2 

Nel corso del primo quadrimestre l’alunno ha acquisito le competenze previste, ed è in grado di trasferirle nell’esperienza quotidiana per la 

risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede buone capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato efficacemente il suo patrimonio linguistico.  

Effettua adeguate relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

È sicuro nell’esecuzione delle attività proposte, manifesta sempre interesse, attenzione e partecipazione. 

Ha acquisito in maniera soddisfacente gli schemi motori di base e presenta una buona coordinazione oculo-manuale, sviluppando 

un’efficace motricità fine. 

Collabora adeguatamente con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise, si confronta e ascolta gli altri nel rispetto del 

proprio e altrui punto di vista.  

È autonomo nella cura dell’igiene personale ed individua i bisogni primari e sociali e la funzione di alcuni servizi pubblici. 

Comprende il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; conosce e riflette sulle norme che tutelano l’ambiente per diventare 

cittadino responsabile, ed interagisce in modo funzionale. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta in modo pertinente, apportando il 

proprio contributo. 
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I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: ADEGUATO. 

 

3 3 

Nel corso del primo quadrimestre l’alunno ha acquisito sufficientemente le competenze previste, e si avvia a trasferirle nell’esperienza 

quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede essenziali capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato il suo patrimonio linguistico.  

Effettua basilari relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

È autonomo nell’esecuzione delle attività proposte, manifesta interesse, attenzione e partecipazione. 

Ha acquisito gli schemi motori di base e presenta una adeguata coordinazione oculo-manuale, sviluppando una accettabile motricità fine. 

Collabora con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise, si confronta e ascolta gli altri nel rispetto del proprio e altrui 

punto di vista.  

Cura l’igiene personale ed individua i bisogni primari e sociali e la funzione di alcuni servizi pubblici. 

Si avvia a comprendere il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale, a conoscere e riflettere sulle norme che tutelano l’ambiente per 

diventare cittadino responsabile, cercando di interagire in modo funzionale. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta in maniera sufficientemente autonoma. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: DISCRETO. 

 

4 4 

Nel corso del primo quadrimestre l’alunno ha acquisito parzialmente le competenze previste, e con il supporto del docente le trasferisce 

nell’esperienza quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede basilari capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato il suo patrimonio linguistico.  

Effettua sporadicamente relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

Se spronato partecipa ed esegue le attività proposte. 

Per lo più ha acquisito gli schemi motori di base e la coordinazione oculo-manuale, sviluppando una parziale motricità fine. 

Collabora con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise se stimolato e guidato.  

È sufficientemente autonomo nella cura dell’igiene personale. 

Conosce le basi delle norme che tutelano l’ambiente per diventare cittadino responsabile. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta con la guida dell’adulto. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: SUFFICIENTE  
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VLG - RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - 1Q - VALUTAZIONE FINALE 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Quadro: VALUTAZIONE FINALE (II QUADRIMESTRE) 

 

Indicatore: PRO  PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

Ordine Codice  

1 1 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno ha acquisito/ha confermato pienamente le competenze previste, ed è stato in grado di 

trasferirle nell’esperienza quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede ottime capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato notevolmente il suo patrimonio linguistico.  

Effettua autonomamente relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

È autonomo nell’esecuzione delle attività proposte, manifesta costantemente interesse, attenzione e partecipazione. 

Ha acquisito in maniera eccellente gli schemi motori di base e presenta una adeguata coordinazione oculo-manuale, sviluppando 

un’appropriata motricità fine. 

Collabora efficacemente con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise, si confronta e ascolta gli altri nel rispetto del 

proprio e altrui punto di vista.  

È totalmente autonomo nella cura dell’igiene personale ed individua i bisogni primari e sociali e la funzione di alcuni servizi pubblici. 

Comprende appieno il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; conosce e riflette sulle norme che tutelano l’ambiente per 

diventare cittadino responsabile, ed interagisce in modo costruttivo. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta con sicurezza, apportando il 

proprio contributo. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: OTTIMALE. 

 

2 2 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno ha acquisito le competenze previste/ha confermato l’acquisizione delle competenze 

previste, ed è in grado di trasferirle nell’esperienza quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio 

vissuto. 

Possiede buone capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato efficacemente il suo patrimonio linguistico.  

Effettua adeguate relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

È sicuro nell’esecuzione delle attività proposte, manifesta sempre interesse, attenzione e partecipazione. 

Ha acquisito in maniera soddisfacente gli schemi motori di base e presenta una buona coordinazione oculo-manuale, sviluppando 

un’efficace motricità fine. 

Collabora adeguatamente con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise, si confronta e ascolta gli altri nel rispetto 

del proprio e altrui punto di vista.  

È autonomo nella cura dell’igiene personale ed individua i bisogni primari e sociali e la funzione di alcuni servizi pubblici. 

Comprende il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale; conosce e riflette sulle norme che tutelano l’ambiente per diventare 
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cittadino responsabile, ed interagisce in modo funzionale. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta in modo pertinente, apportando il 

proprio contributo. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: ADEGUATO. 

 

3 3 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno ha acquisito/ha confermato sufficientemente le competenze previste, e si avvia a 

trasferirle nell’esperienza quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede essenziali capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato il suo patrimonio linguistico.  

Effettua basilari relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

È autonomo nell’esecuzione delle attività proposte, manifesta interesse, attenzione e partecipazione. 

Ha acquisito gli schemi motori di base e presenta una adeguata coordinazione oculo-manuale, sviluppando una accettabile motricità 

fine. 

Collabora con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise, si confronta e ascolta gli altri nel rispetto del proprio e 

altrui punto di vista.  

Cura l’igiene personale ed individua i bisogni primari e sociali e la funzione di alcuni servizi pubblici. 

Si avvia a comprendere il valore dei diritti e dei doveri nel contesto sociale, a conoscere e riflettere sulle norme che tutelano l’ambiente 

per diventare cittadino responsabile, cercando di interagire in modo funzionale. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta in maniera sufficientemente 

autonoma. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: DISCRETO. 

 

4 4 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno ha confermato la parziale acquisizione delle competenze previste, e con il supporto del 

docente le trasferisce nell’esperienza quotidiana per la risoluzione di problematiche e situazioni legate al proprio vissuto. 

Possiede basilari capacità operative e di memorizzazione, ed ha ampliato il suo patrimonio linguistico.  

Effettua sporadicamente relazioni di ordine logico-temporale-matematico. 

Se spronato partecipa ed esegue le attività proposte. 

Per lo più ha acquisito gli schemi motori di base e la coordinazione oculo-manuale, sviluppando una parziale motricità fine. 

Collabora con i compagni seguendo le regole di comportamento condivise se stimolato e guidato.  

È sufficientemente autonomo nella cura dell’igiene personale. 

Conosce le basi delle norme che tutelano l’ambiente per diventare cittadino responsabile. 

Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto, alle quali si accosta con la guida dell’adulto. 

I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo di livello: SUFFICIENTE  
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Legenda Giudizi 

GVC - Giudizio di valutazione del Comportamento - 1Q - I PERIODO INTERMEDIO 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Quadro: GIUDIZIO SINTETICO  PRIMO QUADRIMESTRE 

Indicatore: RRA RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

Ordine Codice Frase 

1 1 Pieno rispetto di sé, degli altri, delle regole della sezione e delle norme di sicurezza della 

persona e dell’ambiente Accettazione consapevole della diversità 

2 2 Adeguato rispetto di sé, degli altri, delle regole della sezione. Adeguata accettazione delle 

diversità e disponibilità al confronto. 

3 3 Condotta non sempre corretta verso sé stessi e verso gli altri. Rispetto parziale delle regole 

della convivenza. Accettazione delle diversità, ma non accettazione del confronto. 

4 4 Non rispetta le regole e l'ambiente. 

 

Indicatore: RCA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Ordine Codice Frase 

1 1 Relazione ottima sia con i compagni che con gli insegnanti. Correttezza e responsabilità nelle 

interazioni sociali. 

2 2 Rapporti collaborativi all’interno del gruppo sezione. Relazioni interpersonali abbastanza corrette. 

3 3 Alcune difficoltà ad integrarsi nel gruppo-sezione; tendenza a preferire il piccolo gruppo. 

4 4 Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo sezione. Indisponibilità al 

lavoro di gruppo. 

 

Indicatore: RIS RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

Ordine Codice Frase 

1 1 Adempimento proficuo dei compiti assegnati. Rispetto 

dei tempi  

 Frequenza assidua. Impegno intenso e costante. 

2 2 Adempimento non sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti richiesti. Frequenza 

abbastanza regolare. Impegno quasi costante  

3 3 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico. Frequenza saltuaria 

4 4 Non rispetta gli impegni scolastici. 

 

Indicatore: PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 

Ordine Codice Frase 

1 1 Partecipazione attiva e costruttiva alla vita scolastica. Spiccato interesse verso tutte le attività 

proposte. 

Piena competenza per conoscenze, abilità e utilizzo delle tecniche. Organizzazione autonoma dei 

compiti assegnati e gestione di sé. 

2 2 Partecipazione regolare alla vita scolastica. Interesse per alcune delle attività proposte. 

Soddisfacente padronanza delle conoscenze e utilizzo delle tecniche. Discontinua l’autonomia 

operativa e la gestione di sé. 

3 3 Partecipazione alla vita scolastica solo su sollecitazione. Poco interesse per le attività proposte. 

Essenziale padronanza di conoscenze; uso delle tecniche in contesti semplici. Parziale l’autonomia 

operativa e la gestione di sé. 

4 4 Partecipa in modo discontinuo. 
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Legenda Giudizi 

GVC - Giudizio di valutazione del Comportamento - SF - SCRUTINIO FINALE 

 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Quadro: GIUDIZIO SINTETICO  SECONDO QUADRIMESTRE 

Indicatore: RRA RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

Ordine Codice Frase 

1 1 Pieno rispetto di sé, degli altri, delle regole della sezione e delle norme di sicurezza della persona 

e dell’ambiente Accettazione consapevole della diversità 

2 2 Adeguato rispetto di sé, degli altri, delle regole della sezione. Adeguata accettazione delle 

diversità e disponibilità al confronto. 

3 3 Condotta non sempre corretta verso se stessi e verso gli altri. Rispetto parziale delle 

regole della convivenza. Accettazione delle diversità, ma non accettazione del confronto. 

4 4 Non rispetta le regole e l'ambiente. 

 

Indicatore: RCA RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Ordine Codice Frase 

1 1 Relazione ottima sia con i compagni che con gli insegnanti. Correttezza e responsabilità nelle 

interazioni sociali. 

2 2 Rapporti collaborativi all’interno del gruppo sezione. Relazioni interpersonali abbastanza 

corrette. 

3 3 Alcune difficoltà ad integrarsi nel gruppo-sezione; tendenza a preferire il piccolo gruppo. 

4 4 Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo sezione. Indisponibilità al 

lavoro di gruppo. 

 

Indicatore: RIS RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

Ordine Codice Frase 

1 1 Adempimento proficuo dei compiti assegnati. Rispetto 

dei tempi  

 Frequenza assidua. Impegno intenso e costante. 

2 2 Adempimento non sempre puntuale nell’esecuzione dei compiti richiesti. Frequenza 

abbastanza regolare. Impegno quasi costante  

3 3 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico. Frequenza saltuaria 

4 4 Non rispetta gli impegni scolastici. 

 

Indicatore: PAA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' 

Ordine Codice Frase 

1 1 Partecipazione attiva e costruttiva alla vita scolastica. Spiccato interesse verso tutte le attività 

proposte. 

2 2 Partecipazione regolare alla vita scolastica. Interesse per alcune delle attività proposte. 

3 3 Partecipazione alla vita scolastica solo su sollecitazione. Poco interesse per le attività proposte. 

4 4 Partecipa in modo discontinuo. 
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Indicatore: AUT AUTONOMIA 

Ordine Codice Frase 

1 1 Piena competenza per conoscenze, abilità e utilizzo delle tecniche. Organizzazione autonoma 

dei compiti assegnati e gestione di sé. 

2 2 Completa e corretta padronanza di conoscenze, abilità e 

utilizzo delle tecniche. Molto buona l’autonomia 

operativa e la gestione di sé. 

3 3 Soddisfacente padronanza delle conoscenze e utilizzo 

delle tecniche. Discontinua l’autonomia operativa e la 

gestione di sé 

4 4 Essenziale padronanza di conoscenze; uso delle tecniche in contesti semplici. Parziale 

l’autonomia operativa e la gestione di sé 
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SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

 

Come anticipato in premessa, da quest’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti nella scuola primaria sarà espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 

documento di valutazione, e non più con un voto numerico. Come riportato nell’Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e 

nelle Linee guida, sono 4 i livelli degli apprendimenti 

Le Linee guida per “La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria” 

forniscono alcuni chiarimenti allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti 

nell’individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e ogni 

disciplina. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito 

da poter essere osservabili.  

Ai fini della progettazione annuale, i docenti utilizzano gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali 

oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in 

coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.  Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni 

devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce. 

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 che andranno a sostituire la modalità precedente di valutazione. 

Il voto numerico sarà quindi sostituito da un giudizio descrittivo, basato su 4 livelli di apprendimento, dei quali si 

riporta la definizione nello schema che segue contenuto nell’Allegato A dell’Ordinanza ministeriale. 

 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. 

 

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un 

giudizio descrittivo. È possibile individuare, 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 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. 
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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, Il Ministro dell’Istruzione 5 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. 

 

Nella nostra Istituzione scolastica i 4 livelli saranno declinati in più fasce da A1 a D, come di seguito riportato, che 

saranno riconducibili agli stessi livelli di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella 

progettazione annuale e appositamente selezionati, nelle rubriche d’Istituto, come oggetto di valutazione periodica e 

finale, in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria: 

 

SIGLA 

(indicazione 

relativo voto) 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

O.M. 172/2020 

LIVELLO DELLE 

COMPETENZE 

A1 (10) ECCELLENTE 
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. 

A 

A2 (9) AVANZATO 

B1 (8) INTERMEDIO 

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. 

B  

B2 (7) DISCRETO 

C (6) INIZIALE 

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. 

 

C 

D (5) PARZIALE 

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. 

•  

D 

 

Per ciò che concerne il Documento di Valutazione, in ottemperanza al D.lgs. n. 62/2017 e al DPR . n. 275/1999, ogni 

istituzione scolastica lo elabora, nell’esercizio della propria autonomia, ma dovrà contenere imprescindibilmente:  

• disciplina 

 • obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici)  

• il livello  

• il giudizio descrittivo (con legenda che descriva i livelli in base alle dimensioni di apprendimento). 

Si riportano di seguito i relativi descrittori con la declinazione dei livelli di valutazione adottati nella scuola 

primaria dell’I.C. “T. Tasso”. 
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CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

COMPETENZE 

CHIAVE   DI 

RIFERIMENTO 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO PROFILO 

COMPETENZE 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

INDICATORE 1 Ascolto e parlato 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene 

nelle conversazioni in modo ordinato, pertinente e con 

linguaggio ricco e complesso anche in situazioni diverse. 

riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 

approfondito. 

A1 10 

AVANZATO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene 

nelle conversazioni in modo ordinato, pertinente e con 

linguaggio ricco e appropriato. Riferisce le parti essenziali 

di un racconto in modo corretto. 

A2 9 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene 

nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente. 

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 

adeguato 

B1 8 

INTERMEDIO 
Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e 

interviene nelle conversazioni in modo semplice e 

pertinente. Se sollecitato riferisce le parti essenziali di un 

racconto. 

B2 7 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e 

interviene nelle conversazioni in modo comprensibile. Se 

guidato riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. 

C 6 BASE 

Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in 

maniera confusa e solo se sollecitato interviene, ma a 

fatica nelle conversazioni. Anche se guidato, non riesce a 

riferire le parti essenziali di un racconto 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Lettura/Comprensione  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Legge in modo corretto, scorrevole espressivo, rapido. 

Comprende in modo completo, rapido e approfondito. 
A1 10 

AVANZATO 
Legge in modo corretto, scorrevole, espressivo. 

Comprende in modo completo e approfondito. 
A2 9 

Legge in modo corretto, scorrevole. Comprende in modo 

completo e in tempi adeguati. 
B1 8 

INTERMEDIO Legge in modo sostanzialmente corretto e scorrevole. 

Comprende in modo globale e in tempi non sempre 

adeguati. 

B2 7 

 Legge in modo meccanico. Comprende in modo 

essenziale. 
C 6 BASE 
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 Legge in modo stentato e a volte scorretto. Comprende in 

modo parziale e frammentario. 
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

INDICATORE 3 Scrittura   
D

E
S

C
R

IT
T

O
R

I 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre 

autonomamente brevi testi in maniera corretta e completa.  
A1 10 

AVANZATO 
Utilizza la tecnica della scrittura per produrre 

autonomamente brevi testi in maniera corretta.  
A2 9 

Utilizza la tecnica della scrittura per produrre 

autonomamente brevi e semplici frasi in modo adeguato.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi con 

discreta autonomia e correttezza.  
B2 7 

Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo non 

sempre adeguato.  
C 6 BASE 

Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e 

se guidato.  
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 4 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Amplia il patrimonio lessicale, lo comprende e lo utilizza 

in modo corretto e appropriato.  
A1 10 

AVANZATO 
Comprende ed usa vocaboli di alto uso per la produzione 

scritta.  
A2 9 

Comprende ed usa vocaboli nuovi e li inserisce in contesti 

appropriati.  
B1 8 

INTERMEDIO 

Comprende ed usa nuovi e semplici vocaboli.  B2 7 

Comprende il significato dei nuovi vocaboli proposti solo 

se collegati ad immagini.  
C 6 BASE 

Non comprende il significato dei nuovi vocaboli proposti.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 5 Elementi di grammatica esplicita e Riflessione sugli usi della lingua    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza 

fonemagrafema.  

Scrive semplici testi con correttezza ortografica e 

completa autonomia.  

A1 10 

AVANZATO 
Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza 

fonemagrafema.  

Utilizza con sicurezza i diversi caratteri e alcuni segni di 

punteggiatura  

A2 9 

Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza 

fonemagrafema.  

Utilizza lo stampato e il corsivo.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza 

fonemagrafema.  

Utilizza lo stampato maiuscolo e minuscolo  
B2 7 

Conosce alcune convenzioni di scrittura e la 

corrispondenza fonema-grafema.  

Utilizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  
C 6 BASE 

D 5 
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 Non conosce le convenzioni di scrittura e la 

corrispondenza fonema grafema. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

INGLESE 

COMPETENZE 

CHIAVE   DI 

RIFERIMENTO 

Comunicazione nella lingua straniera  
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana.  

INDICATORE 1 Ascolto (comprensione  orale)    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con sicurezza 

istruzioni e procedure.   
A1 10  

AVANZATO 
Ascolta, comprende, intuisce ed esegue istruzioni e 

procedure.   
A2 9  

Ascolta e comprende  semplici domande e consegne.  B1 8  

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende  semplici consegne.  B2 7  

 Ascolta con sufficiente interesse e riconosce  vocaboli che 

già usa (robot, computer, mouse…).   
C 6  BASE 

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo.  D 5  
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 
Parlato (produzione e interazione orale) Lettura 

(comprensione scritta)  
  

DESCRITTORI  

Legge e risponde  con sicurezza a semplici domande 

dimostrando una corretta pronuncia e intonazione.   
A1 10  

AVANZATO 
Memorizza  e pronuncia correttamente i vocaboli proposti 

e canti mimati avendone cognizione di significato.  
A2 9  

Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di 

significato.  
B1 8  

INTERMEDIO 

Ripete  alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.  B2 7  

Ripete  alcuni suoni con sufficiente interesse.  C 6  BASE 

Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con 

interesse discontinuo.  
D 5  

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

STORIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenze sociali e civiche  

LIVELLI DI 

APPRENDIMENT

O 
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PROFILO 

COMPETENZE  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri.   

INDICATORE 1 Organizzazione delle informazioni   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali 

e altrui utilizzando con sicurezza i nessi temporali.  
A1 10 

AVANZATO 
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali 

e altrui utilizzando i nessi temporali  
A2 9 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali 

e altrui.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali.  

B2 7 

Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 

eventi.  
C 6 BASE 

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.  
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Strumenti concettuali  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo pertinente e approfondito.    
A1 10 

AVANZATO 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo corretto e approfondito.  
A2 9 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo corretto.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo sostanzialmente corretto.   
B2 7 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo essenziale.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, mostra di possedere e applicare i concetti 

fondamentali della storia in modo abbastanza corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Produzione scritta e orale  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito.  
A1 10 

AVANZATO 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

pertinente e corretto.  
A2 9 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Guidato/a, rappresenta e comunica concetti e conoscenze 

in modo essenziale.   
C 6 BASE 
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Se guidato/a rappresenta e comunica concetti e conoscenze 

in modo abbastanza corretto  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

INDICATORE 4 Convivenza civile e sociale   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce e comprende in maniera approfondita il 

significato delle principali istituzioni del vivere associato. 

Usa in modo eccellente le conoscenze acquisite per 

comprendere e analizzare problemi interculturali e di 

convivenza civile.  

A1 10 

AVANZATO 

Conosce e comprende il significato delle principali 

istituzioni del vivere associato. Usa in maniera ottimale le 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi interculturali e di convivenza civile.  

A2 9 

Conosce il significato delle principali istituzioni del 

vivere associato. Adopera   bene le conoscenze acquisite 

per comprendere e analizzare problemi interculturali e di 

convivenza civile.  

B1 8 

INTERMEDIO 

Conosce le principali istituzioni del vivere associato. Usa 

adeguatamente le conoscenze acquisite per comprendere e 

analizzare problemi interculturali e di convivenza civile. 

B2 7 

Conosce parzialmente le principali istituzioni del vivere 

associato. Riesce sufficientemente bene ad impiegare le 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi interculturali e di convivenza civile 

C 6 BASE 

Ha nozioni frammentarie sulle principali istituzioni del 

vivere associato. Non riesce ad impiegare le basilari 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi interculturali e di convivenza civile. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale  

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.   

INDICATORE 1 Orientamento  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia.  

A1 10 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso e corretto.  
A2 9 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo essenziale e con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Anche se guidato/a, si orienta nello spazio vissuto con 

qualche incertezza.   D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Linguaggio della geo-graficità  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo pertinente, preciso  e in completa 

autonomia.  

A1 10 

AVANZATO 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo pertinente, preciso.  
A2 9 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo in modo essenziale ma con qualche 

incertezza.  

C 6 BASE 

Anche se guidato/a, mostra di possedere ed usare il 

linguaggio della geograficità in modo parzialmente 

corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 3 
Paesaggio  

Regione e sistema territoriale  
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Individua gli elementi di un ambiente in modo preciso, 

corretto e in completa autonomia.  
A1 10 AVANZATO 

Individua gli elementi di un ambiente in modo preciso e 

corretto.  
A2 9  

Individua gli elementi di un ambiente in modo corretto.  
B1 8 INTERMEDIO 

Individua gli elementi di un ambiente in modo 

sostanzialmente corretto.  
B2 7  

Individua gli elementi di un ambiente in modo essenziale 

ma con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Anche se guidato/a, individua gli elementi di un ambiente 

in modo non sempre corretto. D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia  
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

INDICATORE 1 Numeri  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle 

entità numeriche. Utilizza le strategie di calcolo in modo 

flessibile e produttivo.  

A1 10 
AVANZATO 

A2 9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo autonomo. 

B1 8 

INTERMEDIO 
Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo autonomo. 

B2 7 

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre 

autonomo e/o con l’ausilio di grafici e materiale 

strutturato. Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e 

le strategie di semplici calcoliorali (abilità di base) 

C 6 BASE 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto 

dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale 

strutturato. Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 2 Spazio e figure  
D

E
S

C
R

IT
T

O
R

I 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e 

strutture. 
A1 10 

AVANZATO 
A2 9 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture 

utilizzando una buona discriminazione e un discreto livello 

di astrazione. 

B1 8 
INTERMEDIO 

B2 7 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con 

qualche incertezza. (abilità di base) 
C 6 BASE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture solo con 

l’aiuto dell’insegnante. D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Relazioni, dati e previsioni  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli 

alle diverse situazioni problematiche. Interpreta 

correttamente la situazione problematica in modo 

autonomo e creativo; individua e sviluppa il procedimento 

anche in contesti articolati e complessi. 

A1 10 

AVANZATO 

A2 9 

Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. Interpreta 

correttamente la situazione problematica in modo 

autonomo e individua il procedimento risolutivo in 

contesti relativamente complessi. Prevede in modo 

pertinente i possibili esiti di situazioni determinate, 

interpreta e costruisce grafici. 

B1 8 

INTERMEDIO 

B2 7 

 Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili. 

Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti 

semplici (abilità di base). Prevede possibili esiti di 

situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di 

situazioni semplici (abilità di base) 

C 6 BASE 

Associa agli oggetti le relative grandezze solo con l’aiuto 

dell’insegnante. Stabilisce confronti ed effettua 

misurazioni con difficoltà. Non è autonomo 

nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare 

procedure logiche. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021    27 

 

SCIENZE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

INDICATORE 1 Esplorare e descrivere oggetti e materiali    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo preciso, corretto e autonomo.  

Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relativi al mondo fisico e 

biologico in modo preciso e corretto.  

A1 10 

AVANZATO 

A2 9 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo corretto.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo sostanzialmente corretto.  

B2 7 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo essenziale, ma con qualche incertezza.  

C 6 BASE 

Se guidato/a, osserva, individua e classifica fenomeni 

relativi al mondo fisico e biologico.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Osservare e sperimentare sul campo  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

con padronanza, precisione, correttezza e autonomia.   
A1 10 

AVANZATO 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

con padronanza, precisione e correttezza. 
A2 9 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

con padronanza e correttezza.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo essenziale, ma con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, effettua esperimenti, cerca di formulare 

ipotesi e prospettare soluzioni.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 L’uomo i viventi e l’ambiente  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente con padronanza, in modo corretto e 

completo. Utilizza il linguaggio specifico in modo preciso 

ed esaustivo.  

A1 10 

AVANZATO 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto e completo.  Utilizza il 

linguaggio specifico in modo preciso 

A2 9 
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Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto. Utilizza il linguaggio 

specifico in modo adeguato. 

B1 8 

INTERMEDIO 
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo sostanzialmente corretto. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo adeguato.   

B2 7 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo essenziale, ma con qualche 

incertezza. Utilizza il linguaggio specifico di base. 

C 6 BASE 

Se guidato/a, osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente. D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Competenze digitali 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

INDICATORE 1 Vedere e osservare   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo corretto e preciso.  

Rappresenta dati attraverso tabelle, mappe, disegni e 

diagrammi in maniera completa ed approfondita. 

A1 10 

AVANZATO 
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo corretto.  Rappresenta dati 

attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

sicura. 

A2 9 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili 

e macchine in modo abbastanza corretto. Rappresenta dati 

attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

appropriata. 

B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo essenziale. Rappresenta dati 

attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

adeguata. 

B2 7 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo approssimativo.  Rappresenta 

dati attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in 

maniera accettabile.  

C 6 BASE 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili 

e macchine in modo incerto. Rappresenta dati attraverso 

tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

superficiale.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 2 Prevedere e immaginare  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo preciso, corretto e autonomo.  
A1 10 

AVANZATO 
Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo preciso e corretto.  
A2 9 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo essenziale ma con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 

usa gli strumenti, anche se in modo non sempre corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Intervenire e trasformare  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo preciso, 

corretto e autonomo. Conosce semplici funzioni del 

computer e opera con esso in modo autonomo, corretto e 

sicuro anche in situazioni diverse.  

A1 10 

AVANZATO 
Conosce ed usa le varie tecniche in modo preciso e 

corretto. Conosce semplici funzioni del computer e opera 

con esso in modo autonomo e corretto anche in situazioni 

diverse.  

A2 9 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto. 

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso 

in modo autonomo in situazioni note.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce ed usa le varie tecniche in modo sostanzialmente 

corretto. Conosce semplici funzioni del computer e opera 

con esso in modo non sempre sicuro in situazioni note.  

B2 7 

Conosce ed usa le tecniche più semplici in modo 

essenziale. Conosce semplici funzioni del computer e 

opera con esso in modo essenziale e aiutato.  

C 6 BASE 

Se guidato/a usa le tecniche più semplici, anche se con 

qualche incertezza. Conosce semplici funzioni del 

computer e opera con esso, anche se guidato, in modo 

confuso e incerto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MUSICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale   

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

INDICATORE 1 Percepire e distinguere fenomeni sonori    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

preciso, corretto e autonomo.   
A1 10 

AVANZATO 
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

preciso e corretto.    
A2 9 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

corretto.    
B1 8 

INTERMEDIO 
Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

sostanzialmente corretto.    
B2 7 

Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in modo 

essenziale, ma con qualche incertezza.    
C 6 BASE 

Se guidato/a, ascolta i diversi fenomeni sonori.    
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Comprendere e utilizzare linguaggi sonori e musicali   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Nelle  attività di canto  corale, manifesta una  particolare  

ed eccellente espressività e partecipa con ottimo e costante 

impegno e interesse.   

A1 10 

AVANZATO 

Nelle  attività di canto  corale, manifesta una particolare 

espressività e partecipa con ottimo impegno.   
A2 9 

Nelle attività di canto corale, manifesta una buona 

espressività e partecipa con costante impegno.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Nelle attività di canto corale, manifesta una discrete 

espressività e partecipa non sempre con impegno costante.    
B2 7 

Partecipa con  sufficiente  interesse ed  impegno alle  

attività di canto  corale.    
C 6 BASE 

Se guidato/a, cerca di partecipare alle  attività di canto 

corale con impegno.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Espressione vocale e strumentale  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 

strumentali con ottimi risultati.    
A1 10 

AVANZATO 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 

strumentali con risultati più che buoni.    
A2 9 

Si pone con atteggiamento positivo nei confronti della 

produzione vocale, ritmica ed espressiva, cercando di 

correggersi e migliorarsi.    

B1 8 

INTERMEDIO 
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta 

capacità vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte 

risulta non intonato o scoordinato.     

B2 7 



ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021    31 

Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 

dimostrando volontà nel correggersi anche se sbaglia 

ripetutamente.    

C 6 BASE 

Se stimolato/a, cerca di cimentarsi nella produzione 

musicale o linguistico- espressiva attinente alla lezione.    D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

INDICATORE 1 Esprimersi e comunicare    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Rappresenta in modo efficace, originale e autonomo 

immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente; esprime 

sensazioni, emozioni, pensieri utilizzando in modo 

preciso, corretto e ordinato le diverse tecniche grafico-

pittoriche.  

A1 10 

AVANZATO 

Rappresenta in modo efficace immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, emozioni, 

pensieri utilizzando in modo preciso e corretto le diverse 

tecniche grafico-pittoriche.  

A2 9 

Rappresenta in modo adeguato immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, emozioni e 

pensieri utilizzando in modo corretto le diverse tecniche 

grafico-pittoriche.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Rappresenta in modo semplice immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, emozioni e 

pensieri, utilizzando in modo sostanzialmente corretto le 

diverse tecniche grafico-pittoriche.  

B2 7 

Rappresenta in modo comprensibile immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, 

emozioni e pensieri in modo superficiale utilizzando in 

modo impreciso le diverse tecniche grafico-pittoriche. 

C 6 BASE 

Se guidato/a, rappresenta in modo abbastanza 

comprensibile immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente; utilizza le diverse tecniche grafico-

pittoriche in modo essenziale. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Osservare e leggere le immagini   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce il significato di un’immagine e analizza in 

modo preciso, originale e articolato tutti gli elementi del 

linguaggio iconico.  

A1 10 

AVANZATO 
Riconosce il significato di un’immagine e analizza tutti gli 

elementi del linguaggio iconico in modo corretto e 

pertinente.  

A2 9 

Riconosce il significato di un’immagine e analizza alcuni 

elementi del linguaggio iconico in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce il significato di un’immagine e analizza 

parzialmente gli elementi del linguaggio iconico.  
B2 7 
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Riconosce il significato di un’immagine, e analizza gli 

elementi del linguaggio iconico in modo superficiale.  
C 6 BASE 

Se guidato/a cerca di riconosce il significato di 

un’immagine.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale Competenze sociali e 

civiche 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. 

INDICATORE 1 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva   
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo preciso, completo e sicuro.  
A1 10 

AVANZATO 
Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo preciso e completo.  
A2 9 

Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

 Si coordina all’interno di uno spazio in modo abbastanza 

corretto.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, si coordina all’interno di uno spazio, anche se 

in modo non sempre corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco 

sempre correttamente con autocontrollo e collaborando 

con gli altri.  

A1 10 

AVANZATO 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco 

sempre correttamente con autocontrollo.  
A2 9 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo sostanzialmente corretto  
B2 7 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo non sempre  preciso e talvolta difficoltoso.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, utilizza le regole fondamentali nelle 

dinamiche di gioco, anche se non sempre correttamente.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Salute e benessere, prevenzione  e sicurezza   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

preciso, corretto, ordinato e autonomo.  
A1 10 

AVANZATO 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

preciso, corretto e ordinato.  
A2 9 
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Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

corretto e ordinato.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

essenziale, ma con qualche incertezza  
C 6 BASE 

Se guidato/a, riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo, anche se  in modo non sempre corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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CLASSI SECONDE E TERZE 

 

ITALIANO 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione  

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

INDICATORE 1 Ascolto e parlato  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene 

nelle conversazioni in modo ordinato, pertinente e con 

linguaggio ricco e complesso anche in situazioni diverse. 

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 

approfondito. 

A1 10 

AVANZATO 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene 

nelle conversazioni in modo ordinato, pertinente e con 

linguaggio ricco e appropriato. Riferisce le parti 

essenziali di un racconto in modo corretto. 

A2 9 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e interviene 

nelle conversazioni in modo ordinato e pertinente. 

Riferisce le parti essenziali di un racconto in modo 

adeguato. 

B1 8 

INTERMEDIO 
Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e 

interviene nelle conversazioni in modo semplice e 

pertinente. Se sollecitato riferisce le parti essenziali di un 

racconto. 

B2 7 

Ascolta, comprende, comunica esperienze soggettive e 

interviene nelle conversazioni in modo comprensibile. Se 

guidato riesce a riferire le parti essenziali di un racconto. 

C 6 BASE 

Ascolta, comprende e comunica esperienze soggettive in 

maniera confusa e solo se sollecitato interviene, ma a fatica 

nelle conversazioni.  

Anche se guidato, non riesce a riferire le parti essenziali di 

un racconto. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2  Lettura/comprensione  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ha acquisito un’ ottima lettura personale ( veloce – 

scorrevole – espressiva), trae informazioni da ciò che 

legge e le riutilizza.  

Comprende in modo completo, rapido e approfondito 

A1 10 

AVANZATO 

Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da 

ciò che legge e le riutilizza. Comprende in modo completo 

e approfondito.  

A2 9 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae 

informazioni da ciò che legge. Comprende in modo 

completo e in tempi adeguati.  

B1 8 

INTERMEDIO 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende 

adeguatamente ciò che legge.   
B2 7 
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Legge in modo abbastanza corretto, comprende gli 

elementi essenziali di ciò che legge.   
C 6 BASE 

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo. 

Comprende in modo parziale e frammentario. D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Scrittura  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Produrre testi originali, chiari, coerenti, articolati, 

utilizzando un lessico vario e appropriato con una forma 

chiara e scorrevole e corretti ortograficamente.  

A1 10 

AVANZATO 
Produrre testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un 

lessico vario e appropriato con una forma chiara e 

scorrevole e corretti ortograficamente.  

A2 9 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, 

utilizzando un lessico appropriato e corretti 

ortograficamente.  

B1 8 

INTERMEDIO 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti 

e sufficientemente corretti nella forma e nell’ortografia.  
B2 7 

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma 

semplice e corretta, non sempre corretti ortograficamente.   
C 6 BASE 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma 

scorretta e non corretti ortograficamente.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 4 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Amplia il patrimonio lessicale, lo comprende e lo utilizza 

in modo corretto e appropriato.  
A1 10 

AVANZATO 
Comprende ed usa vocaboli  di alto uso per la produzione 

scritta.  
A2 9 

Comprende ed usa vocaboli nuovi e li inserisce in contesti 

appropriati.  
B1 8 

INTERMEDIO 

Comprende ed usa nuovi e semplici vocaboli.  B2 7 

Comprende il significato dei nuovi vocaboli proposti solo 

se collegati ad immagini.  
C 6 BASE 

Non comprende il significato dei nuovi vocaboli proposti.  
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 5 Elementi di grammatica esplicita e Riflessione sugli usi sulla lingua   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce e usa la lingua con piena e sicura padronanza.  A1 10 
AVANZATO 

Riconosce e usa la lingua con sicura padronanza.  A2 9 

Riconosce e usa la lingua correttamente.  B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce e usa la lingua in modo sostanzialmente 

corretto.  
B2 7 

Riconosce e usa la lingua in modo essenziale.  C 6 BASE 

Riconosce e usa la lingua con incertezze e lacune.  
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INGLESE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Comunicazione nella lingua straniera  

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

INDICATORE 1 Ascolto (comprensione  orale)  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta, comprende  e intuisce  con sicurezza il significato 

di semplici dialoghi supportati da immagini.   

Ascolta  e comprende con sicurezza frasi e brevi testi 

supportati da immagini (3^)   

A1 10 

AVANZATO 
Ascolta, comprende e intuisce il significato di vocaboli 

relativi al vissuto scolastico e familiare.  

Ascolta e comprende con sicurezza frasi ed espressioni di 

uso frequente, relative a più contesti (3^)  

A2 9 

Ascolta e comprende semplici consegne in modo corretto.  

Ascolta  e comprende  frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti familiari, pronunciate lentamente (3^)  

B1 8 

INTERMEDIO Ascolta e comprende  semplici consegne relative alla vita 

personale e di classe.  

Ascolta e comprende  istruzioni e semplici dialoghi 

supportati da immagini (3^)  

B2 7 

Ascolta per tempi brevi con sufficiente interesse.  

Ascolta con sufficiente interesse e comprendere semplici 

consegne (3^)  

C 6 BASE 

Ascolta  in modo occasionale con interesse.  

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo (3^)  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 
Parlato (produzione e interazione orale)  

Lettura (comprensione scritta) 
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce  e legge con sicurezza vocaboli e semplici 

espressioni. Legge  con sicurezza e utilizza espressioni e 

frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal 

testo. (3^)  

A1 10 

AVANZATO 

Riconosce  e legge vocaboli e semplici espressioni.  

Legge  e utilizza semplici espressioni e frasi legate al 

proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. (3^)  

A2 9 

Riconosce  e legge i vocaboli proposti.  

Legge  e utilizza semplici espressioni e frasi legate al 

proprio vissuto.(3^)  

B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce  e ripete i vocaboli associandoli a oggetti o 

immagini. Legge e utilizza vocaboli in modo pertinente 

alla situazione (3^)  

B2 7 

Ripete  per imitazione e solo in modo occasionale con 

interesse discontinuo.  

Legge  e ripete in modo sufficientemente corretto alcuni 

vocaboli associandoli ad un’immagine.(3^)  

C 6 BASE 

 Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con 

interesse discontinuo. Ripete vocaboli solo in modo 

occasionale con interesse discontinuo.(3^) 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 3 Scrittura  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Scrive  parole e completa semplici frasi.   

Scrive  parole e semplici frasi in modo autonomo. (3^)  
A1 10 

AVANZATO 
Scrive  semplici parole in modo autonomo.  

Scrive  parole e completa semplici frasi (3^)  
A2 9 

Copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini 

corrispondenti.  

Copia  parole e frasi abbinandole con sicurezza alle 

immagini corrispondenti.(3^)  

B1 8 

INTERMEDIO 

Copia parole abbinandole ad immagini.  

Copia  parole e frasi abbinandole alle immagini di una 

storia (3^)  

B2 7 

Copia  parole da un modello proposto.   

Copia parole e frasi da un modello proposto.(3^)  
C 6 BASE 

 Copia  in modo confuso semplici parole.   

Copia  in modo confuso semplici parole (3^)  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale  

Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.   

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri.   

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri 

INDICATORE 1 Uso delle fonti (solo classe 3^)  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo 

corretto  ed esaustivo.  
A1 10 

AVANZATO 

Analizza materiale documentario, testuale e iconografico.  A2 9 

Usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 

conoscenze.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Classifica vari tipi di fonti in modo sostanzialmente 

corretto.  
B2 7 

Comprende in modo essenziale le informazioni esplicite 

delle fonti.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, classifica le conoscenze provenienti dalle 

fonti.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Organizzazione delle informazioni    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali 

e altrui utilizzando con sicurezza i nessi temporali .   
A1 10 

AVANZATO 
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi personali 

e altrui utilizzando i nessi temporali  
A2 9 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 

personali e altrui.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi 

personali.  
B2 7 

Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed 

eventi.  
C 6 BASE 

Non sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed eventi.  
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Strumenti concettuali  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo pertinente e approfondito.    
A1 10 

AVANZATO 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo corretto e approfondito.   
A2 9 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo corretto.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo sostanzialmente corretto.   
B2 7 

Mostra di possedere e applicare i concetti fondamentali 

della storia in modo essenziale.  
C 6 BASE 
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Se guidato/a, mostra di possedere e applicare i concetti 

fondamentali della storia in modo abbastanza corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 4 Produzione scritta e orale   
D

E
S

C
R

IT
T

O
R

I 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito.  
A1 10 

AVANZATO 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

pertinente e corretto.  
A2 9 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

corretto.  B1 8 

INTERMEDIO 
Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in modo 

sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Guidato/a, rappresenta e comunica concetti e conoscenze 

in modo essenziale.   
C 6 BASE 

Se guidato/a rappresenta e comunica concetti e conoscenze 

in modo abbastanza corretto  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 5 Convivenza civile e sociale   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce e comprende in maniera approfondita il 

significato delle principali istituzioni del vivere associato. 

Usa in modo eccellente le conoscenze acquisite per 

comprendere e analizzare problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile.  

A1 10 

AVANZATO 

Conosce e comprende il significato delle principali 

istituzioni del vivere associato. Usa in maniera ottimale le 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

A2 9 

Conosce il significato delle principali istituzioni del 

vivere associato. Adopera   bene le conoscenze acquisite 

per comprendere e analizzare problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce le principali istituzioni del vivere associato. Usa 

adeguatamente le conoscenze acquisite per comprendere e 

analizzare problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

B2 7 

Conosce parzialmente le principali istituzioni del vivere 

associato. Riesce sufficientemente bene ad impiegare le 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

C 6 BASE 

Ha nozioni frammentarie sulle principali istituzioni del 

vivere associato. Non riesce ad impiegare le basilari 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GEOGRAFIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale   
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.   

INDICATORE 1 Orientamento   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso, corretto  e in completa 

autonomia.  

A1 10 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso e corretto.  
A2 9 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo essenziale e con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Anche se guidato/a, si orienta nello spazio vissuto con 

qualche incertezza.   D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Linguaggio della geo-graficità   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo pertinente, preciso  e in completa 

autonomia.  

A1 10 

AVANZATO 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo pertinente, preciso.  
A2 9 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo in modo essenziale ma con qualche 

incertezza.  

C 6 BASE 

Anche se guidato/a, mostra di possedere ed usare il 

linguaggio della geograficità in modo parzialmente 

corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Paesaggio - Regione e sistema territoriale   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Individua gli elementi di un ambiente in modo preciso, 

corretto e in completa autonomia.  
A1 10 

AVANZATO 
Individua gli elementi di un ambiente in modo preciso e 

corretto.  
A2 9 

Individua gli elementi di un ambiente in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Individua gli elementi di un ambiente in modo 

sostanzialmente corretto.  
B2 7 
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Individua gli elementi di un ambiente in modo essenziale 

ma con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Anche se guidato/a, individua gli elementi di un ambiente 

in modo non sempre corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia  
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

INDICATORE 1 Numeri   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle 

entità numeriche. Utilizza le strategie di calcolo in modo 

flessibile e produttivo.  

A1 10 
AVANZATO 

A2 9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo autonomo. 

B1 8 

INTERMEDIO 
Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo autonomo.  

B2 7 

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre 

autonomo e/o con l’ausilio di grafici e materiale 

strutturato. Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e 

le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base) 

C 6 BASE 

con l’ausilio di grafici e materiale strutturato. Applica 

erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie 

di calcolo orale.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Spazio e figure  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e 

strutture.  

A1 10 
AVANZATO 

A2 9 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture 

utilizzando una buona discriminazione e un discreto livello 

di astrazione.  

B1 8 
INTERMEDIO 

B2 7 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con 

qualche incertezza. (abilità di base)  
C 6 BASE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture solo con 

l’aiuto dell’insegnante.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Relazioni, dati e previsioni  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R

I 

Utilizza con sicurezza e in modo coerente gli strumenti di 

misura più comuni, stabilendo rapporti corretti all’interno 

delle grandezze misurabili (non per la 2^). Utilizza in 

modo corretto gli schemi operativi, adattandoli alle diverse 

situazioni problematiche. Interpreta correttamente la 

situazione problematica in modo autonomo e creativo e 

A1 10 

AVANZATO 

A2 9 
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individua e sviluppa il procedimento anche in contesti 

articolati e complessi. Prevede in modo pertinente e 

preciso i possibili esiti di situazioni ( non per la classe 2^) 

determinate, conosce un ampia gamma di grafici e li 

utilizza a seconda delle situazioni. 

Discrimina le diverse grandezze e le pone in relazione con 

le corrispondenti unità di misura convenzionali ( non per la 

classe 2^). Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. 

Interpreta correttamente la situazione problematica in 

modo autonomo e individua il procedimento risolutivo in 

contesti relativamente complessi. Prevede in modo 

pertinente i possibili esiti di situazioni determinate, 

interpreta e costruisce grafici. 

B1 8 

INTERMEDIO 

B2 7 

Sa associare agli oggetti le relative grandezze misurabili. 

Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti 

semplici (abilità di base). Interpreta correttamente la 

situazione problematica e applica procedure logiche solo 

con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, 

grafici (non perla classe 1^), materiale strutturato e 

individua il procedimento risolutivo solo in contesti 

semplici. Prevede possibili esiti di situazioni, interpreta e 

costruisce grafici all’interno di situazioni semplici (abilità 

di base). 

C 6 BASE 

Associa agli oggetti le relative grandezze solo con l’aiuto 

delle insegnanti. Stabilisce confronti ed effettua 

misurazioni con difficoltà. Non è autonomo 

nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare 

procedure logiche.   

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SCIENZE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

INDICATORE 1 Esplorare e descrivere oggetti e materiali    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo preciso, corretto e autonomo.  

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo ordinato, sicuro  e completo 

(solo classe 3^)  

A1 10 

AVANZATO 
Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relativi al mondo fisico e 

biologico in modo preciso e corretto.  

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo ordinato e completo (solo 

classe 3^)  

A2 9 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo corretto. Individua qualità, proprietà e 

trasformazioni di oggetti, materiali, e fenomeni in modo 

completo (solo classe 3^)  

B1 8 

INTERMEDIO 
Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo sostanzialmente corretto.  

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo adeguato (solo classe 3^)  

B2 7 

 Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo essenziale, ma con qualche incertezza.  

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo essenziale, ma con qualche 

incertezza.(solo classe 3^)  

C 6 BASE 

Se guidato/a, osserva, individua e classifica fenomeni 

relativi al mondo fisico e biologico.  

Se guidato/a, individua qualità, proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali, e fenomeni anche se in modo non 

sempre preciso. (solo classe 3^)  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Osservare e sperimentare sul campo   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

con padronanza, precisione, correttezza e autonomia. 

(classe 2^) Progetta e realizza esperienze concrete ed 

esperimenti per comprendere fenomeni naturali in modo 

preciso, corretto e autonomo. (classe 3^) 

A1 10 

AVANZATO 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

con padronanza, precisione e correttezza .(classe 2^)  
A2 9 
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Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo preciso e corretto. 

(classe 3^) 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

con padronanza e correttezza. (classe 2^)  

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo autonomo. (classe 

3^)  

B1 8 

INTERMEDIO 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sostanzialmente corretto.(classe 2^)  

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo sostanzialmente 

corretto. (classe 3^)  

B2 7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo essenziale, ma con qualche incertezza.(classe 2^)  

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo essenziale ma con 

qualche incertezza. (classe 3^) 

C 6 BASE 

Se guidato/a, effettua esperimenti, cerca di formulare 

ipotesi e prospettare soluzioni.(classe 2^)  

Se guidato/a progetta e realizza esperienze concrete ed 

esperimenti per comprendere fenomeni naturali, anche se 

in modo non sempre corretto.  (classe 3^) 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 L’uomo, i viventi e l’ambiente   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente con padronanza, in modo corretto e 

completo. Utilizza il linguaggio specifico in modo preciso 

ed esaustivo. (classe2^)  

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo preciso, corretto, autonomo e 

completo. Riconosce e descrive fenomeni del mondo 

fisico, biologico, tecnologico in modo ordinato. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo corretto ed esaustivo. (classe 

3^)  

A1 10 

AVANZATO 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto e completo.  Utilizza il 

linguaggio specifico in modo preciso.(classe 2^)  

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo preciso, corretto e completo. 

Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico in modo ordinato. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo corretto. (cl. 3^)  

A2 9 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto. Utilizza il linguaggio 

specifico in modo adeguato.(classe 2^)  

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo corretto. Riconosce e descrive 

fenomeni del mondo fisico, biologico, tecnologico in 

modo adeguatamente ordinato. Utilizza il linguaggio 

specifico in modo corretto. (cl. 3^)  

B1 8 

INTERMEDIO 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo sostanzialmente corretto. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo adeguato. (classe 2^)  

B2 7 
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Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo sostanzialmente corretto. 

Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico in modo adeguato. Utilizza il 

linguaggio specifico di base della disciplina. (classe 3^)  

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo essenziale, ma con qualche 

incertezza. Utilizza il linguaggio specifico di base.(classe 

2^)  

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo essenziale ma con qualche 

incertezza.. Utilizza non sempre correttamente il 

linguaggio di base specifico della disciplina.(classe 3^)  

C 6 BASE 

Se guidato/a, osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente.(classe 2^)  

Se guidato/a, osserva, descrive e analizza elementi del 

mondo vegetale, animale, umano anche se in modo non 

sempre corretto. Utilizza parzialmente il linguaggio di base 

specifico della disciplina.(classe 3^) 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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TECNOLOGIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Competenze digitali 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.  

INDICATORE 1 Vedere e osservare   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo corretto e preciso.  

Rappresenta dati attraverso tabelle, mappe, disegni e 

diagrammi in maniera completa ed approfondita.  

A1 10 

AVANZATO 
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo corretto. Rappresenta dati 

attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

sicura.  

A2 9 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo abbastanza corretto.  

Rappresenta dati attraverso tabelle, mappe, disegni e 

diagrammi in maniera appropriata.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo essenziale.  Rappresenta dati 

attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

adeguata.  

B2 7 

 Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, 

utensili e macchine in modo approssimativo.  Rappresenta 

dati attraverso tabelle, mappe, disegni e diagrammi in 

maniera accettabile.  

C 6 BASE 

Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili 

e macchine in modo incerto.  Rappresenta dati attraverso 

tabelle, mappe, disegni e diagrammi in maniera 

superficiale. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Prevedere e immaginare   

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo preciso, corretto e autonomo.  
A1 10 

AVANZATO 
Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo preciso e corretto.  
A2 9 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo essenziale ma con qualche incertezza.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, realizza modelli/rappresentazioni grafiche e 

usa gli strumenti, anche se in modo non sempre corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Intervenire e trasformare   
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D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo preciso, corretto 

e autonomo. (classe 2^)  

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo preciso, corretto, autonomo e 

creativo.(classe3^)  

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso 

in modo autonomo, corretto e sicuro anche in situazioni 

diverse.  

A1 10 

AVANZATO 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo preciso e 

corretto. (cl 2^) Conosce, comprende, utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio tecnico in modo preciso e corretto. 

(classe 3^)  

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso 

in modo autonomo e corretto anche in situazioni diverse.  

A2 9 

Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto. (classe 

2^)  

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo corretto. (classe 3^)  

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso 

in modo autonomo in situazioni note.  

B1 8 

INTERMEDIO Conosce ed usa le varie tecniche in modo sostanzialmente 

corretto.  

(classe 2^)  

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo sostanzialmente  corretto. 

(classe 3^)  

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso 

in modo non sempre sicuro in situazioni note.  

B2 7 

Conosce ed usa le  tecniche più semplici in modo 

essenziale. (cl 2^) Conosce, comprende, utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio tecnico in modo essenziale ma con 

qualche incertezza. (classe 3^)  

Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso 

in modo essenziale e aiutato.  

C 6 BASE 

Se guidato/a usa le tecniche più semplici, anche se con 

qualche incertezza. (classe 2^)  

Se guidato/a, conosce, comprende, utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio tecnico, anche se  in modo non 

sempre corretto. (cl 3^) Conosce semplici funzioni del 

computer e opera con esso, anche se guidato, in modo 

confuso e incerto. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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MUSICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale   

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

INDICATORE 1 Percepire e distinguere fenomeni sonori    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta e discrimina  diversi fenomeni  sonori in modo  

preciso, corretto e autonomo. (classe 2^)  

Coglie  prontamente i  valori  espressivi delle  musiche  

ascoltate,  traducendoli in  modo originale  con la parola,  

l’azione  motoria, il  disegno.  (classe 3^)     

A1 10 

AVANZATO 
Ascolta e discrimina  diversi fenomeni  sonori in modo  

preciso e corretto.  (classe 2^)  

Coglie i valori espressivi delle  musiche  ascoltate,  

traducendoli,  talvolta in  modo originale,  con la parola,  

l’azione  motoria, il  disegno. (classe 3^)      

A2 9 

Ascolta e  discrimina diversi  fenomeni sonori  in modo 

corretto.   

(classe 2^)  

Coglie i valori espressivi   delle musiche  ascoltate,  

traducendoli  in modo  adeguato con  la  parola, l’azione  

motoria, il  disegno. (cl 3^)     

B1 8 

INTERMEDIO 

Ascolta e  discrimina  diversi  fenomeni  sonori in modo  

sostanzialmente corretto.  (classe 2^)  

Coglie  sufficientemente  i valori espressivi  delle 

musiche  ascoltate,  interpretandoli  in modo  spontaneo 

con  la parola, l’azione  motoria, il disegno. (classe 3^)       

B2 7 

Ascolta e  discrimina  diversi  fenomeni sonori  in modo  

essenziale, ma con qualche incertezza. (classe 2^)   

Coglie in  maniera  essenziale i  valori  espressivi  delle  

musiche  ascoltate. (classe 3^)      

C 6 BASE 

Se guidato/a, ascolta i  diversi  fenomeni sonori. (classe 2^)   

Se guidato/a, cerca di cogliere i  valori  espressivi  delle  

musiche  ascoltate. (classe 3^)     

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Comprendere e utilizzare linguaggi sonori e musicali    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Nelle  attività di canto  corale, manifesta una  particolare  

ed eccellente espressività e partecipa con ottimo e costante 

impegno e interesse.    

A1 10 

AVANZATO 

Nelle  attività di canto  corale, manifesta una particolare 

espressività e partecipa con ottimo impegno.   
A2 9 

Nelle attività di canto corale, manifesta una buona 

espressività e partecipa con costante impegno.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Nelle attività di canto corale, manifesta una discrete 

espressività e partecipa non sempre con impegno costante.    
B2 7 

Partecipa con  sufficiente  interesse ed  impegno alle  

attività di canto  corale.   
C 6 BASE 
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Se guidato/a, cerca di partecipare alle  attività di canto 

corale con impegno.   D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Espressione vocale e strumentale   
D

E
S

C
R

IT
T

O
R

I 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 

strumentali con ottimi risultati.  
A1 10 

AVANZATO 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e  

strumentali con risultati più che buoni.  
A2 9 

Si pone con atteggiamento positivo nei confronti della 

produzione vocale, ritmica ed espressiva, cercando di 

correggersi e migliorarsi.    

B1 8 

INTERMEDIO Si cimenta nella produzione rivelando una discreta 

capacità vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte 

risulta non intonato o scoordinato.    

Nelle attività di canto corale, manifesta una discrete 

espressività e partecipa non sempre con impegno costante.    

B2 7 

Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 

dimostrando volontà nel correggersi anche se sbaglia 

ripetutamente.   

C 6 BASE 

Se stimolato/a, cerca di  cimentarsi nella produzione 

musicale o linguistico- espressiva attinente alla lezione.    D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

INDICATORE 1 Esprimersi e comunicare    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Rappresenta in modo efficace, originale e autonomo  

immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente; 

esprime sensazioni, emozioni,  pensieri utilizzando in 

modo preciso, corretto e ordinato le diverse tecniche 

grafico-pittoriche.  

A1 10 

AVANZATO 

Rappresenta in modo efficace immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, emozioni, 

pensieri utilizzando in modo preciso e corretto le diverse 

tecniche grafico-pittoriche.  

A2 9 

Rappresenta in modo adeguato immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, emozioni e 

pensieri utilizzando in modo corretto le diverse tecniche 

grafico-pittoriche.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Rappresenta in modo semplice immagini, forme e oggetti 

presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, emozioni e 

pensieri, utilizzando  in modo sostanzialmente corretto  le 

diverse tecniche grafico/pittoriche.  

B2 7 

Rappresenta in modo comprensibile immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente; esprime sensazioni, 

emozioni e pensieri in modo superficiale utilizzando in 

modo impreciso le diverse tecniche grafico-pittoriche.  

C 6 BASE 

Se guidato/a, rappresenta in modo abbastanza 

comprensibile immagini, forme e oggetti presenti 

nell’ambiente; utilizza le diverse tecniche grafico-

pittoriche in modo essenziale.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Osservare e leggere le immagini  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce il significato di un’immagine e analizza in 

modo preciso, originale e articolato tutti gli elementi del 

linguaggio iconico. (classe 2^)  

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo preciso, corretto, 

autonomo e  originale. (classe 3^)  

A1 10 

AVANZATO 

Riconosce il significato di un’immagine e analizza tutti gli  

elementi del linguaggio iconico in modo corretto e 

pertinente. (classe 2^) Osserva e descrive gli elementi 

presenti nell’ambiente, utilizza il linguaggio iconico  in 

modo preciso e corretto. (classe 3^)  

A2 9 

Riconosce il significato di un’immagine e analizza alcuni 

elementi del linguaggio iconico in modo corretto. (classe 

2^)  

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo corretto. (classe3^)  

B1 8 INTERMEDIO 
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Riconosce il significato di un’immagine e analizza 

parzialmente gli elementi del linguaggio iconico. (classe 

2^)  

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo sostanzialmente 

corretto. (classe 3^)  

B2 7 

Riconosce il significato di un’immagine, e analizza gli 

elementi del linguaggio iconico in modo superficiale. 

(classe 2^)  

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo essenziale, ma con 

qualche incertezza. (classe 3^)  

C 6 BASE 

Se guidato/a cerca di riconosce il significato di 

un’immagine. (classe 2^)  

Se guidato/a, osserva e descrive gli elementi presenti 

nell’ambiente, anche se utilizza il linguaggio iconico  in 

modo non sempre corretto. (classe 3^)  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Comprendere e apprezzare le opere d’arte (solo classe 3^)  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce i beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza  il valore artistico in modo preciso, corretto e 

autonomo.   

A1 10 

AVANZATO 

Conosce i  beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza  il valore artistico in modo preciso e corretto.   
A2 9 

Conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio in modo corretto.    
B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio in modo sostanzialmente corretto.   
B2 7 

Conosce i principali  beni culturali presenti nel proprio 

territorio in modo essenziale, ma con qualche incertezza.   
C 6 BASE 

Se guidato/a, cerca di riconoscere i beni culturali presenti 

nel proprio territorio.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale Competenze sociali e 

civiche 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. 

INDICATORE 1 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo   Il linguaggio del 

corpo  come modalità comunicativo-espressiva 
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo preciso, completo e sicuro. 

(classe 2^)  

Durante le attività motorie e sportive individuali o di 

gruppo è in grado di utilizzare un’ampia gamma di codici 

espressivi con disinvoltura e creatività, in modo preciso 

sicuro e completo. (cl 3^)  

A1 10 AVANZATO 
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Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo preciso e completo. (classe 2^)  

Durante le attività motorie e sportive individuali o di 

gruppo è in grado di utilizzare un’ampia gamma di codici 

espressivi con disinvoltura, in modo completo. (classe 

3^)  

A2 9 

Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo corretto. (classe 2^)  

Durante le attività  motorie e sportive  individuali  o di 

gruppo  utilizza  gesti tecnici,  abilità e tattiche  apprese 

in   situazioni simili in modo corretto e preciso. (classe 

3^)  

B1 8 

INTERMEDIO Si coordina all’interno di uno spazio e organizza condotte 

motorie complesse in modo sostanzialmente corretto. 

(classe 2^)  

Durante le attività  motorie e sportive  individuali  o di 

gruppo   

utilizza  gesti tecnici,  abilità e tattiche  apprese in   

situazioni simili in modo sostanzialmente corretto. (classe 

3^)  

B2 7 

 Si coordina all’interno di uno spazio in modo abbastanza 

corretto.  

(classe 2^)  

Durante le  attività  motorie e  sportive  individuali  o di 

gruppo  utilizza,  semplici gesti  tecnici, abilità  e tattiche  

elementari  in modo autonomo e abbastanza corretto. 

(classe 3^)  

C 6 BASE 

Se guidato/a, si coordina all’interno di uno spazio, anche se 

in modo non sempre corretto. (classe 2^)  

Se guidato/a, durante le  attività  motorie e  sportive  

individuali  o di gruppo, utilizza semplici gesti  tecnici, 

abilità  e tattiche  elementari, anche se con qualche 

difficoltà. (classe 3^) 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco 

sempre correttamente con autocontrollo e collaborando 

con gli altri. (classe 2^)  

Riconosce ed  utilizza con  piena coscienza  le regole come  

strumento di  convivenza  civile. Assume un ruolo attivo 

consapevole e coinvolgente nelle attività di  gruppo. 

Collabora e partecipa con autocontrollo e sana 

competizione. (classe 3^) 

A1 10 

AVANZATO 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco 

sempre correttamente con autocontrollo. (classe 2^)  

Riconosce ed  utilizza con  coscienza  le regole come  

strumento di  convivenza  civile. Assume un ruolo attivo 

e coinvolgente nelle attività di  gruppo. Collabora e 

partecipa correttamente con autocontrollo e sana 

competizione. (classe 3^)  

A2 9 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo corretto. (classe 2^)  

Riconosce ed  utilizza  le regole come  strumento di  

convivenza  civile. Assume un ruolo attivo nelle attività 

B1 8 INTERMEDIO 
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di  gruppo. Collabora e partecipa con autocontrollo e sana 

competizione.  (classe 3^)  

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo sostanzialmente corretto(classe 2^)  

Durante il  gioco sportivo  individuale e  di squadra  

padroneggia  semplici  capacità  coordinative  e tattiche di  

gioco. È in  grado  di  rispettare  autonomamente  le 

regole. Collabora e partecipa in modo quasi sempre 

positive.  (classe 3^)  

B2 7 

Utilizza le regole fondamentali nelle dinamiche di gioco in 

modo non sempre  preciso e talvolta difficoltoso. (classe 

2^)  

Applica le  regole dei  giochi di  squadra. Collabora e 

partecipa in modo incostante e non sempre rispetta le 

regole dei giochi, delle gare e delle attività. (classe 3^)  

C 6 BASE 

Se guidato/a, utilizza le regole fondamentali nelle 

dinamiche di gioco, anche se non sempre correttamente. 

(classe 2^)  

Se guidato/a, cerca di assumere un ruolo nelle  attività  di 

gruppo, anche se parzialmente ne rispetta le regole. (classe 

3^)  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Salute e benessere, prevenzione  e sicurezza  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

preciso, corretto, ordinato e autonomo. (classe 2^)  

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo  preciso, corretto e completo. Assume sempre 

comportamenti corretti e precisi per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita; riconosce il rapporto tra alimentazione e 

benessere. (classe 3^)  

A1 10 

AVANZATO 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

preciso, corretto e ordinato. (classe 2^)  

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo  preciso e corretto. Assume comportamenti corretti 

e precisi per la sicurezza nei vari ambienti di vita; 

riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere. 

(classe 3^)   

A2 9 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

corretto e ordinato. (classe 2^)  

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo corretto. Assume comportamenti corretti per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. (classe 3^)   

B1 8 

INTERMEDIO 
Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

sostanzialmente corretto. (classe 2^)  

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in modo   

sostanzialmente corretto. Assume comportamenti 

sostanzialmente  

corretti per la sicurezza nei vari ambienti di vita. (classe 

3^)  

B2 7 

Riconosce e denomina le parti del proprio corpo in modo 

essenziale, ma con qualche incertezza. (classe 2^)   

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in modo   

C 6 BASE 
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essenziale, ma con qualche incertezza. Assume 

comportamenti  

accettabili per la sicurezza nei vari ambienti di vita. (classe 

3^)  

Se guidato/a, riconosce e  denomina le parti  del proprio 

corpo, anche se  in modo  parziale; cerca di assumere 

comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita, anche in modo saltuario. (classe 3^) 

Se guidato/a, riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo, anche se  in modo non sempre corretto. (classe 2^)  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

ITALIANO 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione  

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

INDICATORE 1 Ascolto e parlato  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed 

espressive.  
A1 10 

AVANZATO 
Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, 

rispettando l’argomento  di conversazione. Partecipa in 

modo corretto finalizzato ed appropriato alle situazioni 

comunicative.  

A2 9 

Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando 

l’argomento di conversazione. Partecipa in modo corretto 

e finalizzato alle situazioni comunicative.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Si esprime in modo chiaro, rispettando l’argomento di 

conversazione. Partecipa in modo corretto alle situazioni 

comunicative.  

B2 7 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, rispettando 

l’argomento di conversazione e partecipando in modo 

adeguato alle situazioni comunicative.  

C 6 BASE 

Si esprime in modo non chiaro o non rispettando 

l’argomento di  

conversazione o partecipando in modo scorretto alle 

situazioni comunicative.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Lettura/Comprensione  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo, 

trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le 

rielabora.  

A1 10 

AVANZATO 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae 

informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora.  
A2 9 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae 

informazioni da ciò che legge e le riutilizza.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Legge in modo corretto e scorrevole, comprende ciò che 

legge e trae informazioni.  
B2 7 

Legge in modo sufficientemente corretto, scorrevole ed 

espressivo, comprende in modo adeguato ciò che legge  
C 6 BASE 

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo, 

comprende parzialmente ciò che legge.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 3 Scrittura  
D

E
S

C
R

IT
T

O
R

I 
Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti 

ortograficamente, utilizzando un lessico vario e 

appropriato.  

A1 10 

AVANZATO 
Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti 

ortograficamente, utilizzando un lessico vario e 

appropriato.  

A2 9 

Produce testi dal contenuto esauriente, corretto 

ortograficamente utilizzando un lessico appropriato.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Produce testi dal contenuto semplice, coerente e 

sostanzialmente corretto nella forma e nell’ortografia.  
B2 7 

Produce testi dal contenuto essenziale e coerente, con 

qualche  

scorrettezza ortografica.  

C 6 BASE 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco 

coerenti, con scorrettezze nella forma e nell’ ortografia.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 4 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ha strutturato un ricco e approfondito patrimonio lessicale.  
A1 10 

AVANZATO 

Utilizza un lessico fluido e produttivo.  A2 9 

Si esprime correttamente utilizzando un lessico 

appropriato e pertinente.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Realizza scelte lessicali abbastanza adeguate in base alla 

situazione comunicativa.  
B2 7 

Comprende e adopera correttamente solo parole e termini 

poco specifici.  
C 6 BASE 

Opera scelte linguistiche poco consapevoli e non 

pertinenti.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 5 Elementi di grammatica e   Riflessione sugli usi della lingua  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Utilizza in modo esaustivo e approfondito tutte le 

conoscenze grammaticali.  
A1 10 

AVANZATO 
Ha acquisito in modo ampio e completo le conoscenze 

grammaticali.  
A2 9 

Mostra conoscenze grammaticali ampie.  B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce gli elementi della grammatica, rielabora in modo 

soddisfacente ma poco approfondito.  
B2 7 

Nella comunicazione necessita di una guida ma 

l’espressione è adeguata; mostra conoscenze grammaticali 

di base e capacità di rielaborazione soddisfacenti.  

C 6 BASE 

Conosce gli elementi di grammatica in modo frammentario 

e rielabora in modo stentato e non autonomo.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INGLESE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Comunicazione nella lingua straniera 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

INDICATORE 1 Ascolto (comprensione  orale)  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Ascolta  e comprende con sicurezza il significato di frasi 

e testi. Ascolta e comprendere con sicurezza il significato 

di frasi e testi dimostrando una padronanza linguistica 

adeguata  (5^)   

A1 10 

AVANZATO Ascolta  e comprende con sicurezza il contenuto globale di 

semplici storie.  

Ascolta e comprendere con sicurezza il contenuto globale 

di un  

racconto ed espressioni all’interno di dialoghi e storie (5^)  

A2 9 

Ascolta  e comprende la struttura di frasi ed espressioni di 

uso frequente.  

Ascolta  e comprendere espressioni di uso frequente e 

racconti supportati da immagini (5^)  

B1 8 

INTERMEDIO 
Ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e semplici storie 

supportati da immagini.  

Ascolta  e comprendere istruzioni, dialoghi e storie 

supportate da immagini (5^) 

B2 7 

Ascolta  con sufficiente interesse e comprende il senso 

generale di semplici consegne.  

Ascolta con sufficiente interesse e comprendere semplici 

consegne (5^) 

C 6 BASE 

Ascolta  in modo occasionale con interesse discontinuo.   
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 
Parlato (produzione e interazione orale)  

Lettura (comprensione scritta) 
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Legge correttamente e utilizza espressioni e frasi per 

impostare con sicurezza domande e risposte legate al 

proprio vissuto, a storie proposte e a descrizioni  

Legge  con intonazione corretta ed espressività dialoghi e 

brani Sostiene un dialogo con sicurezza e padronanza 

lessicale dimostrando di avere acquisito pienamente le 

strutture proposte  (5^)  

A1 10 

AVANZATO Legge correttamente e utilizza semplici espressioni e frasi 

per impostare  domande e risposte legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte dal testo.  

Legge correttamente e utilizzare con sicurezza 

espressioni e frasi per impostare domande e risposte 

legate al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo. 

Produce descrizioni in modo autonomo e consapevole 

(5^)  

A2 9 

Legge e utilizza semplici espressioni e frasi per imposta 

domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie 
B1 8 INTERMEDIO 
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proposte dal testo. Legge  e utilizza  espressioni e frasi 

per impostare domande e risposte legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte dal testo Produce  

descrizioni. (5^)  

Legge e utilizza  semplici espressioni e frasi legate al 

proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.  

Legge  e utilizza semplici espressioni e frasi per 

rispondere a domande legate al proprio vissuto e alle 

storie proposte dal testo. (5^)  

B2 7 

Legge  e utilizza vocaboli in modo sufficientemente 

corretto e pertinente alla situazione.  

Legge  e utilizza  vocaboli e frasi in modo sufficientemente 

corretto e pertinente alla situazione. (5^)  

C 6 BASE 

 Ripete vocaboli e semplici espressioni solo in modo 

occasionale e con interesse discontinuo.  

Ripete  vocaboli e semplici espressioni solo in modo 

occasionale e con interesse discontinuo. (5^)  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Scrittura  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Formula con sicurezza domande e risposte ce testo con 

padronanza lessicale e grammaticale.  

Formula  con sicurezza domande e risposte. Scrive  un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente.(5^)  

A1 10 

AVANZATO 

Risponde  a domande e scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e grammaticale.  

Formula con sicurezza domande e risposte. Scrive  un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

(5^)  

A2 9 

Risponde  a domande con padronanza lessicale e 

grammaticale. Risponde  a domande. Scrive  un semplice 

testo con padronanza lessicale e grammaticale. (5^)  

B1 8 

INTERMEDIO 
Formula  e scrive frasi sulla base di un modello dato.  

Formula  e riscrivere frasi sulla base di un modello dato. 

(5^)  

B2 7 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una 

storia.  

Scrive  parole e completare frasi abbinandole alle 

immagini di una storia. (5^)  

C 6 BASE 

 Copia  in modo confuso parole e semplici frasi da un 

modello proposto.  

Scrive  in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi 

da un modello proposto. (5^)  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale  

Competenze sociali e civiche 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.   
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Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri.   

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

INDICATORE 1 Uso delle fonti    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo 

corretto  ed esaustivo.    
A1 10 

AVANZATO 

Analizza materiale documentario, testuale e iconografico.    A2 9 

Usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 

conoscenze.    
B1 8 

INTERMEDIO 
Classifica vari tipi di fonti in modo sostanzialmente 

corretto.    
B2 7 

Comprende in modo essenziale le informazioni esplicite 

delle fonti.  
C 6 BASE 

Se guidato/a, classifica le conoscenze provenienti dalle 

fonti.    D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Organizzazione delle informazioni  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Distingue, conosce e organizza informazioni di diverso 

tipo in modo completo ed esaustivo.    
A1 10 

AVANZATO 
Confronta eventi storici elaborando giudizi e riflessioni di 

tipo storicosociale.    
A2 9 

Organizza in modo completo le informazioni sulla base dei 

selezionatori dati.    
B1 8 

INTERMEDIO Riconosce in modo sostanzialmente corretto fatti, 

fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel 

tempo e stabilendo nessi relazionali-causali.   

B2 7 

Sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici.  C 6 BASE 

Se guidato/a, organizza le informazioni storiche.  
D 5 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Strumenti concettuali  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Utilizza in modo logico  e con sicurezza tutti gli strumenti 

concettuali.    
A1 10 

AVANZATO 
Riconosce e usa il linguaggio specifico usando le 

conoscenze apprese in modo coretto.    
A2 9 

Riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico 

effettuando semplici collegamenti.    
B1 8 

INTERMEDIO 
B2 7 

Effettua in modo semplice i collegamenti fra gli eventi 

storici più rappresentativi di un’epoca.   
C 6 BASE 

Se guidato/a, acquisisce parziale conoscenza degli eventi 

storici.    D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 4 Produzione scritta e orale  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Utilizza  in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e 

mostra organicità nell’esprimere i contenuti del suo studio.    
A1 10 

AVANZATO 
Ha un’esposizione personale, vivace e originale; 

un’organizzazione del discorso coerente.     
A2 9 
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Si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente 

ed efficace.   
B1 8 

INTERMEDIO Comunica in modo sostanzialmente corretto ciò che ha 

appreso organizzando il discorso non sempre in modo 

articolato.    

B2 7 

Si esprime in modo abbastanza corretto.  C 6 BASE 

Se guidato/a esprime parzialmente contenuti del suo 

studio.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 5 Convivenza civile e sociale  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce e comprende in maniera approfondita il 

significato delle principali istituzioni del vivere 

associato. Usa in modo eccellente le conoscenze 

acquisite per comprendere e analizzare problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

A1 10 

AVANZATO 

Conosce e comprende il significato delle principali 

istituzioni del vivere associato. Usa in maniera ottimale 

le conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

A2 9 

Conosce il significato delle principali istituzioni del 

vivere associato. Adopera   bene le conoscenze acquisite 

per comprendere e analizzare problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile.  

B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce le principali istituzioni del vivere associato. Usa 

adeguatamente le conoscenze acquisite per comprendere 

e analizzare problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile.  

B2 7 

Conosce parzialmente le principali istituzioni del vivere 

associato. Riesce sufficientemente bene ad impiegare le 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

C 6 BASE 

Ha nozioni frammentarie sulle principali istituzioni del 

vivere associato. Non riesce ad impiegare le basilari 

conoscenze acquisite per comprendere e analizzare 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche 

INDICATORE 1 Orientamento  

D
E

S
C

R
IT

T

O
R

I 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia.    

A1 10 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio vissuto e usa  gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso e corretto.    
A2 9 
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Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina in modo corretto.    
B1 8 

INTERMEDIO 
Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina in modo sostanzialmente corretto.    
B2 7 

Si orienta nello spazio vissuto e usa gli strumenti della 

disciplina in modo essenziale, ma con qualche incertezza.   
C 6 BASE 

Anche se guidato/a, si orienta nello spazio vissuto e usa gli 

strumenti della disciplina in modo non sempre corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Linguaggio della geo-graficità  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo pertinente, preciso  e in completa 

autonomia.   

A1 10 

AVANZATO 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo pertinente e preciso.   
A2 9 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo corretto.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo sostanzialmente corretto.   
B2 7 

Mostra di possedere ed usare il linguaggio della 

geograficità in modo essenziale ma con qualche incertezza.    
C 6 BASE 

Anche se guidato/a, mostra di possedere ed usare il 

linguaggio della geograficità in modo parzialmente 

corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Paesaggio  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce e descrive gli elementi di un  ambiente in modo 

preciso, corretto  e in completa autonomia.  
A1 10 

AVANZATO 
Conosce e descrive gli elementi di un  ambiente in modo 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti.  Conosce e 

descrive gli elementi di un  ambiente in modo corretto e 

adeguato.   

A2 9 

Conosce e descrive gli elementi di un  ambiente in modo 

sostanzialmente corretto.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce e descrive gli elementi di un  ambiente in modo 

essenziale ma con qualche incertezza.  
B2 7 

Anche se guidato, conosce e descrive gli elementi di un  

ambiente in modo parzialmente corretto.  
C 6 BASE 

Conosce e descrive gli elementi di un  ambiente in modo 

preciso, corretto  e in completa autonomia.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 4 Regione e sistema territoriale  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in 

modo preciso, corretto  e in completa autonomia. 

Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in 

modo preciso e corretto.   

A1 10 

AVANZATO 

Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in 

modo corretto.   
A2 9 
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Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in 

modo sostanzialmente corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Comprende il territorio e riconosce il proprio ambiente in 

modo essenziale ma con qualche incertezza.  
B2 7 

Anche se guidato/a, comprende il territorio e riconosce il 

proprio ambiente in modo parzialmente corretto.  
C 6 BASE 

Solo se guidato/a, comprende il territorio e riconosce il 

proprio ambiente in modo parzialmente corretto.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

INDICATORE 1 Numeri  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle 

entità numeriche. Utilizza le strategie di calcolo in modo 

flessibile e produttivo.  

A1 10 
AVANZATO 

A2 9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo autonomo e prevalentemente 

corretto.  

B1 8 

INTERMEDIO 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di 

calcolo orale in modo abbastanza corretto.  

B2 7 

 Rappresenta le entità numeriche in modo appena 

sufficiente. Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti 

e le strategie di semplici calcoli orali (abilità di base)  

C 6 BASE 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto 

dell’insegnante. Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo orale con difficoltà. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Spazio e figure  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce e classifica in modo articolato e preciso forme e 

relazioni. Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro ed 

area delle figure geometriche. 

A1 10 
AVANZATO 

A2 9 

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una 

discreta/ buona discriminazione e un discreto/buono livello 

di astrazione. Calcola il perimetro e l’area in modo 

prevalentemente corretto 

B1 8 

INTERMEDIO 

B2 7 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche 

incertezza. Calcola il perimetro e l’area in contesti concreti 

e semplici (abilità di base) 

C 6 BASE 

Riconosce e classifica forme e relazioni, solo con l’aiuto 

dell’insegnante. Ha difficoltà a calcolare il perimetro e 

l’area delle figure geometriche. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 3 Relazioni, dati e previsioni  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da 

un’unità di misura all’altra con sicurezza. Prevede in modo 

pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni 

determinate, conosce un’ ampia gamma di grafici e li 

utilizza a seconda delle situazioni. Interpreta correttamente 

la situazione problematica in modo autonomo e creativo e 

individua e sviluppa il procedimento anche in contesti 

articolati e complessi. 

A1 10 

AVANZATO 

A2 9 

Effettua confronti e misurazioni con discreta/buona 

correttezza. Prevede in modo pertinente i possibili esiti di 

situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici. 

Interpreta correttamente la situazione problematica in 

modo autonomo e individua il procedimento risolutivo in 

contesti relativamente complessi. 

B1 8 

INTERMEDIO 

B2 7 

Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici 

(abilità di base). Prevede possibili esiti di situazioni, 

interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni 

semplici (abilità di base). Interpreta correttamente la 

situazione problematica e applica procedure logiche solo 

con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, 

grafici e individua il procedimento risolutivo solo in 

contesti semplici. 

C 6 BASE 

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà.  Ha 

difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni, a 

interpretare e costruire grafici. Non è autonomo 

nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare 

procedure logiche. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

SCIENZE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia  
LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

INDICATORE 1 Oggetti,  materiali e trasformazioni  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo ordinato, sicuro  e 

completo. Osserva, individua, classifica e coglie analogie 

e differenze dei fenomeni relativi al mondo fisico e 

biologico in modo preciso, corretto e autonomo.   

A1 10 

AVANZATO 
Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo ordinato e completo. 

Osserva, individua, classifica e coglie analogie e 

differenze dei fenomeni relative al mondo fisico e 

biologico in modo preciso e corretto.   

A2 9 

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo completo. Osserva, 

individua, classifica e coglie analogie e differenze dei 

B1 8 INTERMEDIO 



ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021    64 

fenomeni relativi al mondo fisico e biologico in modo  

corretto.   

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo adeguato. Osserva, 

individua, classifica e coglie analogie e differenze dei 

fenomeni relativi al mondo fisico e biologico in modo 

sostanzialmente corretto.   

B2 7 

Individua qualità, proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni in modo essenziale, ma con qualche 

incertezza. Osserva, individua e classifica i fenomeni 

relativi al mondo fisico e biologico in modo parzialmente 

corretto.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, individua qualità, proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali, e fenomeni anche se in modo non 

sempre preciso. Osserva, individua e classifica i fenomeni 

relativi al mondo fisico e biologico, anche se  in modo  non 

sempre corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Osservare e sperimentare sul campo  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo preciso, corretto 

e autonomo.   

A1 10 

AVANZATO 

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per  

comprendere fenomeni naturali in modo preciso e corretto.   
A2 9 

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo corretto.   
B1 8 

INTERMEDIO Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo sostanzialmente 

corretto.   

B2 7 

Progetta e realizza esperienze concrete ed esperimenti per 

comprendere fenomeni naturali in modo essenziale, ma 

con qualche incertezza.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, progetta e realizza esperienze concrete ed 

esperimenti per comprendere fenomeni naturali, anche se 

in modo non sempre corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 L’uomo i viventi e l’ambiente  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo preciso, corretto, autonomo e 

completo. Riconosce e descrive fenomeni del mondo 

fisico, biologico, tecnologico in modo ordinato. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo corretto ed esaustivo.   

A1 10 

AVANZATO Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo preciso, corretto e completo. 

Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico in modo ordinato.  

Utilizza  il linguaggio specifico della disciplina in modo 

corretto.   

A2 9 

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo corretto. Riconosce e descrive 

fenomeni del mondo fisico, biologico, tecnologico in 

modo adeguatamente ordinato.  

B1 8 INTERMEDIO 
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Utilizza il linguaggio specifico della disciplina in modo 

corretto.   

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo sostanzialmente corretto. 

Riconosce e descrive fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico in modo adeguato.  Utilizza il 

linguaggio specifico di base della disciplina.   

B2 7 

Osserva, descrive e analizza elementi del mondo vegetale, 

animale, umano in modo essenziale, ma con qualche 

incertezza. Utilizza non sempre correttamente il 

linguaggio specifico di base della disciplina.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, osserva, descrive e analizza elementi del 

mondo vegetale, animale, umano anche se in modo non 

sempre corretto. Utilizza parzialmente il  linguaggio 

specifico di base della disciplina. 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia  

Competenze digitali 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.    

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti 

per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

INDICATORE 1 Vedere e osservare      

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Spiega i fenomeni attraverso un'osservazione precisa, 

corretta e autonoma.   
A1 10 

AVANZATO 
Spiega i fenomeni attraverso un'osservazione precisa e 

corretta.    
A2 9 

Spiega i fenomeni attraverso una corretta osservazione.     
B1 8 

INTERMEDIO 
Spiega i fenomeni attraverso un’osservazione 

sostanzialmente corretta.   
B2 7 

Analizza e spiega semplici meccanismi attraverso 

un'osservazione essenziale, ma con qualche incertezza.    
C 6 BASE 

 Se guidato/a, conosce i fenomeni e i meccanismi della 

realtà tecnologica, anche se in modo parziale e non sempre 

corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Prevedere e immaginare  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo preciso, corretto e autonomo.   
A1 10 

AVANZATO 
Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo preciso e corretto.   
A2 9 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo corretto.   
B1 8 

INTERMEDIO 
Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo sostanzialmente corretto.   
B2 7 
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Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti in modo essenziale, ma con qualche incertezza.   
C 6 BASE 

Realizza modelli/rappresentazioni grafiche e usa gli 

strumenti, anche se  in modo non sempre corretto.    D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Intervenire e trasformare  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo preciso, corretto, autonomo e 

creativo.   

A1 10 

AVANZATO 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo preciso e corretto.   
A2 9 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo corretto.  
B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo sostanzialmente corretto.  
B2 7 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e 

linguaggio tecnico in modo essenziale, ma con qualche 

incertezza.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, conosce, comprende, utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio tecnico, anche se  in modo non 

sempre corretto.  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

MUSICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

INDICATORE 1 Percepire e distinguere fenomeni sonori    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Coglie  prontamente i  valori  espressivi delle  musiche  

ascoltate,  traducendoli in  modo originale  con la parola,  

l’azione  motoria, il  disegno.       

A1 10 

AVANZATO 
Coglie i valori espressivi delle  musiche  ascoltate,  

traducendoli,  talvolta in  modo originale,  con la parola,  

l’azione  motoria, il  disegno.    

A2 9 

Coglie i valori espressivi   delle musiche  ascoltate,  

traducendoli  in modo  adeguato con  la  parola, l’azione  

motoria, il  disegno.   

B1 8 

INTERMEDIO 
Coglie  sufficientemente  i valori espressivi  delle 

musiche  ascoltate,  interpretandoli  in modo  spontaneo 

con  la parola, l’azione  motoria, il disegno.    

B2 7 

Coglie in  maniera  essenziale i  valori  espressivi  delle  

musiche  ascoltate.    
C 6 BASE 

Se guidato/a, cerca di cogliere i  valori  espressivi  delle  

musiche  ascoltate.  

 

 

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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INDICATORE 2 Comprendere e utilizzare linguaggi sonori e musicali    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Nelle  attività di canto  corale, manifesta una  particolare  

ed eccellente espressività e partecipa con ottimo e costante 

impegno e interesse.   

A1 10 

AVANZATO 

Nelle  attività di canto  corale, manifesta una particolare 

espressività e partecipa con ottimo impegno.   
A2 9 

Nelle attività di canto corale, manifesta una buona 

espressività e partecipa con costante impegno.    
B1 8 

INTERMEDIO 
Nelle attività di canto corale, manifesta una discrete 

espressività e partecipa non sempre con impegno costante.    
B2 7 

Partecipa con  sufficiente  interesse ed  impegno alle  

attività di canto  corale.    
C 6 BASE 

Se guidato/a,  partecipa alle  attività di canto corale anche 

se con impegno e interesse saltuario e scarso.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Eseguire brani vocali e strumentali  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 

strumentali con ottimi risultati.    
A1 10 

AVANZATO 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e 

strumentali con risultati più che buoni.    
A2 9 

Si pone con atteggiamento positivo nei confronti della 

produzione vocale, ritmica ed espressiva, cercando di 

correggersi e migliorarsi.    

B1 8 

INTERMEDIO 
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta 

capacità vocale, ritmica ed espressiva anche se a volte 

risulta non intonato o scoordinato.     

B2 7 

Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale 

dimostrando volontà nel correggersi anche se sbaglia 

ripetutamente.    

C 6 BASE 

Se guidato/a, cerca di cimentarsi nella  produzione 

musicale o linguistico- espressiva attinente alla lezione.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

INDICATORE 1 Esprimersi e comunicare    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I Riconosce in un’immagine tutti gli  elementi del 

linguaggio iconico  individuandone il loro significato 

espressivo; utilizza in modo preciso, corretto, autonomo e 

creativo gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi 

produzione.    

A1 10 

AVANZATO 

Riconosce in un’immagine i principali elementi del 

linguaggio iconico  individuandone il loro significato 
A2 9 
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espressivo; utilizza in modo preciso e corretto gli 

strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi produzione. 

Riconosce in un’immagine alcuni  elementi del 

linguaggio iconico  individuandone il loro significato 

espressivo; utilizza in modo corretto gli strumenti del 

linguaggio iconico per qualsiasi produzione.   

B1 8 

INTERMEDIO Riconosce in un’immagine gli elementi più evidenti del 

linguaggio iconico  individuandone a volte  il loro 

significato espressivo; utilizza in modo sostanzialmente 

corretto  gli strumenti del linguaggio iconico per qualsiasi 

produzione.    

B2 7 

Riconosce in un’immagine gli elementi essenziali del 

linguaggio iconico  senza individuarne il loro significato 

espressivo; utilizza in modo frettoloso gli strumenti del 

linguaggio iconico per qualsiasi produzione.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, riconosce in un’immagine gli elementi del 

linguaggio iconico senza però individuarne il loro 

significato espressivo; non utilizza gli strumenti del 

linguaggio iconico per qualsiasi produzione.    

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Osservare e leggere le immagini  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo preciso, corretto, 

autonomo e  originale.   

A1 10 

AVANZATO 

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo preciso e corretto.   
A2 9 

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo corretto. 8 Osserva 

e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, utilizza il 

linguaggio iconico  in modo sostanzialmente corretto.   

B1 8 

INTERMEDIO 

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo essenziale, ma con 

qualche incertezza.   

B2 7 

Se guidato/a, osserva e descrive gli elementi presenti 

nell’ambiente, anche se utilizza il linguaggio iconico  in 

modo non sempre corretto.  

C 6 BASE 

Osserva e descrive gli elementi presenti nell’ambiente, 

utilizza il linguaggio iconico  in modo preciso, corretto, 

autonomo e  originale.   

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Comprendere ed apprezzare le opere d’art  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Conosce i beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza  il valore artistico in modo preciso, corretto e 

autonomo.   

A1 10 

AVANZATO 

Conosce i  beni culturali presenti nel proprio territorio e ne 

apprezza  il valore artistico in modo preciso e corretto.   
A2 9 

Conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio in modo corretto.    
B1 8 

INTERMEDIO 
Conosce i principali beni culturali presenti nel proprio 

territorio in modo sostanzialmente corretto.    
B2 7 
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Conosce i principali  beni culturali presenti nel proprio 

territorio in modo essenziale, ma con qualche incertezza.   
C 6 BASE 

Se guidato/a, cerca di riconoscere i beni culturali presenti 

nel proprio territorio.  D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale  

Competenze sociali e civiche 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
PROFILO 

COMPETENZE  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri. 

INDICATORE 1 
Il gioco e la sua relazione con lo spazio e il tempo   

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Durante le attività motorie e sportive individuali o di 

gruppo è in grado di utilizzare un’ampia gamma di 

codici espressivi con disinvoltura e creatività, in modo 

preciso sicuro e completo.   

A1 10 

AVANZATO 

Durante le attività motorie e sportive individuali o di 

gruppo è in grado di utilizzare un’ampia gamma di 

codici espressivi con disinvoltura, in modo completo.   

A2 9 

Durante le attività  motorie e sportive  individuali  o di 

gruppo  utilizza  gesti tecnici,  abilità e tattiche  apprese 

in   situazioni simili in modo corretto e preciso.   

B1 8 

INTERMEDIO 
Durante le attività  motorie e sportive  individuali  o di 

gruppo  utilizza  gesti tecnici,  abilità e tattiche  apprese 

in   situazioni simili in modo sostanzialmente corretto.   

B2 7 

Durante le  attività  motorie e  sportive  individuali  o di 

gruppo  utilizza,  semplici gesti  tecnici, abilità  e 

tattiche  elementari in modo autonomo e abbastanza 

corretto.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, durante le  attività  motorie e  sportive  

individuali  o di  

gruppo, utilizza semplici gesti  tecnici, abilità  e tattiche  

elementari, anche se con qualche difficoltà  

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 2 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play    

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce ed  utilizza con  piena coscienza  le regole 

come  strumento di  convivenza  civile. Assume un 

ruolo attivo consapevole e coinvolgente nelle attività di  

gruppo. Collabora e partecipa con autocontrollo e sana 

competizione   

A1 10 

AVANZATO 
Riconosce ed  utilizza con  coscienza  le regole come  

strumento di  convivenza  civile. Assume un ruolo attivo 

e coinvolgente nelle attività di  gruppo. Collabora e 

partecipa correttamente con autocontrollo e sana 

competizione.   

A2 9 

Riconosce ed  utilizza  le regole come  strumento di  

convivenza  civile. Assume un ruolo attivo nelle attività 
B1 8 INTERMEDIO 
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di  gruppo. Collabora e partecipa con autocontrollo e 

sana competizione.    

Durante il  gioco sportivo  individuale e  di squadra  

padroneggia  semplici  capacità  coordinative  e tattiche 

di  gioco. È in  grado  di  rispettare  autonomamente  le 

regole. Collabora e partecipa in modo quasi sempre 

positive.  

B2 7 

Applica le  regole dei  giochi di  squadra. Collabora e 

partecipa in modo incostante e non sempre rispetta le 

regole dei giochi, delle gare e delle attività.   

C 6 BASE 

Se guidato/a, cerca di assumere un ruolo nelle  attività  di 

gruppo, anche se parzialmente ne rispetta le regole. D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

INDICATORE 3 Salute e benessere, prevenzione  e sicurezza  

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo  preciso, corretto e completo. Assume sempre 

comportamenti corre 

tti e precisi per la sicurezza nei vari ambienti di vita; 

riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere.    

A1 10 

AVANZATO 

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo  preciso e corretto. Assume comportamenti corretti 

e precisi per la sicurezza nei vari ambienti di vita; 

riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere.   

A2 9 

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo corretto. Assume comportamenti corretti per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.   

B1 8 

INTERMEDIO Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo  sostanzialmente corretto. Assume comportamenti 

sostanzialmente corretti per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita.   

B2 7 

Riconosce e  denomina le parti  del proprio corpo  in 

modo  essenziale, ma con qualche incertezza. Assume 

comportamenti accettabili per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita.    

C 6 BASE 

Se guidato/a, riconosce e  denomina le parti  del proprio 

corpo, anche se  in modo  parziale; cerca di assumere 

comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita, anche in modo saltuario.   

D 5 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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TUTTE LE CLASSI 

 

RELIGIONE 

COMPETENZE  

CHIAVE   DI  

RIFERIMENTO  

Consapevolezza ed espressione culturale 
LIVELLI DI 

APPRENDIMENT

O PROFILO 

COMPETENZE  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

INDICATORE 1 
DIO E L’UOMO – LA BIBBIA E LE FONTI – IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO - I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 

D
E

S
C

R
IT

T
O

R
I 

L’alunno coglie la specificità della religione cristiana 

e la mette in relazione con le altre. Conosce in modo 

approfondito i contenuti essenziali della Bibbia e li 

confronta con altri testi. Riconosce i segni cristiani e i 

valori etici ad essi legati e collabora al bene comune. 

A OTTIMO AVANZATO 

L’alunno coglie la specificità della religione cristiana 

e la mette in relazione con le altre. Conosce bene i 

contenuti essenziali della Bibbia e li confronta con 

altri testi. Riconosce i segni cristiani e i valori etici ad 

essi legati e collabora al bene comune. B 

DISTINTO 

INTERMEDIO 

L’alunno coglie la specificità della religione cristiana. 

Conosce i contenuti essenziali della Bibbia. 

Riconosce i segni cristiani e i valori etici ad essi 

legati. 

BUONO 

L’alunno coglie i contenuti principali e fondamentali 

della religione cristiana. Conosce in modo accettabile  

i contenuti essenziali della Bibbia. Riconosce in modo 

parziale  i segni cristiani e i valori etici ad essi legati. 

C SUFFICIENTE BASE 

L’alunno fatica a conoscere  i contenuti principali e 

fondamentali della religione cristiana. Conosce in 

modo parziale   i contenuti essenziali della Bibbia. 

Non riconosce  i segni cristiani e i valori etici ad essi 

legati. 

D 
NON 

SUFFICIENTE 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI PAGELLE 

 

CLASSE PRIMA 

ITALIANO  

Narrare brevi esperienze personali rispettando le regole dell'ascolto. Ascoltare e cogliere il senso globale di 

semplici testi ed informazioni. Acquisire prime regole di lettura e di scrittura. Leggere, comprendere, produrre 

semplici testi. Applicare prime regole ortografiche e morfologiche.  

INGLESE  

Memorizzare espressioni e frasi di uso quotidiano. Comprendere semplici istruzioni e interagire nella 

conversazione. Copiare e scrivere semplici frasi relative alle attività svolte.  

STORIA  

Rappresentare graficamente e descrivere verbalmente un'esperienza in base a semplici indicatori temporali. 

Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute. Acquisire primi concetti base della storia. Riconoscere semplici 

sequenze temporali. Misurare il tempo servendosi di strumenti convenzionali.  

GEOGRAFIA  

Muoversi in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento ed utilizzando organizzatori topologici. 

Rappresentare graficamente oggetti, ambienti e percorsi esperiti nello spazio circostante. Esplorare il territorio 

circostante attraverso un approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta. Leggere ed interpretare la pianta dello 

spazio vicino basandosi su punti di riferimento fissi.  

MATEMATICA  

Leggere, scrivere numeri naturali. Usare il numero per contare, confrontare, ordinare oggetti ed eventi. Eseguire 

semplici operazioni e verbalizzare le procedure di calcolo. Orientarsi nello spazio fisico: localizzare oggetti, 

osservarli, descriverli, confrontarli. Eseguire, descrivere e dare istruzione su un percorso. Raccogliere dati e 

raffigurarli con semplici rappresentazioni grafiche.  

SCIENZE  

Fare ipotesi e previsioni sull’andamento di una storia, di un fatto… Utilizzare i cinque sensi per individuare qualità 

e proprietà di oggetti e materiali. Raggruppare per somiglianze e differenze. Utilizzare semplici tecniche di 

osservazione per definire, elencare, descrivere caratteristiche  e proprietà della realtà circostante.  

TECNOLOGIA  

Osservare, descrivere gli oggetti di uso comune e raffigurarli. Conoscere e raccontare storie di oggetti inseriti in 

un contesto di storia personale. Seguire e dare istruzioni d'uso. Conoscere le nozioni di base per l'utilizzo del 

computer. Utilizzare il computer per semplici giochi didattici.  

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti per produrre suoni. Eseguire semplici brani individualmente o in 

gruppo. Interpretare con il movimento e la gestualità l'andamento ritmico. Riconoscere e distinguere gli elementi 

di base di un brano musicale.  

ARTE E IMMAGINE  

Utilizzare i cinque sensi per esplorare forme ed oggetti presenti nell'ambiente. Usare gli elementi del linguaggio 

visivo (linea, segno, colore, ...). Esprimere attraverso la raffigurazione grafica le proprie emozioni utilizzando 

tecniche e materiali diversi. Descrivere semplici immagini.  
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ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e raffigurarle graficamente. Coordinare ed 

utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro. Eseguire esercizi di coordinamento e di orientamento spaziale 

e temporale. Utilizzare il corpo e il movimento come mezzo di espressione di sé. Partecipare ad un gioco di 

squadra assumendo atteggiamenti di rispetto nei confronti di sé e degli altri. Conoscere, utilizzare, aver cura degli 

attrezzi e degli spazi.  

CLASSE SECONDA 

ITALIANO  

Raccontare oralmente una esperienza personale rispettando un ordine logico e cronologico.  

Interagire in una conversazione rispettando le regole dell'ascolto e dando risposte pertinenti. Ascoltare, leggere, 

comprendere il significato di semplici testi e di informazioni. Produrre semplici testi legati ad esperienze personali 

e a situazioni quotidiane. Conoscere gli elementi base di una frase semplice. Applicare le principali convenzioni 

ortografiche.  

INGLESE  

Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e adatte alla situazione. 

Comprendere brevi messaggi servendosi anche di supporti visivi. Copiare e scrivere semplici frasi adatte alla 

situazione comunicativa.  

STORIA  

Rappresentare graficamente i concetti appresi e descriverli verbalmente. Riordinare gli eventi in successione 

logica e cronologica. Organizzare le conoscenze in quadri sociali significativi. Distinguere vari tipi di fonti. 

Stabilire confronti passato/presente tra fatti e modi di vivere.  

GEOGRAFIA  

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento, utilizzando organizzatori 

topologici e carte mentali. Conoscere, descrivere, confrontare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 

l'ambiente di residenza e la propria regione. Rappresentare graficamente in pianta ambienti noti. Leggere ed 

interpretare la pianta di un ambiente basandosi su punti di riferimento fissi. Riconoscere gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  

MATEMATICA  

Rappresentare, confrontare, ordinare, operare con i numeri naturali. Memorizzare regole e procedimenti di 

calcolo. Risolvere semplici problemi con le operazioni. Costruire, raffigurare, descrivere, classificare numeri, 

figure ed elementi geometrici. Operare con figure geometriche, grandezze, misure. Rappresentare graficamente 

dati. Verbalizzare situazioni, procedimenti, esperienze.  

SCIENZE  

Osservare, descrivere, comporre, scomporre, confrontare oggetti, materiali,... Eseguire semplici esperimenti con 

materiali diversi. Esplorare un ambiente, osservarlo, descriverlo, coglierne i mutamenti naturali e quelli dovuti 

all'intervento dell'uomo. Riconoscere la diversità dei viventi (differenze, somiglianze tra animali, piante,...).   

TECNOLOGIA  

Osservare, descrivere gli oggetti di uso comune cogliendone le differenze (forma, materiali, funzioni,....). Usare 

correttamente oggetti e materiali. Usare la videoscrittura per scopi diversi (immagini, testi,...)  

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti per produrre suoni. Eseguire semplici brani individualmente o in 

gruppo. Interpretare con il movimento e la gestualità l'andamento ritmico. Riconoscere e distinguere gli elementi 

di base all'interno di un brano musicale.  
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ARTE E IMMAGINE  

Usare creativamente gli elementi del linguaggio visivo (linea, segno, colore, ...) e le tecniche espressive. 

Individuare in una storia, in un fumetto, ... sequenze narrative e tradurle graficamente. Osservare e descrivere 

un'immagine e un'opera d'arte. Riconoscere e descrivere i principali monumenti e beni artistico-culturali del 

proprio ambiente.  

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  

Classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni utilizzando i diversi organi di senso. Coordinare ed 

utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro. Eseguire esercizi di coordinamento e di orientamento spaziale 

e temporale. Controllare e gestire l'equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. Utilizzare il corpo e il 

movimento come mezzo di espressione di sé. Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 

Conoscere, utilizzare, avere cura di attrezzi e spazi di attività.  

CLASSE TERZA 

ITALIANO  

Raccontare oralmente una esperienza personale rispettando un ordine logico e cronologico. Interagire in una 

conversazione formulando domande, dando risposte pertinenti. Ascoltare, leggere, comprendere il significato di 

semplici testi e di informazioni. Produrre semplici testi legati ad esperienze personali e a situazioni quotidiane. 

Riconoscere ed analizzare le parti variabili del discorso e gli elementi di una frase semplice.  

INGLESE  

Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi memorizzate e adatte alla situazione. 

Comprendere brevi messaggi servendosi anche di supporti visivi. Copiare e scrivere semplici frasi adatte alla 

situazione comunicativa.  

STORIA  

Rappresentare graficamente i concetti appresi e descriverli verbalmente. Riordinare gli eventi in successione 

logica e cronologica. Applicare gli indicatori topologici nella descrizione di un evento. Organizzare le conoscenze 

in quadri sociali significativi. Distinguere vari tipi di fonti. Stabilire confronti passato/presente tra fatti e modi di 

vivere.  

GEOGRAFIA  

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimenti, utilizzando organizzatori 

topologici e carte mentali. Rappresentare graficamente in pianta ambienti noti. Leggere ed interpretare la pianta 

di un ambiente basandosi su punti di riferimento fissi. Riconoscere gli elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio.  

MATEMATICA  

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali e rappresentarli su una retta. Eseguire operazioni con essi anche 

con riferimento alle monete o all'uso di semplici misure. Risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro 

operazioni. Costruire, rappresentare, descrivere figure geometriche ed operare con esse. Effettuare misure dirette 

ed indirette di grandezza. Raccogliere, classificare, rappresentare dati utilizzando diagrammi, schemi, tabelle.  

SCIENZE  

Riconoscere caratteristiche e proprietà di alcuni oggetti. Eseguire semplici esperimenti con materiali diversi e 

descriverli verbalmente. Stabilire relazioni tra ambiente ed attività umane. Osservare ed interpretare le 

trasformazioni ambientali. Operare classificazioni secondo criteri diversi. Riconoscere la diversità dei viventi e la 

loro interazione con l'ambiente.  
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TECNOLOGIA  

Osservare, descrivere gli oggetti di uso comune cogliendone le differenze (forma, materiali, funzioni, ....) e 

riflettendo sui vantaggi che ne derivano dal loro uso. Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi. 

Usare programmi di videoscrittura per scrivere testi.  

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti e gli oggetti per produrre suoni. Eseguire semplici brani individualmente o in 

gruppo. Interpretare con il movimento e la gestualità l'andamento ritmico. Riconoscere e distinguere gli elementi 

di base all'interno di un brano musicale.  

ARTE E IMMAGINE  

Usare creativamente gli elementi del linguaggio visivo (linea, segno, colore, ...). Individuare in una storia, in un 

fumetto, .... sequenze narrative e tradurle graficamente. Esprimere attraverso la raffigurazione grafica le proprie 

emozioni utilizzando tecniche e materiali diversi.  

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  

Classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni utilizzando i diversi organi di senso. Coordinare ed 

utilizzare alcuni schemi motori combinati tra loro. Eseguire esercizi di coordinamento e di orientamento spaziale 

e temporale. Controllare e gestire l'equilibrio statico-dinamico del proprio corpo. Utilizzare il corpo e il 

movimento come mezzo di espressione di sé. Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 

Conoscere, utilizzare, avere cura degli attrezzi e degli spazi di attività.  

CLASSE QUARTA 

ITALIANO  

Partecipare ad una conversazione rispettando idee ed esprimendo le proprie opinioni. Relazionare su esperienze 

personali rispettando un ordine logico e cronologico ed inserendo elementi funzionali al racconto. Applicare varie 

tecniche di lettura. Leggere testi di vario tipo riconoscendo le caratteristiche essenziali. Produrre testi di vario tipo 

coesi e corretti. Riconoscere e analizzare le parti del discorso. Utilizzare il dizionario come mezzo di consultazione 

e di arricchimento lessicale. Comprendere ed utilizzare termini specifici.  

INGLESE  

Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano. Comprendere brevi e semplici testi servendosi anche di supporti 

visivi. Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 

all'interlocutore. Scrivere semplici e brevi messaggi.  

STORIA  

Ricavare informazioni da documenti di diverso tipo. Leggere e interpretare le testimonianze del passato nel 

proprio territorio. Rappresentare le conoscenze apprese su fasce cronologiche, carte storico/geografiche, grafici. 

Elaborare quadri di sintesi. Utilizzare correttamente la cronologia storica. Trasformare in racconti, testi, ... le 

conoscenze apprese.  

GEOGRAFIA  

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento, utilizzando organizzatori 

topologici e carte mentali. Conoscere e descrivere gli aspetti caratterizzanti delle diverse regioni italiane. Proporre 

semplici ipotesi di soluzione ai problemi ambientali. Stabilire relazioni di interdipendenza tra ambiente, risorse, 

condizioni di vita, ... Utilizzare gli strumenti della disciplina (carte, tabelle, grafici,...) per descrivere fatti e 

fenomeni.  

MATEMATICA  

Leggere, scrivere, ordinare numeri naturali, decimali, frazionari. Eseguire con sicurezza le quattro operazioni. 

Effettuare stime e previsioni. Risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di 
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calcolo. Riconoscere, analizzare, rappresentare e trasformare figure piane. Confrontare, misurare, operare con 

grandezze ed unità di misura. Raccogliere, classificare, rappresentare dati e ricavare informazioni dalla loro 

lettura. Conoscere ed usare linguaggi logici, probabilistici, informatici.  

SCIENZE  

Acquisire primi concetti geometrici in relazione a contesti concreti di vita quotidiana. Utilizzare unità 

convenzionali di misura. Osservare, descrivere, analizzare elementi del mondo vegetale, animale, umano. 

Individuare in contesti sperimentali le proprietà dei materiali. Eseguire, in un ambiente noto, semplici esperimenti 

con materiali e strumenti diversi. Conoscere la struttura del suolo e stabilire relazioni tra suolo e viventi. Mettere 

in atto comportamenti di cura e di rispetto di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute, ...).  

TECNOLOGIA  

Descrivere caratteristiche e funzioni di un oggetto e di una semplice macchina. Comporre e scomporre oggetti e 

rilevarne l'impatto ambientale. Rappresentare graficamente oggetti e processi. Cogliere le trasformazioni di un 

oggetto nel tempo. Utilizzare la rete Internet per ricerche ed approfondimenti.  

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti, le nuove tecnologie per produrre suoni. Eseguire semplici brani 

individualmente o in gruppo. Riconoscere il valore della musica come segno distintivo di culture e popoli diversi 

nel tempo e nello spazio. Riconoscere, distinguere e classificare gli elementi di base all'interno di un brano 

musicale. Utilizzare sistemi simbolici convenzionali e non.  

ARTE E IMMAGINE  

Osservare e descrivere un'immagine. Riconoscere gli elementi di base del linguaggio visivo ed audiovisivo. 

Osservare e descrivere un'immagine e un'opera d'arte. Utilizzare per la produzione strumenti, materiali diversi. 

Riconoscere e descrivere i principali monumenti e beni artistico-culturali del proprio ambiente.  

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  

Individuare le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. Coordinare 

vari schemi motori. Utilizzare coordinate spazio-tempo funzionali ad una data situazione sportiva. Utilizzare il 

linguaggio del corpo per esprimere emozioni e stati d'animo. Partecipare in forma propositiva ad un gioco di 

squadra. Applicare stili di vita utili a mantenere un sano stato di salute (alimentazione, sport,...).  

CLASSE QUINTA 

ITALIANO  

Partecipare ad una conversazione rispettando idee ed esprimendo le proprie opinioni. Relazionare su esperienze 

personali rispettando un ordine logico e cronologico ed inserendo elementi funzionali al racconto. Applicare varie 

tecniche di lettura. Leggere testi di vario tipo riconoscendo le caratteristiche essenziali. Produrre testi di vario tipo 

coesi e corretti. Riconoscere e analizzare le parti del discorso. Utilizzare il dizionario come mezzo di consultazione 

e di arricchimento lessicale. Comprendere ed utilizzare termini specifici.  

INGLESE  

Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano. Comprendere brevi e semplici testi servendosi anche di supporti 

visivi. Interagire in semplici scambi comunicativi utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 

all'interlocutore. Scrivere semplici e brevi messaggi.  

STORIA  

Ricavare informazioni da documenti di diverso tipo. Leggere e interpretare le testimonianze del passato nel 

proprio territorio. Rappresentare le conoscenze apprese su fasce cronologiche, carte storico/geografiche, grafici. 

Elaborare quadri di sintesi. Utilizzare correttamente la cronologia storica. Trasformare in racconti, testi, ... le 

conoscenze apprese.  
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GEOGRAFIA  

Muoversi consapevolmente in uno spazio noto tenendo presente punti di riferimento, utilizzando organizzatori 

topologici e carte mentali. Conoscere e descrivere gli aspetti caratterizzanti delle diverse regioni italiane. Proporre 

semplici ipotesi di soluzione ai problemi ambientali. Stabilire relazioni di interdipendenza tra ambiente, risorse, 

condizioni di vita, ... Utilizzare gli strumenti della disciplina (carte, tabelle, grafici,...) per descrivere fatti e 

fenomeni.  

MATEMATICA  

Leggere, scrivere, ordinare numeri naturali, decimali, frazionari. Effettuare stime e previsioni. Risolvere situazioni 

problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo. Raffigurare, descrivere, operare con figure 

geometriche e misure. Raccogliere, classificare, rappresentare dati. Ricavare informazioni dalla lettura di dati. 

Conoscere ed usare linguaggi logici, probabilistici, informatici,...  

SCIENZE  

Operare applicando concetti geometrici e fisici. Riconoscere e descrivere fenomeni del mondo fisico, biologico, 

tecnologico, ... Eseguire semplici esperimenti con materiali e strumenti diversi. Utilizzare la classificazione come 

strumento per interpretare somiglianze e differenze tra fatti e fenomeni. Conoscere e descrivere la funzione degli 

apparati del corpo umano. Osservare, descrivere, interpretare i principali fenomeni celesti. Mettere in atto 

comportamenti di cura e di rispetto di sé e del proprio corpo (alimentazione, salute,...).  

TECNOLOGIA  

Descrivere caratteristiche e funzioni di un oggetto e di una semplice macchina. Comporre e scomporre oggetti nei 

loro elementi. Rappresentare graficamente oggetti e processi. Elaborare e realizzare semplici progetti 

individuando i materiali e la metodologia operativa. Utilizzare la rete Internet per ricerche e approfondimenti.  

MUSICA  

Utilizzare la voce, gli strumenti, gli oggetti, le nuove tecnologie per produrre suoni. Eseguire semplici brani 

individualmente o in gruppo. Riconoscere il valore della musica come segno distintivo di culture e popoli diversi 

nel tempo e nello spazio. Riconoscere, distinguere e classificare gli elementi di base all'interno di un brano 

musicale. Utilizzare sistemi simbolici convenzionali e non.  

ARTE E IMMAGINE  

Osservare e descrivere un'immagine. Riconoscere gli elementi di base del linguaggio visivo ed audiovisivo. 

Osservare e descrivere un'immagine e un'opera d'arte. Utilizzare per la produzione strumenti, materiali diversi. 

Riconoscere e descrivere i principali monumenti e beni artistico-culturali del proprio ambiente.  

ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  

Individuare le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione all'esercizio fisico. Coordinare 

vari schemi motori. Utilizzare coordinate spazio-tempo funzionali ad una data situazione sportiva. Utilizzare il 

linguaggio del corpo per esprimere emozioni e stati d'animo. Partecipare in forma propositiva ad un gioco di 

squadra. Applicare stili di vita utili a mantenere un sano stato di salute (alimentazione, sport,...).  
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RELIGIONE CATTOLICA 

IRC  (Classe prima)  

Individuare e leggere i segni cristiani presenti nell’ambiente. Cogliere, attraverso i Vangeli, gli insegnamenti 

fondamentali di Gesù. Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose.  

IRC (classe seconda)  

Comprendere attraverso i racconti biblici che il mondo, affidato alla responsabilità dell’uomo, è opera di Dio. 

Conoscere la persona di Gesù ed il suo ambiente di vita quotidiana. Cogliere, attraverso i Vangeli, gli insegnamenti 

fondamentali di Gesù. Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose.  

IRC (classe terza)  

Conoscere e ricostruire le principali tappe della storia della salvezza, anche attraverso figure significative. 

Cogliere i segni cristiani delle principali festività religiose.  

IRC (classe quarta)  

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

e i contenuti essenziali della Religione Cattolica Cogliere, attraverso i Vangeli, gli insegnamenti fondamentali di 

Gesù. Riconoscere i valori etici e religiosi  

IRC (classe quinta)  

Leggere ed interpretare i segni religiosi espressi  nella cultura e nell’arte dai diversi popoli. Conoscere le origini 

e lo sviluppo del Cristianesimo (avvenimenti, persone, strutture). Riconoscere i valori religiosi ed etici.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE- PROVE OGGETTIVE PRIMARIA  

 

Nella strutturazione delle verifiche scritte e, dunque in via preliminare, i docenti delle classi parallele delle 

specifiche discipline, seguendo le modalità concordate nelle singole riunioni di Dipartimento, definiranno gli 

Indicatori, i Descrittori e il numero dei quesiti (items) da predisporre per le prove. A seconda del numero di quesiti 

e delle specificità delle singole prove, i docenti concorderanno, anche, il numero e il valore degli errori da attribuire 

a ciascuna valutazione. 

Per prove oggettive o strutturate, s'intendono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze possedute 

dall'alunno, in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono rigorosamente predefinite: si tratta sempre di prove 

a risposta chiusa. 

Per l'elaborazione di tali prove si utilizzeranno quesiti del tipo: 

• vero/falso; 

• a scelta multipla; 

• a completamento;  

• a corrispondenza; 

nella cui formulazione si tengano presenti i seguenti criteri di riferimento: 

usare un linguaggio preciso, non complicare la formulazione di domande con forme negative, evitare di formulare 

item molto lunghi, non richiedere contemporaneamente prestazioni relative a conoscenze non esattamente 

definibili, mantenere il numero di  items entro il 20. 

Il punteggio, definito in base al numero delle risposte corrette, consentirà di distribuire i risultati secondo una 

scala.  

Ciascun punteggio percentuale si raccorda un voto numerico che corrisponderà ai livelli di raggiungimento 

degli obiettivi: In via di prima acquisizione – Base –Intermedio –Avanzato. 

La correzione delle prove oggettive iniziali, intermedie e finali avverrà per classi parallele.  

 

STRUTTURAZIONE DELLE PROVE OGGETTIVE 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE PRIMA 

 

  

DISCIPLINA INDICATORI DESCRITTORI 

ITALIANO 

LETTURA  

• Comprensione di un  semplice testo letto. 

SCRITTURA 

• Completamento di semplici testi. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Rispetto delle convenzioni ortografiche. 

 

• Legge e comprende il significato. 

 

• Utilizza la tecnica della scrittura per 

produrre completamenti. 

 

• Conosce le convenzioni di scrittura 

e la corrispondenza fonema-

grafema. Utilizza lo stampato e il 

corsivo. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSI SECONDE E TERZE 

 

Per il dettato ortografico:  

ERRORI 

SIGLA 

indicazione 

relativo voto 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

O.M. 172/2020 

/ 
A1 

10 
ECCELLENTE 

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. 
N. 1-2 

A2 

9 
AVANZATO 

N. 3-4 
B1 

8 
INTERMEDIO 

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. 

N. 5 
B2 

7 
DISCRETO 

N. 6 
C 

6 
BASE 

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. 

N. 7-8 
D 

5 
INIZIALE 

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. 

 

  

DISCIPLINA INDICATORI DESCRITTORI 

ITALIANO 

LETTURA  

• Comprensione di un testo letto 

 

SCRITTURA 

• Coerenza 

• Contenuto 

• Correttezza ortografica 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Correttezza ortografica e grammaticale.  

 

• Trae informazioni da ciò che legge 

e le riutilizza. 

 

• Produce completamenti articolati, 

dal contenuto esauriente e corretto, 

utilizzando un lessico appropriato e 

corretti ortograficamente. 

 

• Dimostra correttezza ortografica e 

grammaticale.  
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INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

Per il dettato ortografico:   

ERRORI 

SIGLA 

indicazione 

relativo voto 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

O.M. 172/2020 

/ 
A1  

10 
ECCELLENTE 

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. 
N. 1 

A2 

9 
AVANZATO 

N. 2 
B1  

8 
INTERMEDIO 

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. 
N. 3 

B2  

7 
DISCRETO 

N. 4 
C  

6 
BASE 

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. 

N. 5 
D  

5 
INIZIALE 

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. 

NOTA BENE: A seconda della gravità dell’errore, la valutazione potrà variare da 1 punto a 0,5 punti o a 0,25 punti. 

  

DISCIPLINA INDICATORI DESCRITTORI 

ITALIANO 

LETTURA  

• Comprensione di un testo letto 

 

SCRITTURA 

• Coesione 

• Coerenza 

• Contenuto 

• Correttezza ortografica 

• Lessico 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Correttezza ortografica e grammaticale . 

 

• Trae informazioni da ciò che legge e 

le riutilizza e le rielabora. 

 

• Produce completamenti coerenti, 

chiari nella forma, corretti 

ortograficamente, utilizzando un 

lessico vario e appropriato. 

 

 

• Dimostra correttezza ortografica e 

grammaticale.  
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INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE PRIMA 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSI SECONDE E TERZE^ 

 

  

DISCIPLINA INDICATORI DESCRITTORI 

MATEMATICA 

NUMERI 

• Padronanza dei procedimenti nelle tecniche 

di calcolo. 

SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscimento di elementi geometrici e 

delle principali figure. 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

• Identificazione e comprensione  

di problemi. 

 

• Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale. 

 

• Riconosce e classifica forme, 

relazioni e strutture. 

 

• Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche. 

DISCIPLINA INDICATORI DESCRITTORI 

MATEMATICA 

NUMERI 

• Padronanza dei procedimenti nelle tecniche 

di calcolo. 

SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscimento di elementi geometrici e 

delle principali figure. 

 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

• Identificazione e comprensione  

di problemi. 

• Capacità di prevedere possibili esiti di 

situazione e di applicare procedure logiche. 

 

• Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale. 

 

• Riconosce e classifica forme, 

relazioni e strutture. 

• Misura grandezze.  

(non per la classe 2^) 

 

• Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche. 

• Rappresenta, legge ed intuisce 

relazioni, dati e probabilità in contesti 

concreti. 
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INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE TERZA 

 

INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE CLASSE  QUINTA 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

MATEMATICA 

NUMERI 

• Rappresentazione di entità numeriche e loro 

relazioni. 

• Padronanza dei procedimenti nelle tecniche 

di calcolo. 

SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscimento di elementi geometrici e 

delle principali figure. 

 

 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

• Conoscenza ed applicazione di semplici 

procedimenti di misurazione. 

• Identificazione e comprensione di 

problemi. 

• Capacità di prevedere possibili esiti di 

situazione e di applicare procedure logiche. 

 

• Rappresenta le entità numeriche. 

• Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale. 

 

 

• Riconosce e classifica forme e 

relazioni  utilizzando 

discriminazione e astrazione. 

• Calcola perimetro ed area delle 

figure geometriche. 

 

• Effettua confronti e  misurazioni.  

• Interpreta la situazione problematica 

e individua il procedimento risolutivo 

in contesti relativamente complessi. 

• Prevede i possibili esiti di situazioni 

determinate, interpreta e costruisce 

grafici. 

 

DISCIPLINA 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

LINGUA 

INGLESE 

LETTURA  

• Comprensione di frasi. 

SCRITTURA 

• Completamento di parole e frasi. 

 

• Legge e comprende frasi. 

 

• Utilizza la tecnica della scrittura per 

produrre completamenti. 

 

DISCIPLINA 

 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

LINGUA 

INGLESE 

LETTURA  

• Comprensione di  semplici tesi. 

SCRITTURA 

• Completamento di parole e frasi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E  

SULL’APPRENDIMENTO 

• Riconoscimento e uso della struttura 

linguistica 

 

• Legge e comprende semplici testi. 

 

• Utilizza la tecnica della scrittura per 

produrre completamenti. 

 

• Riconosce e usa la struttura 

linguistica. 
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ESEMPIO DI TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE 

LIVELLI 

DI 

APPRENDIM

ENTO 

SIGLA 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 

GIUDIZIO 

PROVA 

SU 

10 

ITEMS 

PROVA 

SU 

11 

ITEMS 

PROVA 

SU 

12 

ITEMS 

PROVA 

SU 

13 

ITEMS 

PROVA 

SU 

14 

ITEMS 

AVANZATO 

A1 ECCELLENTE 
10 

OTTIMO 

95 % - 100 % 
10/10 11/11 12/12 13/13 14/14 

A2 AVANZATO 
9 

OTTIMO 

85 % – 94 % 
9/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

INTERMEDIO 

B1 INTERMEDIO 
8 

DISTINTO 

75 % – 84% 
8/10 9/11 10-9/12 11-10/13 12-11/14 

B2 DISCRETO 
7 

BUONO 

65 % - 74 % 
7/10 8/11 8/12 10-9/13 10-9/14 

BASE C BASE 
6 

SUFFICIENTE 

55 % – 64 % 
6/10 7/11 7/12 8/13 8/14 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

D INIZIALE 

5 
NON 

SUFFICIENTE 

Fino al 54% 

MENO 

DI 

6 

MENO 

DI 

7 

MENO 

DI 

7 

MENO 

DI 

8 

MENO 

DI 

8 

 

LIVELLI 

DI 

APPRENDI-

MENTO 

SIGLA 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 

GIUDIZIO 

PROV

A SU 

15 

ITEMS 

PROV

A SU 

16 

ITEMS 

PROV

A SU 

17 

ITEMS 

PROV

A SU 

18 

ITEMS 

PROV

A SU 

19 

ITEMS 

PROV

A SU 

20 

ITEMS 

AVANZATO 

A1  ECCELLENTE 

10 

OTTIMO 

95 % - 100 % 

15/15 16/16 17/17 18/18 19/19 20/20 

A2 AVANZATO 

9 

OTTIMO 

85 % – 94 % 

14/15 
15-

14/16 

16-

15/17 

17-

16/18 

18-

17/19 

19-

18/20 

INTERMEDIO 

B1  INTERMEDIO 

8 

DISTINTO 

75 % – 84% 

13-

12/15 

13-

12/16 

14-

13/17 

15-

14/18 

16-

15/19 

17-

16/20 

B2  DISCRETO 

7 

BUONO 

65 % - 74 % 

11-

10/15 

11-

10/16 

12-

11/17 

13-

12/18 

14-13-

12/19 

15-14-

13/20 

BASE C BASE 

6   

SUFFICIENTE 

55 % – 64 % 

9/15 9/16 10/17 
11-

10/18 
11/19 

11-

12/20 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZION

E 

D INIZIALE 

5 
NON 

SUFFICIENTE 

Fino al 54% 

MENO 

DI 

9 

MENO 

DI 

9 

MENO 

DI 

10 

MENO 

DI 

10 

MENO 

DI 

10 

MENO 

DI 

10 
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SCUOLA PRIMARIA   
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO 

GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  

Riferimenti normativi:  

• D. Lgs 62/2017 art. 2 comma 3  

• C.M. n. 1865 del 10.10.2017  

La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) periodica e finale viene integrata 

con la descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  
 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO PERIODO  

(I QUADRIMESTRE) 
 

Indicatore: SIT  SITUAZIONE DI PARTENZA 

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale elevati/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera notevole/… 

2 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale ricchi/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera considerevole/… 

3 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale sicuri/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera più che soddisfacente/... 

4 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale adeguati/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera abbastanza funzionale/… 

5 
Nel corso del primo quadrimestre, l’alunno/a, dotato di una creatività e bagaglio culturale modesti/…, ha 

dimostrato di rielaborare dati ed informazioni in maniera accettabile/... 

Indicatore: MET  METODO DI STUDIO 

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 
Possiede ottime/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di studio 

costante e produttivo/… 

2 
Possiede proficue/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di 

studio costante/… 

3 
Possiede appropriate/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di 

studio sistematico/… 

4 
Possiede buone/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di studio 

idoneo/… 

5 
Possiede discrete/… capacità logico-matematiche, comunicative ed espressive; evidenzia un metodo di 

studio abbastanza soddisfacente/… 

Indicatore: PRO  PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI 

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un considerevole/… 

processo formativo.  

2 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un significativamente 

positivo /… processo formativo. 

3 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un positivo/… processo 

formativo. 

4 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un soddisfacente/… 

processo formativo. 

5 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un sufficiente/… 

processo formativo. 

Indicatore: APP  GRADO DI APPRENDIMENTO 

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico/...  

2 Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo completo/... 

3 Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo efficace/... 

4 Ciò gli/le consentirà di ampliare le conoscenze acquisite in modo appropriato/... 

5 Le conoscenze acquisite sono piuttosto adeguate/… 
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RILEVAZIONE DEI PROGRESSI - SF - VALUTAZIONE FINALE (II QUADRIMESTRE) 
 

Indicatore: MET METODO DI STUDIO 

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato ottime/ …capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, evidenziando un metodo di 

studio notevole/ …. 

2 
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato proficue/ … capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un metodo di 

studio attivo/ … 

3 
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato più che soddisfacenti/ … capacità logico-

matematiche, comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un 

metodo di studio corretto/ …. 

4 
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno/a ha confermato idonee/ … capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un metodo di 

studio adeguato/ …. 

5 
Nel corso del secondo quadrimestre, l’alunno ha confermato accettabili/… capacità logico-matematiche, 

comunicative ed espressive nelle forme scritta, orale, grafica, sonora e corporea, maturando un metodo di 

studio quasi soddisfacente/ …. 

Indicatore: APP GRADO DI APPRENDIMENTO 

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 
Ha maturato una spiccata/ …creatività, una rilevante capacità di analizzare informazioni ed esperienze e una 

significativamente positiva/ … conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

2 
Ha maturato una elevata/…creatività, una considerevole/ …capacità di analizzare informazioni ed 

esperienze e una positiva conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

3 
Ha maturato una sicura/ …creatività, un’appropriata/ …capacità di analizzare informazioni ed esperienze e 

una Positiva conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

4 
Ha maturato un soddisfacente livello/ … di creatività, un ‘adeguata capacità di analizzare informazioni ed 

esperienze e una buona/ …conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

5 
Ha maturato un sufficiente livello/ … di creatività, una discreta/ … capacità di analizzare informazioni ed 

esperienze e una buona/…conoscenza di sé, dei propri limiti e potenzialità. 

6 
Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli insegnanti, l'alunno/a non ha acquisito 

le conoscenze minime per affrontare gli argomenti successivi. 

Indicatore: PRO  PROGRESSO  

Indici Argo Descrizione indicatore 

1 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un eccellente/ … 

processo formativo  

2 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un’evidente/ …processo 

formativo. 

3 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un appropriato/ 

…processo formativo. 

4 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un soddisfacente/ 

…processo formativo. 

5 
I progressi ottenuti rispetto al livello di partenza gli/le hanno permesso di compiere un processo formativo 

abbastanza adeguato/… 

6 Deve ancora acquisire autonomia. 
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SCUOLA PRIMARIA  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Riferimenti normativi:  

• D. Lgs  62/2017 art. 2 comma 5; art. 1 comma 3  

• C.M. n. 1865 del 10.10.2017  

 

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio 

sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I grado, 

anche allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.   

Il collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del 

giudizio, ha individuato quattro livelli:  

 

Indicatore: RRA Rispetto delle Regole e dell’Ambiente 

Giudizio sintetico 
Indici 

Argo 
Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Pieno rispetto di sé, degli altri, delle regole di classe, d’Istituto e delle norme di 

sicurezza. Accettazione consapevole della diversità, disponibilità al confronto. 

Distinto 2 

Rispetto di sé, degli altri, delle regole di classe, del regolamento d’ Istituto e delle 

norme di sicurezza. Adeguata accettazione delle diversità e disponibilità al 

confronto. 

Buono 3 
Rispetto di sé e degli altri. Osservanza regolare delle norme relative alla vita 

scolastica. Adeguata accettazione della diversità. 

Sufficiente 4 

Condotta non sempre corretta verso se stessi e verso gli altri. Rispetto parziale 

delle regole della convivenza. Episodi di inosservanza del regolamento interno. 

Accettazione delle diversità, ma non accettazione del confronto. 
 

Indicatore: RCA  Relazione con gli altri 

Giudizio sintetico 
Indici 

Argo 
Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Relazione ottima sia con i compagni che con gli insegnanti. Correttezza e 

responsabilità nelle interazioni sociali. 

Distinto 2 Positiva l’integrazione nel gruppo classe. Correttezza nei rapporti interpersonali. 

Buono 3 
Rapporti collaborativi all’interno del gruppo classe. Relazioni interpersonali 

abbastanza corrette. 

Sufficiente 4 
Alcune difficoltà ad integrarsi nel gruppo-classe; tendenza a preferire il piccolo 

gruppo. 
 

Indicatore:  PAA  Partecipazione alle Attività 

Giudizio sintetico 
Indici 

Argo 
Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. Spiccato interesse verso 

tutte le attività proposte. 

Distinto 2 
Partecipazione attiva al dialogo educativo. Adeguato interesse verso le attività 

proposte. 

Buono 3 
Partecipazione regolare al dialogo educativo. Interesse per alcune delle attività 

proposte. 

Sufficiente 4 
Partecipazione al dialogo educativo solo su sollecitazione. Poco interesse per le 

attività proposte. 
 

Indicatore:  RIS Rispetto degli Impegni Scolastici 
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Giudizio sintetico 
Indici 

Argo 
Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Adempimento proficuo dei propri doveri scolastici. Rispetto dei tempi di lavoro. 

Frequenza assidua. Impegno intenso e costante. 

Distinto 2 
Adempimento regolare dei propri doveri scolastici. Rispetto dei tempi di lavoro. 

Frequenza regolare. Impegno costante. 

Buono 3 
Adempimento non sempre puntuale dei propri doveri scolastici. Frequenza 

abbastanza regolare. Impegno quasi costante nell’esecuzione dei compiti richiesti. 

Sufficiente 4 
Sollecitazione regolare al rispetto dei tempi di consegna di un compito. Frequenza 

saltuaria. Impegno discontinuo. 
 

Indicatore:  AUT Autonomia 

Giudizio sintetico 
Indice 

Argo 
Descrizione indicatore 

Ottimo 1 
Piena competenza per conoscenze, abilità e utilizzo delle tecniche. Organizzazione 

autonoma del   proprio lavoro e gestione di sé. 

Distinto 2 
Completa e corretta padronanza di conoscenze, abilità e utilizzo delle tecniche. 

Molto buona l’autonomia operativa e la gestione di sé. 

Buono 3 
Soddisfacente padronanza delle conoscenze e utilizzo delle tecniche. Discontinua 

l’autonomia operativa e la gestione di sé. 

Sufficiente 4 
Essenziale padronanza di conoscenze; uso della strumentalità di base in contesti 

semplici. Parziale l’autonomia operativa e la gestione di sé. 

 

 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE delle ATTIVITÀ di EDUCAZIONE CIVICA  
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf  

 

  

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD E DDI 

 

 

 

 

 

 

N. Cognome Nome 
DESCRIT-

TORE 1 

Voto 

DESCRIT-

TORE 2 

Voto 

DESCRIT-

TORE 3 

Voto 

DESCRIT-

TORE 4 

Voto 

Media 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

Bisaccia, __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DI ………..  CLASSE ….. SEZ. …. 
PERIODO: ……… 

COORDINATORE: Ins. …………. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

La valutazione fa parte di un progetto condiviso, che si delinea nella progettazione e programmazione dei dipartimenti 

disciplinari e nella programmazione dei Consigli di Classe.  

Essa costituisce l’ultima fase di un percorso lungo00  e complesso, che inizia con una progettazione condivisa, 

prosegue nella didattica quotidiana, costruisce prove di verifica coerenti con gli obiettivi prefissati, verifica gli 

apprendimenti, controllando i risultati e riprogettando strategie di recupero.  

La valutazione si basa su dati raccolti attraverso varie tipologie di prove di verifica, scritte, orali o pratiche che 

intendono rilevare le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni. Per questo motivo è necessario delimitare 

bene gli ambiti di valutazione, ossia programmare cosa si vuole valutare e quali indicatori usare.  

Insomma, è necessario conoscere bene non solo “chi” ma anche perché, cosa, come valutare, delimitando i singoli 

“campi”. Tenere sotto controllo il processo di apprendimento dell’alunno nelle singole discipline è essenziale per 

valutare se l’azione educativa e didattica porta i risultati programmati all’interno del piano di lavoro definito all’inizio 

di ogni anno in vista di una personalizzazione più adeguata allo stile di apprendimento di ogni singolo alunno. La 

valutazione, quindi, si articola in:  

valutazione prova iniziale, con funzione diagnostica (Test d’Ingresso);  

valutazione prove formative, (in itinere) per accertare in modo analitico quali abilità stia sviluppando ogni alunno, 

quali conoscenze stia acquisendo e rispetto a quali contenuti incontri difficoltà;  

valutazione prove sommative (Prove comuni) per rilevare il livello finale di padronanza delle conoscenze, abilità e 

delle competenze.  

 

Tutte le prove oggettive misurabili vengono analizzate e valutate tramite le griglie di valutazione predisposte 

dall’Istituto e approvate in Collegio Docenti.  

Le prove saranno coerenti, nella tipologia e nei livelli, con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe; 

esse recheranno con chiarezza gli obiettivi e la corrispondenza fra punteggi e valutazione in decimi (come da griglia), 

secondo i descrittori stabiliti collegialmente; saranno calibrate e strutturate in modo che tutti gli alunni siano nelle 

condizioni di esprimere al meglio i risultati del lavoro e dell’impegno profuso; saranno discusse negli esiti, per 

favorire la rimozione degli ostacoli, la valorizzazione dei successi ed avviare l’autovalutazione, i risultati ottenuti 

saranno comunicati alle famiglie. Le verifiche disciplinari saranno adeguatamente distribuite nel corso dell’anno.  

Per l'elaborazione di tali prove si utilizzeranno quesiti del tipo:  

vero/falso;  

a scelta multipla;  

a completamento;  

a corrispondenza  
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

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 di 

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 le informazioni e 

rielaborarle. 

 

 

-Esporre in modo chiaro, 

coerente e 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 

rielaborarle 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 in maniera puntuale le abilità.  

-Comunica in modo completo, coerente e 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 le abilità. 

 -La comunicazione risulta incerta e modesta. 
5 

-Non sa padroneggiare le abilità. 

-La comunicazione risulta inconsistente. 
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 con 

consapevolezza 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 
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-Comprendere il 

significato di termini 

non noti, guidato. 

 

 

-Individuare, 

comprendere ed 

analizzare le sequenze 

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 in 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. 

5 

-Legge con difficoltà. -Comprende in modo 

inefficace l’intenzionalità comunicativa 

dell’autore. -Analizza le informazioni in 

modo scorretto. 

4 
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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 o 

realizzare presentazioni 

multimediali.  

 

-Scrivere in modo 

chiaro semplici testi di 

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, 

inserendole 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 la 

tipologia. 

 

-Riassumere un testo, 

rispettando la struttura e 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. 

5 

-Ha una inconsistente padronanza della 

lingua scritta. 

-Scrive in modo disorganico e 

incoerente, con una organizzazione del 

pensiero dispersiva. 

4 
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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 e 

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. 

5 

-Possiede    un patrimonio lessicale    inadeguato. 

-Applica le funzioni linguistiche in maniera 

scorretta. 

4 
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STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

                   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 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 formare 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 formare le proprie 

conoscenze.  

7 

 

Comprende le informazioni essenziali 

delle fonti. 
6 

Classifica le conoscenze provenienti 

dalle fonti in modo poco significativo, 

superficiale e generico. 

5 

 

Non conosce né analizza il materiale 

documentario. 
4 

ORGANIZZA- 

ZIONE  

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 fatti e 

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 le 

relazioni fra essi, 

rielaborandoli con un 

personale metodo di studio. 

L’alunno: 

-Distingue, conosce e organizza 

informazioni di diverso tipo in modo 

completo, esaustivo e 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. 
5 

-Non sa ricavare le informazioni dalle 

fonti. 4 
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STRUMENTI 

CONCETTUALI 

L’alunno: 

 

-Conosce aspetti del 

patrimonio culturale e 

li mette 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 con il 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 

e comprendere i 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. 
5 

-Dimostra scarsa conoscenza degli eventi 

storici. 
4 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

ORALE  

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 e 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 fonti di vario 

genere con schemi, mappe, 

tabelle, grafici e risorse 

digitali e saperle organizzare 

in testi, in modo autonomo. 

 
 

-Esporre oralmente e con 

scritture – 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 coerente, organizzando il discorso in 

modo articolato. 
8 

-Comunica in modo adeguato ciò che ha 

appreso.  
7 

- Si esprime in modo essenzialmente corretto. 
6 

-Espone le sue conoscenze in maniera 

imprecisa. 5 

-Espone le sue conoscenze in maniera 

inconsistente. 
4 
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GEOGRAFIA  

                  CLASSI I - II - III 

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: 

-Si orienta nello spazio e sulle carte in 

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. 

5 

 

4 

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. 

5 

Si esprime in modo   lacunoso e non usa 

affatto    il linguaggio specifico. 

4 
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PAESAGGIO 

 

 

L’alunno: 

-Riconosce nei 

paesaggi gli elementi 

fisici significativi, le 

emergenze storiche e 

artistiche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

-Riconoscere nei 

paesaggi italiani gli 

elementi fisici 

significativi, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare 

-Riconoscere nei paesaggi 

europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, 

gli elementi fisici come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 

-Riconoscere nei paesaggi 

europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, 

gli elementi fisici come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 

L’alunno: 

- Riconosce e confronta i paesaggi 

operando 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. 

5 

Non sa né riconoscere né confrontare i 

paesaggi e non opera collegamenti.  

4 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

L’alunno: 

-Osserva, legge, 

analizza, confronta 

sistemi territoriali 

vicini e lontani e valuta 

gli effetti delle azioni 

dell'uomo su di 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 sui sistemi 

territoriali 

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 e i 

contenuti del suo studio. 

6 

-Usa parzialmente le abilità e i contenuti 

del suo studio risultano frammentari. 

5 
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-Non possiede padronanza delle abilità e 

i contenuti del suo studio risultano 

inconsistenti. 

4 

MATEMATICA 

                  CLASSI I - II - III 

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 :  

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; 

10 

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. 

5 

 

Spazi e figure 

 

- 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 

 

- 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 

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; 

9 
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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). 

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. 

- Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

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; 

8 

possiede  buone conoscenze  degli argomenti trattati; 

imposta  e  risolve correttamente  problemi  in situazioni note; 

utilizza  in  modo adeguato  la terminologia e i simboli; 

7 

possiede  una  conoscenza generale  dei  principali argomenti; 

imposta e risolve semplici problemi  in  situazioni note;  

utilizza  in  modo elementare,  ma  corretto,  la  

terminologia e i simboli; 

6 

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. 

5 

 

Relazioni e 

funzioni 

 

- 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; 

risulta  incerto  nelle applicazioni  in  situazioni semplici. 

5 

 

Dati e 

previsioni 

 

-Analizza dati e li interpreta 

sviluppando deduzioni e  

ragionamenti sugli stessi 

attraverso   

rappresentazioni grafiche e 

usando consapevolmente 

strumenti di calcolo. 

 

 

- 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;  li organizza in 

tabelle e in diagrammi in modo autonomo; 

 

10 

ordina ed elabora dati per ricavarne misure di  

variabilità e prendere  decisioni;  li  rappresenta con grafici e  tabelle in 

modo corretto; 

 

9 

ordina ed elabora dati per  ricavare informazioni e li  rappresenta con 

grafici e  tabelle in modo corretto; 

 

8 
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-Nelle situazioni di incertezza 

(vita quotidiana, giochi…) si 

orienta con valutazioni di tipo 

probabilistico. 

 

 

 ordina ed elabora dati per  ricavare informazioni e li  rappresenta con 

buona  precisione in grafici e  tabelle; 

 

7 

ordina dati,  li rappresenta con grafici e tabelle in modo abbastanza 

corretto e ne    ricava semplici  informazioni; 

 

6 

guidato, ordina dati per ricavare informazioni; 

li rappresenta con grafici e tabelle in modo impreciso. 

 

5 

SCIENZE  

                  CLASSI I - II - III 

Nuclei tematici 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; 

osserva  e  descrive fatti  e  fenomeni  in modo  autonomo; 

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 

   L’alunno: Voto 
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ASTRONOMIA 

E SCIENZE 

DELLA 

TERRA 

 

 

- 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 

 

BIOLOGIA 

 

 

- 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). 

 

- 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. 

 

L’alunno: Voto 

osserva  e  descrive la struttura del proprio corpo, 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 

 

10 
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- 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. 

 

 

- 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. 

rigoroso; 

osserva  e  descrive  la struttura del proprio corpo, denotando sicure 

capacità  di comprensione  e  di analisi; 

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; 

9 

osserva  e  descrive la struttura del proprio corpo in modo  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; 

 

8 

osserva  e  descrive in modo abbastanza corretto la struttura del proprio 

corpo; 

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; 

 

7 

osserva e descrive in modo non sempre preciso la struttura 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; 

 

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 
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INGLESE  

CLASSI I II III 

Indicatori: 
- Ascolto (comprensione orale) 
- Parlato (produzione e interazione orale) 
- Lettura (comprensione scritta) 
- Scrittura (produzione scritta) 
- Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 
Con Traguardi riconducibili al Livello A2/B1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per lingue del Consiglio 
d’Europa 
Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

Ascolto 
(comprensio
ne 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 

Individua globalmente gli elementi  che 
consentono  di  comprendere la 
situazione 

5 

Comprende il messaggio in modo 
parziale 

4 

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 ed interagisce in modo non 
sempre  chiaro, scorrevole e con alcuni 
errori; 

5 

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

4 

Lettura 

(comprension

e scritta) 

Lo studente legge testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

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 

Comprende il messaggio in modo chiaro 
e completo 

8 

Comprende il messaggio globalmente; 7 

Individua gli elementi  che consentono di 
comprendere la situazione; 

6 

Individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

5 

Comprende il messaggio in modo 
parziale; 

4 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

Lo studente compone testi 

(lettere, dialoghi, risposte e 

commenti) usando ortografia 

corretta e lessico, e strutture 

Produrre brevi testi scritti 

coerenti e coesi di varie 

tipologie attinenti alla sfera 

personale e sociale con 

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

10 

si esprime in modo corretto, scorrevole e 9 
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adeguate correttezza ortografica e 

lessicale 

ricco; 

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  non sempre 
corretto e comprensibile; 

5 

si esprime in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e incompleto; 

4 

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 

L’alunno:  

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

10 

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

9 

Conosce ed applica le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo quasi 
sempre corretto e completo; 

8 

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

7 

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

6 

Conosce le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo parziale e le applica 
in modo approssimativo; 

5 

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

4 
 

   L’alunno:  

  

Conoscenza della cultura  e 

della civiltà Conoscere le  

caratteristiche  più 

significative della culturale 

dei paesi di lingua inglese e 

operare confronti con la 

propria. 

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 

Possiede una buona conoscenza della 
cultura e civiltà della popolazione della 
lingua  studiata  e  sa  fare raffronti con 
la propria 

9 

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

8 

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

7 

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

6 

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

5 

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

4 

 
  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021    106 

SECONDA LINGUA: FRANCESE 

CLASSI I II III 

Indicatori: 

- Ascolto (comprensione orale) 

- Parlato (produzione e interazione orale) 

- Lettura (comprensione scritta) 

- Scrittura (produzione scritta) 

- Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

Con Traguardi riconducibili al Livello A1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per lingue del Consiglio 

d’Europa 
Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

   L’alunno:  

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 

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 

individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione 

5 

comprende il messaggio in modo 
parziale 

4 

   L’alunno:  

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 

 

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 ed interagisce in modo non 
sempre  chiaro, scorrevole e con alcuni 
errori 

5 

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

4 

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; la situazione; 

9 
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comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo; 

8 

   

comprende il messaggio globalmente; 7 

individua gli elementi che consentono 
di comprendere 

6 

individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione; 

5 

comprende il messaggio in modo 
parziale; 

4 
  

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

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

Produrre brevi testi scritti coerenti e 

coesi di varie tipologie attinenti alla 

sfera personale e sociale con correttezza 

ortografica e lessicale; 

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  non sempre 
corretto e comprensibile; 

5 

si esprime in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e incompleto; 

4 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimen

to 

Lo studente usa le 

funzioni 

linguistiche adatte 

alla situazione 

comunicativa; 

Conoscenza  e  uso delle  strutture  e 

funzioni linguistiche; 

Applicare adeguatamente le strutture 

linguistiche apprese; 

L’alunno:  

conosce ed applica le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo 
completo, corretto e personale; 

10 

conosce ed applica le strutture e le  
funzioni linguistiche in modo completo 
e corretto; 

9 

conosce ed applica le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo  quasi 
sempre corretto e completo; 

8 

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

7 

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

6 

conosce le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

parziale e le applica in modo 
approssimativo; 

5 

  

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

4 

 

 

 

 

 

Assimila contenuti 

culturali (storici, 

geografici, di 

civiltà) relativi ai 

paesi di lingua 

francese; mostra 

interesse e rispetto 

 
 
Conoscenza della cultura e della 
civiltà  

Conoscere le   caratteristiche più 
significative della realtà socio- culturale 
dei paesi in cui si parla la lingua 
studiata e operare confronti con la 
propria cultura; 

 

 

L’alunno: 

 

possiede una più che buona 

conoscenza della cultura e 
civiltà della popolazione della 

lingua studiata e sa fare  raffronti 

personali approfonditi  con la propria 

cultura; 

10 
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per le altre culture; possiede una buona conoscenza della 
cultura e civiltà della popolazione della 
lingua  studiata  e  sa  fare raffronti con 
la propria; 

9 

possiede una buona conoscenza della 
cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata; 

8 

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

7 

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

6 

possiede una  conoscenza parziale della 
cultura e civiltà della popolazione della 
lingua studiata; 

5 

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

4 
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ARTE E IMMAGINE  

 

CLASSI PRIME  
LIVELLI 

INDICATORI 
Avanzato Intermedio Base Parziale 

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  
LIVELLI 

INDICATORI 
Avanzato Intermedio Base Parziale 

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  
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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 opere 

d’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  
LIVELLI 

INDICATORI 
Avanzato Intermedio Base Parziale 

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 approfondisce 

con notevole padronanza 

tecniche espressive 

Applica e approfondisce 

con padronanza tecniche 

espressive 

Applica e approfondisce 

con 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 opere 

d’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 
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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 la 

notazione tradizionale e altri sistemi 

di 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 

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 e 

culture 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 

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, interpretare 

in 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 

Indicatori:  Fruizione   Produzione 
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STRUMENTO MUSICALE 

LIVELLO 

PARTECIPAZIONE, INTERESSE, 

IMPEGNO E METODO DI 

STUDIO 

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. 

4 

Gravemente 

insufficiente 

Partecipazione passiva, scarso 

interesse, impegno sporadico, 

metodo di studio confuso e 

disordinato. 

Carenti e lacunose 
Uso limitato ed inefficace dello 

strumento, faticosa capacità d’ascolto. 
Limitato ed inefficace 

5 

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 
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EDUCAZIONE FISICA  

CLASSI  I-II-III 

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 E 

LO 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 

2. IL GIOCO, LO 

SPORT, 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

L’alunno sperimenta una pluralità di 

esperienze motorie che permettono di 

maturare competenze di gioco anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva. 

Comprende, all’interno delle varie occasioni 

di 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 

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 
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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. 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 
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TECNOLOGIA 

CLASSI  I-II-III 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI  VOTO 

1. Conoscenze e competenze 

relative al corretto uso degli 

strumenti del disegno geometrico;  

 

2. Conoscenza delle principali 

costruzioni geometriche di figure 

piane;  

 

3. Conoscenza dei concetti 

fondamentali della geometria e 

degli enti geometrici elementari;  

 

4. Conoscere i principali materiali 

usati e il loro processo produttivo; 

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. 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.  

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; 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  
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 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.  
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; 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. 
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; 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.  
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; Utilizzare con delle incertezze gli strumenti del Disegno Tecnico; 

Formulare con qualche difficoltà ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio, dei fattori ambientali ed economici.  
5 

Individua negli oggetti osservati le tecniche progettuali, la struttura, le forme e il materiale usato, solo se guidato; Descrive con notevoli 

difficoltà le fasi di un processo tecnico; Formula in modo elementare ipotesi di problemi che tengono conto dello spazio e dei fattori 

ambientali ed economici-  
3-4 

5. COMPETENZE DIGITALI:  

Utilizzo integrato di più codici e 

tecniche della comunicazione 

multimediale.  

L'alunno sa accedere ad Internet; è in grado di curare la 

formattazione di un testo; conosce e padroneggia programmi 

di grafica; applica elementi di layouting ed editing; sa 

costruire un file multimediale; sa utilizzare il programma di 

calcolo Excel per costruire fogli di calcolo e grafici.  

…autonomamente, in modo personale e creativo  9-10 

…secondo schemi guidati  7-8 

Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimato  5-6 

Ha difficoltà ad applicare le tecniche apprese  3-4 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CON RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. 
COMPETENZE CHIAVE LIVELLI 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

 

 

INIZIALE BASILARE INTERMEDIO AVANZATO 

1.Interagisce nelle diverse comunicazioni 

in modo pertinente, rispettando il turno 

della conversazione.  

1.Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione.   

1.Partecipa in modo efficace a scambi 

comunicativi con interlocutori diversi 

rispettando le regole della conversazione e 

adeguando il registro alla situazione. 

Interagisce in modo corretto con adulti e 

compagni modulando efficacemente la 

comunicazione.  

1.Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri; utilizza il dialogo, 

oltre che come strumento comunicativo, 

per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali.  Usa la 

comunicazione orale per collaborare con 

gli altri e formula giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

2.Ascolta testi di tipo diverso letti, 

raccontati o trasmessi dai media, riferendo 

l’argomento e le informazioni principali. 

2.Ascolta e comprende testi orali "diretti" 

o "trasmessi" dai media cogliendone il 

senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 

2.Ascolta, comprende e ricava 

informazioni utili da testi “diretti” e 

“trasmessi”. 

2.Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, 

l'intenzione dell'emittente. 

3. Espone oralmente argomenti appresi 

dall’esperienza e dallo studio, in modo 

coerente e relativamente esauriente, anche 

con l’aiuto di domande stimolo. 

3. Espone oralmente argomenti appresi 

dall’esperienza e dallo studio, in modo 

coerente e relativamente esauriente, anche 

con l’aiuto di domande stimolo. 

3. Espone oralmente argomenti appresi 

dall’esperienza e dallo studio, in modo 

coerente ed esauriente. Ricava 

informazioni personali e di studio da fonti 

diverse: testi, manuali, ricerche in Internet, 

supporti multimediali, ecc.).  

 

3. Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). Usa manuali delle 

discipline o testi divulgativi   nelle attività 

di studio personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla 

base di quanto letto testi o presentazioni 

con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici.  

4. Legge in modo corretto e scorrevole   

testi di vario genere; ne comprende il 

significato e ne ricava informazioni. 

Utilizza alcune abilità funzionali allo 

studio. 

4.Legge e comprende testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli scopi.   

4.Legge testi letterari di vario tipo e 

tipologia che sa rielaborare e sintetizzare.  

 

4.Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne un'interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

5. Scrive testi coerenti relativi alla 

quotidianità e all’esperienza; opera 

semplici rielaborazioni (sintesi, 

completamenti, trasformazioni). 

5.Scrive testi corretti ortograficamente, 

chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli.  

5.Scrive testi di diversa tipologia corretti e 

pertinenti al tema e allo scopo. Produce 

semplici prodotti multimediali.  

 

5.Scrive correttamente testi di tipo diverso 

adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario.  Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.   
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6.Utilizza e comprende il lessico tale da 

permettergli una comunicazione relativa 

alla quotidianità. Varia i registri a seconda 

del destinatario. Utilizza alcuni semplici 

termini specifici nei campi di studio.  

6.Comprende e utilizza nell'uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali. Capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

6.Comprende e utilizza un lessico 

appropriato; utilizza termini specialistici 

appresi nei campi di studio. Usa in modo 

pertinente vocaboli provenienti da lingue 

differenti   riferiti alla quotidianità o ad 

ambiti di tipo specialistico e ne sa riferire 

il significato, anche facendo leva sul 

contesto.  

6.Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario. 

Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso. Adatta 

opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate.  

7.Applica nella comunicazione orale e 

scritta le conoscenze fondamentali della 

morfologia.  

7.Riflette sui testi propri e altrui per 

cogliere regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative.  

 

7.Utilizza con correttezza e proprietà la 

morfologia e la sintassi in comunicazioni 

orali e scritte di diversa tipologia, anche 

articolando frasi complesse. Sa intervenire 

sui propri scritti operando revisioni. 

7. Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

 

 

 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

 

 

INGLESE: LIVELLO A2 

 

 

FRANCESE: LIVELLO A1 

 

1.Comprende in maniera non sempre 

adeguata i punti essenziali di un 

messaggio orale e scritto su argomenti 

familiari in inglese ed in francese.  

1.Comprende in maniera essenziale 

messaggi orali e scritti su argomenti 

familiari e di esperienza in inglese e in 

francese.  

1.In inglese e in francese comprende 

messaggi orali e conversazioni più 

articolate relative ad argomenti familiari e 

di esperienza personale ed è in grado di 

rispondere a domande su di essi. 

Comprende agevolmente messaggi 

relativi ad argomenti di studio. 

1a In inglese comprende in modo efficace 

messaggi orali e scritti su argomenti 

quotidiani, di esperienza e di studio ed è in 

grado di rispondere in modo approfondito 

a domande su un testo letto.  
1b.In francese comprende adeguatamente 

messaggi orali e scritti relativi ad 

argomenti personali o semplici argomenti 

di studio.  

2a.In inglese non sempre descrive in 

maniera corretta, sia oralmente che in 

forma scritta, aspetti riguardanti il 

proprio quotidiano. 

2b. In francese, se guidato 

dall’insegnante, descrive oralmente ed 

in forma scritta aspetti essenziali del 

proprio quotidiano con qualche errore 

formale. 

2.Interagisce in una semplice 

conversazione in inglese e in francese su 

argomenti familiari o di esperienza 

personale, rispondendo a semplici 

domande e formulandone a sua volta con 

qualche errore formale. 

 

2a.Interagisce in lingua inglese in una 

semplice conversazione su argomenti 

familiari o di esperienza usando le 

strutture linguistiche conosciute in modo 

adeguato. 

2b.In francese interagisce in modo corretto 

in una conversazione su argomenti relativi 

alla vita quotidiana.  

 

2a.Interagisce in una conversazione su 

argomenti familiari e di esperienza, 

usando le strutture linguistiche 

conosciute in modo preciso e personale.  

2b.In inglese è in grado di rintracciare 

autonomamente online informazioni su 

un argomento dato. 

2c.Interagisce in francese in modo 

adeguato in una conversazione su 

argomenti familiari o di esperienza, 

usando le strutture linguistiche acquisite. 

3.In inglese e in francese comprende, se 

guidato dall’insegnante, solo alcuni 

semplici comandi in uso nelle tecnologie 

dell’informazione. 

3.In inglese e in francese comprende 

semplici comandi in uso nelle tecnologie 

dell’informazione. 

3.In inglese e in francese rintraccia 

informazioni su testi semplici di vario tipo, 

con le opportune indicazioni 

dell’insegnante, anche online. 

3.In inglese e in francese rintraccia 

informazioni su testi di vario tipo, 

utilizzando le varie tecnologie 

informatiche. 

 

 

 

 

 

1.L’alunno si muove con difficoltà nel 

calcolo numerico e letterale. 

1.L’alunno si muove con sufficiente 

sicurezza nel calcolo numerico e letterale e 

ne effettua le diverse rappresentazioni. 

1.L’alunno si muove con buona sicurezza 

nel calcolo numerico e letterale, ne 

effettua le diverse rappresentazioni e  

stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

1.L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo numerico e letterale, ne 

padroneggia le diverse rappresentazioni e 

stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  
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Competenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche 

 

 

 

2.Riconosce alcune forme del piano e 

dello spazio. 

2.Riconosce e denomina alcune forme del 

piano e dello spazio e le loro 

rappresentazioni. 

2.Riconosce e denomina con adeguata 

correttezza le forme del piano e dello 

spazio e le loro rappresentazioni. 

2.Riconosce e denomina in maniera 

precisa le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

3.Guidato, ordina dati per  ricavare 

informazioni. 

3.Guidato, ordina dati per ricavare 

informazioni; li rappresenta con grafici e 

tabelle in modo impreciso. 

3.Ordina ed elabora dati per ricavare 

informazioni e li appresenta con grafici e 

tabelle in modo corretto. 

3.Analizze interpreta dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni e 

li organizza in tabelle e in diagrammi in 

modo autonomo. 

4.Risolve semplici problemi con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Utilizza in modo scorretto il linguaggio 

specifico. 

4.Risolve semplici  problemi, valutando le 

informazioni. 

Utilizza il linguaggio matematico in modo 

non sempre pertinente. 

4.Riconosce e risolve  problemi in contesti 

diversi, valutando le informazioni e la loro 

coerenza.  

Utilizza il linguaggio matematico in modo 

appropriato. 

4.Riconosce e risolve  problemi in contesti  

diversi, valutando le informazioni e la loro 

coerenza.  Descrive il procedimento  

seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. utilizza e 

interpreta il linguaggio matematico con 

sicurezza. 

5.L’alunno osserva, in  laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni; guidato esegue semplici   

esperimenti. 

5.L’alunno osserva, in  laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni ed esegue semplici esperimenti. 

5.L’alunno osserva, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne verifica le ipotesi con 

adeguate procedure sperimentali. 

5.L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni,  ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

6.Assume comportamenti  corretti in 

relazione alla salute e all’ambiente. 

6.Assume comportamenti corretti in 

relazione alla salute e all’ambiente. 

 

6.Riconosce le principali interazioni tra 

mondo  naturale e comunità  umana e 

assume comportamenti corretti in 

relazione alla salute e alle risorse 

ambientali. 

6.Riconosce le principali interazioni tra 

mondo naturale e comunità   umana e 

assume  comportamenti  consapevoli e 

responsabili in relazione alla salute e alle 

risorse ambientali 

7. Incontra difficoltà nell’uso degli 

strumenti  del   disegno tecnico. 

7.Utilizza gli elementi del disegno tecnico 

con poca  precisione.  Descrive alcune 

caratteristiche della tecnologia attuale. 

7. Utilizza con buona destrezza gli 

elementi di disegno tecnico. 

Descrive le caratteristiche della  tecnologia 

attuale e ne comprende le funzioni. 

7.Produce modelli o rappresentazioni 

grafiche  del proprio operato, utilizzando 

con sicurezza elementi del disegno tecnico 

e strumenti multimediali.  

Analizza in modo critico  le caratteristiche 

e le funzioni della tecnologia attuale. 

Competenze digitali 1.Seleziona gli strumenti e utilizza le 

procedure in modo essenzialmente corretto 

solo se guidato. 

1.Seleziona gli strumenti e utilizza le 

procedure in modo essenzialmente 

corretto. 

1.Seleziona gli strumenti e utilizza le 

procedure in modo appropriato e coerente. 

1.Seleziona le procedure e gli strumenti 

che gli permettono di adottare una 

strategia rapida ed efficace per giungere al 

risultato. 

 2.Organizza le informazioni assegnate o 

rilevate con la guida dell’insegnante. 

2.Elabora e sintetizza le informazioni 

assegnate o rilevate e trae conclusioni in 

modo autonomo. 

2.Elabora, sintetizza e confronta le 

informazioni distinguendo le informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento o verifica. 

2.Elabora, sintetizza e confronta le 

informazioni distinguendo le informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento o verifica, anche per fare 

previsioni o produrre soluzioni a problemi. 

Imparare ad imparare 1.Ricava e seleziona informazioni 

essenziali da fonti diverse.  

1.Ricava e seleziona informazioni da fonti 

diverse e le seleziona in modo abbastanza 

autonomo. 

1.Ricava e seleziona informazioni da fonti 

diverse e le seleziona in modo autonomo. 

1.Ricava e seleziona informazioni da fonti 

diverse e le seleziona in modo autonomo e 

consapevole. 
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2.Organizza le informazioni utilizzando 

strumenti dati 

2.Organizza e rielabora le informazioni 

essenziali. 

2. Organizza e rielabora le informazioni 

scegliendo gli strumenti più idonei allo 

scopo. 

2. Organizza e rielabora in modo 

autonomo e personale le informazioni 

scegliendo gli strumenti più appropriati 

allo scopo. 

3.Opera semplici collegamenti tra 

conoscenze disciplinari. 

 

3.Opera collegamenti tra conoscenze 

disciplinari e individua relazioni. 

 

3.Opera collegamenti tra conoscenze 

disciplinari 

in modo autonomo individuando relazioni 

significative. 

3.Opera collegamenti tra conoscenze   

anche di diverse aree disciplinari in modo 

sicuro e critico. Individua relazioni 

significative anche con l’attualità 

esprimendo motivati giudizi personali. 

 4.Organizza il proprio lavoro guidato. 4.Organizza il proprio lavoro nelle fasi 

essenziali. 

4.Organizza il proprio lavoro, 

lo regola  e ne valuta i risultati. 

4.Pianifica il proprio lavoro con 

consapevolezza, lo regola, ne valuta   

criticamente gli esiti. 

Competenze sociali e civiche 1. Non sempre osserva le regole di 

convivenza né rispetta i tempi di lavoro. Si 

impegna in modo discontinuo nei compiti 

non completando le consegne assegnate. 

1.Comprende il senso delle regole di 

comportamento e collabora in parte con i 

compagni. 

1.Comprende l'importanza delle regole 

individuando le conseguenze di 

atteggiamenti  

non responsabili.  

Si dimostra collaborativo verso i 

compagni. 

1.L’alunno rispetta   regole e norme e 

valuta le conseguenze di comportamenti 

difformi. Assume iniziative personali e 

presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

2. Conosce alcune regole della comunità e 

del Paese. 

2. Conosce le principali strutture 

amministrative del proprio Paese. 

2. Osserva le regole della comunità e del 

Paese. 

2.Osserva consapevolmente le regole della 

comunità e del Paese.  

3. Comprende in parte l'importanza della 

Costituzione e delle leggi che regolano lo 

Stato. 

3.Conosce alcuni principi fondamentali 

della Costituzione e i principali organi 

dello Stato. 

3. Conosce i principi della Costituzione e 

degli organi dello Stato. 

3. Comprende l’importanza della 

Costituzione, dei principali organi dello 

Stato  e le rispettive funzioni. 

4.Conosce tradizioni e usanze del proprio 

ambiente. 

4. Conosce tradizioni e usanze 

del proprio ambiente. 

4. Conosce e valorizza le tradizioni del 

proprio territorio. 

4.Valorizza le tradizioni del proprio 

territorio. 

5.Conosce alcune informazioni generali 

sull’Unione Europea e sulle 

organizzazioni internazionali. 

5. Conosce i ruolo e le funzioni basilari 

dell'Unione Europea e delle  

organizzazioni internazionali. 

5. Conosce l'Unione Europea, le 

organizzazioni internazionali e le loro 

funzioni. 

5.Conosce la Composizione e la funzione 

dell'Unione Europea con i rispettivi organi 

di governo, le principali organizzazioni 

internazionali e le loro funzioni. 

Spirito di iniziativa e 

intraprendenza 

 1.Non sempre collabora nel gruppo 

seguendo le indicazioni. 

1.Collabora in modo discontinuo nel 

gruppo. 

1.Collabora nel gruppo in modo efficace. 1.Collabora nel gruppo in modo 

propositivo assumendo un ruolo di 

responsabilità. 

2.Esegue semplici compiti.  2. Esegue compiti affrontando le criticità 

con l’aiuto dell’insegnante.  

2.Esegue i compiti analizzando le criticità. 2.Esegue i compiti in modo autonomo e 

personale e ne valuta i risultati. 

3.Organizza in parte il proprio lavoro  se 

guidato dall’insegnante. 

3.Organizza il proprio lavoro nelle fasi 

essenziali. 

 

3.Organizza il proprio lavoro 

autonomamente riconoscendo i propri 

errori. 

3.Organizza il proprio lavoro 

autonomamente, apportando un contributo 

originale e critico. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale- entità 

storica. 

1.Colloca nello spazio e nel tempo gli 

eventi più importanti. 

1. Colloca nello spazio e nel tempo gli 

eventi più importanti. 

1.Utilizza correttamente le linee del tempo 

diacroniche e sincroniche rispetto alle 

civiltà e ai fatti studiati.  

1.Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia mondiale effettuando 

collegamenti e relazioni di causa- effetto. 

2.Con l’aiuto dell’insegnante comprende 

alcuni testi storici. 

2.Colloca correttamente negli 

organizzatori spazio-temporali le 

conoscenze acquisite. 

2.Colloca e contestualizza nel tempo e 

nello spazio storico gli avvenimenti. 

2.Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un personale metodo di studio anche 

attraverso l’uso di risorse digitali. 

3.Organizza le informazioni e le 

conoscenze, con l’aiuto dell’insegnante. 

3.Organizza le informazioni  essenziali e 

le conoscenze. 

3.Organizza le informazioni e le 

conoscenze in modo autonomo. 

3.Organizza le informazioni e le 

conoscenze in modo efficace, con metodo 

personale e sicuro. 
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Consapevolezza ed 

espressione culturale - 

patrimonio artistico e 

musicale 

1.Guidato dall’insegnante riesce a 

cogliere, in modo parziale, gli aspetti più 

significativi delle opere studiate e delle 

diverse espressioni culturali e religiose. 

1.Coglie in modo essenziale le 

caratteristiche principali delle opere 

artistiche e delle diverse espressioni 

culturali e religiose.  

1.Analizza le principali opere artistiche, 

letterarie musicali, espressioni culturali e 

religiose operando una classificazione ed 

esprimendo semplici giudizi estetici. 

1.Comprende e valuta le opere più 

significative dei diversi campi (artistico, 

letterario, musicale) collocandole nei 

rispettivi contesti storici, culturali, 

ambientali. 

2. Con l’aiuto dell’insegnante realizza 

semplici manufatti e utilizza tecniche 

elementari. 

2.Realizza manufatti artistici semplici e 

personali. 

2.Produce manufatti artistici con le diverse 

tecniche mantenendo attinenza al tema 

proposto. 

2. Produce manufatti artistici originali 

utilizzando tecniche diverse.  

3.Esegue per imitazione brani 

strumentali/vocali.  

3.Esegue semplici brani strumentali/vocali 

rispettando le principali indicazioni.  

3.Esegue brani strumentali/vocali 

rispettandone le indicazioni. 

3. Esegue collettivamente e/o in gruppo 

brani strumentali/vocali rispettandone 

intonazione, espressività, interpretazione. 

4.Con l’aiuto dell’insegnante  

produce brevi testi letterari. 

4.Produce semplici testi letterari. 4.Produce testi letterari con un linguaggio 

semplice ma corretto 

4. Produce testi letterari personali e 

corretti. 

   5.Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio artistico, motorio, letterario, 

musicale e realizza elaborati personali e 

creativi. 

6.Analizza e descrive le opere artistiche, 

letterarie, musicali e religiose utilizzando 

correttamente il linguaggio specifico ed 

esprime giudizi estetici. 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

-espressione-corporea  

 

1.Non sempre   rispetta le regole dei 

giochi.  

1. Generalmente rispetta le regole dei 

giochi.  

1.Comprende il valore delle regole 

all’interno degli sport e l’importanza di 

rispettarle. 

1.Partecipa a giochi sportivi, rispettando 

autonomamente le regole.  

2. Non sempre coordina gli schemi motori 

di base. 

2.Coordina   alcuni schemi motori di base 

con sufficiente autocontrollo.  

2. Ha una buona padronanza degli schemi 

motori e posturali. 

2.Utilizza le abilità motorie acquisite 

adattando il movimento in situazione. 

3. Rispetta poco le istruzioni per la 

sicurezza propria e altrui impartitegli 

dall’insegnante. 

3. Rispetta quasi sempre le istruzioni per 

la sicurezza propria e altrui impartitegli 

dall’insegnante. 

3. Rispetta le istruzioni per la sicurezza 

propria e altrui. 

3. Riconosce, ricerca e applica 

comportamenti corretti in ordine ad uno 

stile di vita sano e alla prevenzione. 

   4. E’ consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di forza 

che nei limiti. 
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RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZ

E CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZ

A 

DESCRITTORI INDICATORI 
VALUTAZION

E 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 
imparare 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni. Sa gestire in 
modo  produttivo, i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Avanzato 
(9-10 ) 

Ricerca in modo autonomo fonti e informazioni. Sa gestire in modo 

appropriato i diversi supporti utilizzati e scelti. 

Intermedio 

(7-8) 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e informazioni e riesce a gestire i supporti 
di base utilizzati. 

Basilare 
(6) 

Anche se guidato non riesce ad utilizzare in modo adeguato i supporti 

utilizzati 

Iniziale 

(5) 

Metodo di studio 

Possiede un metodo di studio personale, attivo e creativo; utilizza in modo 
corretto e proficuo il tempo a disposizione 

Avanzato 
(9-10) 

Possiede un metodo di studio autonomo e utilizza in modo adeguato il 

tempo a disposizione 

Intermedio 

(7-8) 

Possiede un metodo di studio modesto e utilizza in modo essenziale il 

tempo a disposizione 

Basilare 

(6) 

Possiede un metodo di studio ancora dispersivo e  incerto; va guidato 

nell’utilizzare il tempo a disposizione 

Iniziale 

(4-5) 
     

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialit

à 

Progettare 

Interazione col 
gruppo 

Collabora nel gruppo in modo propositivo,  assumendo un ruolo di 

responsabilità. 

Avanzato 

(9-10) 

Collabora nel gruppo in modo efficace. 
Intermedio 

(7-8) 

Collabora in modo discontinuo nel gruppo. 
Basilare 

(6) 

Non sempre collabora nel gruppo seguendo le indicazioni. 
Iniziale 

(4-5) 

Organizzazione del 

lavoro ed 

esecuzione compiti 

Organizza il proprio lavoro autonomamente, apporta un contributo originale 

e critico e ne valuta i risultati. 

Avanzato 

(9-10) 

Organizza il proprio lavoro autonomamente e ne riconosce gli  errori. 
Intermedio 

(7-8) 

Organizza il proprio lavoro nelle fasi essenziali e  affronta le criticità con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Basilare 

(6) 

Organizza in parte il proprio lavoro  se guidato dall’insegnante. 
Iniziale 

(4-5) 
     

Comunicazione 

nella 

madrelingua 

 

 

 

Comunicazione 

nelle 

lingue straniere 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

-patrimonio 

artistico e 

musicale- 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale- entità 

storica- 

 

Comunicare 
comprendere e 

rappresentare 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 
di vario genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di diversa complessità trasmessi con  

vari  supporti. 

Avanzato 

(9-10) 

Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi 
con vari supporti 

Intermedio 
(7-8) 

Comprende nel complesso messaggi di molti generi trasmessi con diversi 

supporti. 

Basilare 

(6) 

Comprende in maniera parziale  semplici messaggi trasmessi con alcuni 
supporti 

Iniziale 
(4-5) 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera  rilevante e considerevole tutti i linguaggi 

disciplinari mediante supporti vari. 

Avanzato 

(9-10) 

Si esprime utilizzando in maniera soddisfacente tutti i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari 

Intermedio 

(7-8) 

Si esprime utilizzando in maniera semplice i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

Basilare 

(6) 

Si esprime utilizzando in modo settoriale i linguaggi disciplinari. 
Iniziale 

(4-5) 

Produzione scritta 

Scrive correttamente testi di tipo diverso, anche multimediali, utilizzando in 

modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

Avanzato 
(9-10) 

Scrive testi di diversa tipologia, anche multimediali, corretti e pertinenti al 
tema, in modo autonomo. 

Intermedio 
(7-8) 

Scrive testi sufficientemente chiari e corretti anche  multimediali, con la 
guida dell’insegnante., 

Basilare 
(6) 

Scrive semplici testi relativi alla quotidianità e all’esperienza, solo se 
guidato. 

Iniziale 
(4-5) 

Organizzazione 

spazio-temporale 

Colloca correttamente negli organizzatori spazio-temporali le conoscenze 

acquisite ed  effettua collegamenti e relazioni di causa- effetto. 

Avanzato 

(9-10) 

Colloca opportunamente negli organizzatori spazio-temporali le conoscenze 

acquisite ed  effettua collegamenti. 

Intermedio 

(7-8) 

Colloca negli organizzatori spazio-temporali gli eventi più importanti. 
Basilare 

(6) 

Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi più importanti, guidato. 
Iniziale (4-5) 
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COMPETENZ

E CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZ

A 

DESCRITTORI INDICATORI 
VALUTAZION

E 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

-espressione-

corporea 

 

Rispettare le 
regole 

Valutare i 

comportamenti 

propri e altrui 

Rispetta le   regole e valuta le conseguenze di comportamenti difformi. 

Assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

Avanzato 

(9-10) 

Comprende l'importanza delle regole e collabora individuando le 
conseguenze di atteggiamenti non responsabili. 

 

Intermedio 

(7-8) 

Comprende in modo generico il senso delle regole di comportamento. 
Basilare 

(6) 

Non sempre osserva le regole. 
Iniziale 

(4-5) 

Rispetto dei diritti 

altrui 

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli 
altrui 

Avanzato 
(9-10) 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. 
Intermedio 

(7-8) 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
Basilare 

(6) 

Rispetta saltuariamente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 
Iniziale 

(4-5) 

Competenze in 

Matematica e 

Competenze di 

base in Scienze 

e Tecnologia 

 

Numeri   e lettere 

L’alunno si muove con  sicurezza nel calcolo numerico e letterale e ne   
padroneggia le diverse   rappresentazioni. 

Avanzato 
(9-10) 

L’alunno si muove con   buona sicurezza nel    calcolo numerico e    

letterale e  ne effettua le   diverse rappresentazioni. 

Intermedio 

(7-8) 

L’alunno si muove con  sufficiente sicurezza nel calcolo numerico e 
letterale e ne effettua le diverse rappresentazioni. 

Basilare 
(6) 

L’alunno si muove con  difficoltà nel calcolo numerico e letterale. 
Iniziale 

(4-5) 

Spazio e figure 

Riconosce e denomina in maniera precisa le forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Avanzato 
(9-10) 

Riconosce e denomina con adeguata correttezza le forme del piano e dello 

spazio e le loro rappresentazioni . 

Intermedio 

(7-8) 

Riconosce e denomina alcune forme del piano e dello spazio e le loro 
rappresentazioni. 

Basilare 
(6) 

Riconosce alcune  forme del piano e dello spazio. 
Iniziale 

(4-5) 

Risoluzione di 

situazioni 
problematiche 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni 

e la loro coerenza.  Descrive il procedimento seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Avanzato 
(9-10) 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi, valutando le informazioni 
e la loro coerenza. 

Intermedio 
(7-8) 

Riconosce i dati essenziali di un problema, individua le fasi del percorso 

risolutivo, relativamente a situazioni già note, attraverso una sequenza  di 
procedimenti adeguati. 

Basilare 

(6) 

Riconosce i dati essenziali  di un problema in situazioni semplici e 

individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo. 

Iniziale 

(4-5) 

Dati e previsioni 

Analizza e interpreta dati  per ricavarne  misure di variabilità e prendere 
decisioni e li organizza in   tabelle e diagrammi in modo autonomo. 

Avanzato 
(9-10) 

Analizza e interpreta dati  per ricavarne  misure di variabilità e prendere 
decisioni e li organizza in   tabelle e diagrammi in modo autonomo. 

Intermedio 
(7-8) 

Ordina dati per   ricavare informazioni;  li rappresenta con grafici e tabelle 
in modo impreciso. 

Basilare 
(6) 

Guidato, ordina dati per  ricavare informazioni. 
Iniziale 

(4-5) 

Individuazione e 

interpretazione 
di fenomeni 

L’alunno esplora e  sperimenta, in laboratorio    e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni,    ne immagina e ne verifica   le cause; ricerca 

soluzioni    ai problemi, utilizzando le   conoscenze acquisite. 

Avanzato 

(9-10) 

L’alunno osserva, in laboratorio e all’aperto, lo   svolgersi dei più comuni   

fenomeni, ne verifica le    ipotesi con adeguate    procedure sperimentali. 

Intermedio 

(7-8) 

L’alunno osserva, in  laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni ed esegue semplici esperimenti. 

Basilare 

(6) 

L’alunno osserva, in  laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni; guidato esegue semplici   esperimenti. 

Iniziale 

(4-5) 

Impiego di 

strumenti  e 

applicazione  di 
regole del disegno 

tecnico nella 

rappresentazione 
di  oggetti  o 

processi. 

Produce modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato,   

utilizzando con sicurezza  elementi del disegno tecnico e strumenti    

multimediali. Analizza in modo critico le caratteristiche e le  funzioni della 
tecnologia attuale. 

Avanzato 

(9-10) 

Utilizza con buona destrezza gli elementi del disegno tecnico. Descrive le 

caratteristiche della tecnologia attuale e ne comprende le funzioni. 

Intermedio 

(7-8) 

Utilizza gli elementi del    disegno tecnico con sufficiente  precisione. 
Descrive alcune caratteristiche della tecnologia attuale. 

Basilare 
(6) 

Incontra difficoltà nell’uso degli strumenti del   disegno tecnico. 

Comprende parzialmente le funzioni della tecnologia attuale. 

Iniziale 

(4-5) 
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Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 
l’informazione 

 

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione, ricavata anche 

dalle più comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona efficacemente  

le procedure e valuta consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

Avanzato 

(9-10) 

Analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Seleziona in modo appropriato le 

procedure e valuta l’attendibilità e l’utilità in modo adeguato. 

Intermedio 

(7-8) 

Stimolato/a analizza autonomamente l’informazione, ricavata anche dalle 

più comuni tecnologie della comunicazione. Seleziona le procedure in 
modo essenzialmente corretto e cerca di valutare l’attendibilità e l’utilità. 

Basilare 

(6) 

Deve essere guidato nella ricerca di informazioni richieste, ricavate anche 

dalle più comuni tecnologie della comunicazione e nel selezionare le 
procedure. 

Iniziale 

(4-5) 

Utilizza con 
consapevolezza e 

responsabilità le 

tecnologie per 
ricercare, produrre 

ed elaborare dati e 

informazioni, per 
interagire con altre 

persone, come 

supporto alla 
creatività e alla 

soluzione di 

problemi. 

Informazione 

Esplora internet per ricercare criticamente le informazioni e verificarne la 

validità e credibilità. Usa differenti metodi e strategie per organizzare, 

recuperare e gestire file, contenuti e informazioni che lui o altri hanno 
organizzato e conservato.   

Avanzato 

(9-10) 

Esplora internet per ricercare informazioni, è in grado di selezionarle e di  

confrontare le diverse fonti. Salva, conserva e gestisce  file, contenuti e 

informazioni.  

Intermedio 

(7-8) 

Fa qualche ricerca on line per mezzo di motori di ricerca. Salva e conserva 

file e contenuti (testi, immagini, musica, video, pagine web).  Recupera ciò 

che ha salvato e riconosce che non tutta l’informazione on line è affidabile.  

Basilare 
(6) 

Fa qualche ricerca on line per mezzo di motori di ricerca. Salva file e 

contenuti e  recupera ciò che ha salvato.  

Iniziale 

(4-5) 

Creazione di 
contenuti digitali 

È in grado di  produrre contenuti digitali secondo differenti formati e di  
integrare gli esistenti per crearne di nuovi. Conosce i differenti tipi di 

licenze da applicare alle informazioni e risorse che usa o crea.. Comprende  

i sistemi e le funzioni che stanno alla base dei programmi ed è capace di 
codificare e programmare in diversi linguaggi. 

Avanzato 
(9-10) 

È in grado di  produrre contenuti digitali di diverso formato (testi, tabelle, 

immagini, video,...) e di  modificarli. Conosce le fondamentali  differenze 

tra copyright. 

Intermedio 
(7-8) 

È in grado di produrre semplici contenuti digitali (testi, tabelle, immagini, 

audio,...) ed é capace di modificare in maniera essenziale quanto prodotto 

da altri. Riconosce che alcuni contenuti trovati sono coperti da copyright.  

Basilare 
(6) 

È in grado di produrre semplici contenuti digitali (testi, immagini, tabelle, 
audio) e riconosce che alcuni contenuti trovati sono coperti da copyright.  

Iniziale 
(4-5) 

Comunicazione 

Utilizza molteplici mezzi per la comunicazione on line (e-mail, chat, sms, 

instant messages, blog…), ne riconosce i comportamenti inappropriati ed è 
in grado di  scambiare attivamente informazioni, contenuti e risorse con gli 

altri attraverso comunità on line, reti e piattaforme comunicative. Riesce a 

gestire diverse identità digitali a seconda dei contesti e delle finalità e sa 
come proteggere la sua reputazione digitale. 

Avanzato 

(9-10) 

È in grado di usare molteplici mezzi digitali per interagire con gli altri; 

conosce e utilizza le norme dell’etichetta digitale nel suo contesto. 

Partecipa alle reti sociali e alla comunità on line comunicando o 
scambiando conoscenze, contenuti e informazioni. È capace di creare e 

discutere risultati in collaborazione con altri usando semplici mezzi digitali.  

Intermedio 

(7-8) 

Interagisce con gli altri utilizzando gli elementi essenziali degli strumenti di 
comunicazione (telefoni mobili, e-mail). Conosce le fondamentali regole di 

comportamento da rispettare nella comunicazione con strumenti digitali. 

Condivide con gli altri file e contenuti attraverso semplici mezzi tecnologici 

ed è  in grado di comunicare con le tecnologie tradizionali. È consapevole 

dei benefici e dei rischi relativi all’identità digitale. 

Basilare 

(6) 

Interagisce con gli altri utilizzando gli elementi essenziali degli strumenti di 
comunicazione (telefoni mobili, e-mail). Con la diretta supervisione 

dell’adulto condivide  file e contenuti attraverso semplici mezzi tecnologici. 

Iniziale 

(4-5) 

Sicurezza 

Aggiorna frequentemente le  strategie di sicurezza per proteggere la sua e 

l’altrui privacy on line. Comprende in maniera ampia i problemi di privacy 
e sa come sono raccolti e usati i dati. È consapevole di un buon uso delle 

tecnologie per evitare problemi di salute e riconosce l’impatto delle 

tecnologie sulla vita quotidiana, sui consumi online e sull’ambiente. 

Avanzato 

(9-10) 

Aggiorna le  strategie di sicurezza per proteggere la sua e l’altrui privacy on 

line. Comprende in maniera generale i problemi di privacy ed ha una 

conoscenza basilare di come i dati sono raccolti e usati. Conosce gli aspetti 
positivi e negativi dell’uso delle tecnologie nei riguardi dell’ambiente e  i 

rischi per la salute. 

Intermedio 

(7-8) 

Sa prendere le fondamentali misure per proteggere gli strumenti tecnologici 

(antivirus, password) e riconosce che  la tecnologia può influenzare la  

salute, se usata male. È consapevole di poter  condividere solo  alcune 

tipologie di informazioni su se stesso e gli altri in ambienti on line. 

Basilare 

(6) 

Sa prendere le fondamentali misure per proteggere gli strumenti tecnologici 
(antivirus, password) e riconosce che  la tecnologia può influenzare la  

salute, se usata male.  

Iniziale 

(4-5) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TESTO NARRATIVO/DESCRITTIVO 

Alunno    Classe ___ sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Aderenza alla consegna 

Pienamente aderente e ampiamente contestualizzato. 4  

Aderente in modo soddisfacente e ben contestualizzato. 3 

Sufficientemente aderente alla consegna e contestualizzato in modo 

elementare. 
2 

Parzialmente aderente alla consegna e modesta risulta la 

contestualizzazione. 
1 

B) Presentazione dei 

contenuti e proprietà 

lessicale 

La presentazione dei contenuti risulta approfondita ed esauriente; il 

lessico è preciso, ricercato e originale. 
4 

 

La presentazione dei contenuti risulta lineare; il lessico è pertinente. 3 

I contenuti sono presentati in modo essenziale; il lessico risulta 

semplice/ generico. 
2 

I contenuti sono presentati in modo frammentario; il lessico risulta 

povero e ripetitivo. 
1 

C) Correttezza 

grammaticale. 

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e 

sintatticamente scorrevole. 
4 

 

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 

D) Sviluppo del discorso 

La costruzione e lo sviluppo del discorso risultano ampiamente 

dettagliati. 
4 

 

La costruzione e lo sviluppo del discorso risultano pertinenti e 

organici. 
3 

La costruzione e lo sviluppo del discorso risultano basilari. 2 

La costruzione e lo sviluppo del discorso sono appena accennati. 1 

E) Analisi descrittiva e 

narrativa 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta 

originale, creativa e puntuale. 
4 

 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta 

appropriata. 
3 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta 

appena adeguata. 
2 

La capacità di analisi nella descrizione e nella narrazione risulta 

superficiale/parziale. 
1 

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

comparativa: 
PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO IN DECIMI  
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

0 – 8 9 – 10 11– 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18 18 - 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 
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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 è resa 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 

perlopiù 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 e 

sintatticamente scorrevole. 
4 

 

Ortograficamente, morfologicamente corretto e 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 

D) Sviluppo e 

argomentazione 

Lo sviluppo, l’articolazione e la coesione dell’argomentazione risultano 

consequenziali, completi e 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 e articolate; le riflessioni 

critiche risultano originali e creative.  
4 

 

Le argomentazioni sono adeguate e soddisfacenti; le riflessioni critiche 

risultano pertinenti. 
3 

Le argomentazioni sono semplici; le riflessioni critiche risultano 

essenziali. 
2 

Le argomentazioni sono superficiali e imprecise. 1 

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

comparativa: 
PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO IN DECIMI  
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

0 – 8 9 – 10 11– 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18 18 - 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
COMPRENSIONE E SINTESI 

 

Alunno    Classe III sez.    
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

A) Comprensione ed 

analisi del testo 

Completa, analitica e dettagliata. 4  

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 

C) Strutturazione del 

contenuto. 

Il contenuto è presentato in terza persona, mantenendo l’impostazione 

originaria in maniera rigorosa. 
4 

 

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 

sufficientemente all’impostazione originaria. 
2 

Il contenuto non è sempre presentato in terza persona e si attiene 

parzialmente all’impostazione originaria. 
1 

D) Correttezza formale 

(ortografica, morfologica e 

sintattica).  

Pienamente corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e 

sintatticamente scorrevole. 
4 

 

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: 
PUNTEGGIO TOTALE  

VOTO IN DECIMI  
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

0 – 8 9 – 10 11– 12 13 – 14 15 – 16 17 – 18 18 - 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 
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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 

Frammentaria  4 

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 

Non corretta 4 

C) Completezza della risoluzione  

(n° quesiti svolti: …..) 

Completa e accurata 10 

 

Completa 9 

Abbastanza completa 8 

Parzialmente completa 7 

Essenziale 6 

Limitata  5 

Molto limitata  4 

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 

Scorretto 4 

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

comparativa: 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

VOTO IN DECIMI  
 

GRIGLIA COMPARATIVA PUNTEGGIO – VOTO 

16 – 17 18 – 21 22– 25 26 – 29 30 – 33 34 – 37 38 - 40 

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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE)  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 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 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 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE)   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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE e FRANCESE)   LETTERA - 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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTE e IMMAGINE 

 

VERIFICA ORALE 

 VOTO 
Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di operare 

collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, 

di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale.  
10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 

organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con 

linguaggio appropriato.  
9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare collegamenti, di 

applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto.  
8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte in forma chiara 

e corretta. 
7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6 

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e poco chiara. 4 

 

VERIFICA GRAFICO-CROMATICA 

Attinenza alla traccia e completezza dell’elaborato. 

Inadeguata 0.5 

Mediocre  1,0 
Accettabile  1,5 

Apprezzabile  2,0 

Precisione, ordine e pulizia dell’elaborato. 

Inadeguata 0.5 
Mediocre  1,0 

Accettabile  1,5 
Apprezzabile  2,0 

Conoscenza ed utilizzazione della grammatica visuale. 

Inadeguata 0.5 
Mediocre  1,0 

Accettabile  1,5 
Apprezzabile  2,0 

Conoscenza ed utilizzo delle tecniche espressive. 

Inadeguata 0.5 

Mediocre  1,0 
Accettabile  1,5 

Apprezzabile  2,0 

Creatività e rielaborazione personale o capacità di osservazione e riproduzione. 

Inadeguata 0.5 
Mediocre  1,0 
Accettabile  1,5 
Apprezzabile  2,0 

 

VERIFICA SCRITTA DI STORIA DELL’ARTE 

ogni risposta sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

TRATTAZIONE SINTETICA DEGLI ARGOMENTI 
Conoscenza e capacità rielaborativi insufficiente 0,00 

Conoscenza superficiale e rielaborazione confusa 0,25 
Conoscenza essenziale e rielaborazione semplice 0,50 

Conoscenza completa e rielaborazione chiara 0,75 
Conoscenza approfondita e rielaborazione personale 1,00 

TEST RISPOSTA MULTIPLA 
Risposta sbagliata o mancante, doppi risposta 0,00 
Risposta esatta 1,00 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 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. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: POTENZIAMENTO 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione di “Potenziamento” si farà riferimento, per ogni singolo progetto, alla 

disciplina affiancata, fornendo elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 

alunno.  

 

  

GIUDIZIO CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

OTTIMO 

 

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 

 

8/9 

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 

INSUFFICIENTE 

 

4 

Non conosce i contenuti 

essenziali del 

Cristianesimo 

Non mostra impegno e 

partecipazione alla 

didattica 

L’alunno non presenta competenze 

specifiche 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

(PROVA SCRITTA) 

Per le prove scritte saranno utilizzati test a risposta multipla, vero-falso, test di corrispondenza e test di 

completamento. Ad ogni esercizio sarà attribuito un punteggio. Il punteggio ottenuto (P ) nella prova, pari alla somma 

dei punteggi conseguiti per ogni quesito, verrà convertito in decimi mediante la formula: 

 

100

10
= oPV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Range di riferimento (prova scritta, disegno tecnico, prova orale) 

Voto in decimi Range 

10 da 9.9  a 10 

9½ da  9.4  a  9.8 

9 da 8.9  a  9.3 

8½ da 8.4  a  8.8 

8 da 7.9  a  8.3 

7½ da 7.4  a  7.8 

7 da 6.9  a  7.3 

6½ da 6.4  a  6.8 

6 da 5.9  a  6.3 

5½ da 5.4  a  5.8 

5 da 4.9  a  5.3 

4½ da 4.4  a  4.8 

4 < 4.3 

 

  

PUNTEGGI ASSEGNATI (Pa) PUNTEGGIO OTTENUTO 

FORMULA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO 

OTTENUTO (PO) NELLA PROVA IN DECIMI 

VOTO (V) 

100

10
= oPV  

QUESITO 1 P = …  

QUESITO 2 P = …  

QUESITO 3 P = …  

QUESITO 4 P = …  

QUESITO 5 P = …  

TOTALE PUNT. 100 ……….… /100 

Voto ______________ /10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

(DISEGNO TECNICO) 

 

 

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 nella esecuzione  

6 

Svolto in parte. Conoscenza insufficiente del metodo o conoscenza sufficiente 
ma applicazione errata 

5 

Parziale 
Elaborato non svolto. 
Lo studente non comprende e non sa applicare il metodo. 

4 

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 

Disegno non pulito con segno grossolano ed incerto. Errato uso degli strumenti 5 

Parziale 
Molto sporco con segno grossolano, incerto, impreciso. L’alunno non sa usare 
gli strumenti 

4 

 

 

Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

(PROVA ORALE) 

 

 

Il punteggio è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti secondo i vari indicatori. 

 

 

  

Livello Svolgimento dell’elaborato Voto 

Avanzato 
Elaborato svolto completamente 10 

Elaborato svolto quasi completamente 9 

Intermedio 
Elaborato svolto correttamente 8 

Elaborato svolto correttamente ma senza approfondimenti 7 

Base 
Elaborato parzialmente svolto 6 

Poche risposte, incerte 5 

Parziale Elaborato non svolto. 4 

Conoscenza degli argomenti 

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 appena sufficiente, parziale 6 

Conoscenza incerta e molto lacunosa 5 

Parziale Non possiede conoscenze, non comprende gli argomenti 4 

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 

Conosce la terminologia in modo lacunoso 5 

Parziale Non usa la terminologia 4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA STRUTTURATA  
 

DISCIPLINA :   VALUTAZIONE 

INDICATORI:  

 Percentuale Voto in decimi 

 98% -  100% 10 

 95% -  97% 9,5 

DESCRITTORI:  

 88% -  94% 9 

 85% -  87% 8,5 

 78% -  84% 8 

TIPOLOGIA DI PROVA: 75% - 77% 7,5 

CLASSE ……   SEZ. …….. 68% - 74% 7 

 65% - 67% 6,5 

NOTE:  

 58% - 64% 6 

55% - 57% 5,5 

48% - 54% 5 

45% - 47% 4,5 

Minore o uguale al 44% 4 
 

 

Data:  …………..          Docente: …………………….. 

  

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     
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA di INGRESSO UNICA di ISTITUTO  

per Classi Parallele 

 
“Valutazione per disciplina” 

 

 

 

Data, …………………………..     Il docente ……………………………… 
 

  

ORDINE DI SCUOLA:  Valutazione 

PLESSO:  Percentuale Voto 

CLASSE:  Fino a 44%   4 /D2 

SEZ.:  45%  -  54%   5 /D1 

DISCIPLINA:  55%  -  64%   6 /C 

DOCENTE:   65%  -  74%   7 /B2 

TIPOLOGIA DI PROVA:  75%  -  84%   8 /B1 

TEMPI:  85%  -  94%   9 /A2 

  95%  -  100% 10 /A1 

N. Cognome Nome N° risp. / 

totale 

Percentuale Voto/Lettera 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

Media:  
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Riferimenti normativi:  

• D. Lgs  62/2017 art. 2 comma 5; art. 1 comma 3  

• C.M. n. 1865 del 10.10.2017  

 

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio 

sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di I grado, anche 

allo Statuto delle studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.   

Il collegio dei docenti, nel definire i criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del 

giudizio, ha individuato i seguenti livelli:  

RRA    VALUTAZIONE: Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 
Manifesta uno spiccato senso di responsabilità, rispetta e valorizza in modo consapevole 

l’identità altrui, le diversità e le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto 

2 2 2 
Ha un comportamento corretto e responsabile, rispetta gli altri, le strutture e gli spazi 

scolastici 

3 3 3 
Ha un comportamento per lo più rispettoso degli altri, delle regole riguardanti la vita 

scolastica, delle strutture e degli ambienti 

4 4 4 
Ha un comportamento non sempre rispettoso degli altri e delle regole stabilite dal 

Regolamento d’Istituto. Complessivamente rispetta le strutture e gli ambienti scolastici 

5 5 5 
È elemento di disturbo durante le attività didattiche. Assume un ruolo negativo all’interno 

del gruppo – classe. Non rispetta le regole scolastiche, le strutture e gli ambienti 

RCA   VALUTAZIONE: Socializzazione 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 Si è integrato/a costruttivamente  e propositivamente. 

2 2 2 Si è integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di gruppo. 

3 3 3 Si è integrato/a positivamente nella classe. 

4 4 4 Si è integrato/a nella classe ed ha collaborato/a alle attività proposte , se stimolato 

5 5 5 Ha avuto difficoltà ad integrarsi e a collaborare all’interno della classe. 

RIS   VALUTAZIONE: Frequenza 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 Ha frequentato con assiduità. 

2 2 2 Ha frequentato con regolarità. 

3 3 3 Ha frequentato  in modo costante. 

4 4 4 Ha frequentato in modo discontinuo. 

5 5 5 Si è assentato frequentemente. 

INDICATORI 
 RRA RCA RIS PAA 

Valutazione 

Rispetto delle regole, 

delle persone e 

dell’ambiente 

Socializzazione Impegno Frequenza 
Interesse e 

partecipazione 

Spirito di 

Intraprendenza 

ottimo 1 1 1 1 1 1 

distinto 2 2 2 2 2 2 

buono 3 3 3 3 3 3 

sufficiente 4 4 4 4 4 4 

insufficiente 5 5 5 5 5 5 
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RIS    VALUTAZIONE:  Impegno 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 È  puntuale e responsabile nell’espletamento degli impegni scolastici 

2 2 2 È  puntuale nell’espletamento degli impegni scolastici 

3 3 3 Si applica con regolarità nell’espletamento degli impegni scolastici 

4 4 4 Si applica  sufficientemente nell’espletamento degli impegni scolastici 

5 5 5 Si applica  in modo saltuario e settoriale nell’espletamento degli impegni scolastici 

PAA     VALUTAZIONE: Interesse e partecipazione 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 
Mostra uno spiccato interesse verso tutte le attività didattiche, partecipa in modo attivo e 

costruttivo al dialogo educativo 

2 2 2 
Si pone con interesse continuo verso tutte le attività didattiche, partecipa in modo attivo al 

dialogo educativo 

3 3 3 
Rivela  buon interesse verso le attività didattiche, partecipa in modo costante al dialogo 

educativo 

4 4 4 
L’interesse verso le attività didattiche è selettivo, partecipa al dialogo educativo solo se 

sollecitato 

5 5 5 
Non è interessato alle attività didattiche, non partecipa al dialogo educativo malgrado le 

opportune sollecitazioni 

PAA     VALUTAZIONE:  spirito di intraprendenza 

Pr codice ordine descrizione indicatore 

1 1 1 
Sa prendere iniziative da solo e/o in gruppo, in merito alle attività da intraprendere, in 

maniera responsabile e scrupolosa.  

2 2 2 
Sa prendere iniziative  da solo e/o in gruppo, in merito alle attività da intraprendere,  in 

maniera responsabile. 

3 3 3 
Sa prendere iniziative da solo e/o in gruppo, in merito alle attività da intraprendere, in 

maniera pertinente. 

4 4 4 Sa prendere iniziative, in merito alle attività da intraprendere, solo se guidato. 

5 5 5 Non sa prendere  iniziative, anche se guidato. 
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TABELLA di VALUTAZIONE per attribuzione voto/giudizio di COMPORTAMENTO 

 
Sigle Argo/Indicatori Descrizione/giudizio Giudizio 

 

 

 

 

 

 

 

➢ RRA- Rispetto delle 

regole, delle persone e 

dell’ambiente 

 

 

 

 

➢ RCA- Socializzazione 

 

 

 

 

 

➢ RIS- Impegno  

 

 

 

 

 

➢ RIS- Frequenza 

 

 

 

 

 

 

➢ PAA- Interesse e 

partecipazione  

 

 

 

 

 

 

➢ PAA- Spirito di 

intraprendenza 
 
 

 

 

 

 

 

 

o È un elemento di disturbo durante le attività didattiche, assume 
un ruolo negativo nel gruppo-classe e non rispetta le regole, le 

strutture e gli ambienti 
o Ha avuto difficoltà ad integrarsi nella classe e a collaborare 
o Si è assentato/a frequentemente 
o Si applica in modo saltuario e settoriale 
o Non è interessato/a alle attività e non partecipa al dialogo 

educativo malgrado le sollecitazioni 

o Non sa prendere iniziative, anche se guidato 

 

 

Non 

sufficiente 

 

NS 

4/5 

 

 

o Ha un comportamento non sempre rispettoso degli altri e delle 

regole; complessivamente rispetta le strutture e gli ambienti 
o Si è integrato/a nella classe e ha collaborato se stimolato 
o Ha frequentato in modo discontinuo 
o Si applica sufficientemente nell’espletamento degli impegni 

scolastici 

o L’ interesse verso le attività è selettivo e partecipa al dialogo 

educativo solo se sollecitato 

o Sa prendere iniziative solo se guidato 

 

 

Sufficiente 

 

S 

6 

 

o Ha un comportamento per lo più rispettoso degli altri, delle 

regole, delle strutture degli ambienti 

o Si è integrato/a positivamente nella classe 

o Ha frequentato in modo costante 

o Si applica con regolarità nell’espletamento degli impegni 

scolastici 

o Rileva buon interesse verso le attività didattiche e partecipa in 

modo costante al dialogo educativo 

o Sa prendere iniziative, da solo/a e/o in gruppo, in maniera 

pertinente 

 

 

Buono 

 

B 

7/8 

o Ha un comportamento corretto e responsabile verso gli altri, le 

strutture e gli spazi scolastici 

o  Si è integrato/a nella classe e ha collaborato positivamente ai 

lavori di gruppo 

o  Ha frequentato con regolarità 

o  È puntuale nell’espletamento degli impegni scolastici 

o Si pone con interesse continuo verso tutte le attività didattiche e 

partecipa in modo attivo al dialogo educativo 

o Sa prendere iniziative, da solo/a e/o in gruppo, in maniera 

responsabile 

 

 

Distinto 

 

D 

9 

o Manifesta uno spiccato senso di responsabilità, rispetta e 

valorizza in modo consapevole l’identità altrui, le diversità e le 

norme 

o Si è integrato/a costruttivamente e propositivamente nella classe 

o Ha frequentato con assiduità 

o È puntuale e responsabile nell’espletamento degli impegni 

scolastici 

o Mostra uno spiccato interesse verso tutte le attività didattiche, 

partecipando in modo attivo e costruttivo al dialogo educativo 

o Sa prendere iniziative, da solo/a e/o in gruppo, in maniera 

responsabile e scrupolosa 

 

 

Ottimo 

 

O 

10 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE delle ATTIVITÀ di EDUCAZIONE CIVICA  

 
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf  

  

http://www.icbisaccia.edu.it/prova/wp-content/uploads/2018/11/RUBRICA-VALUTAZIONE_ED_CIVICA_TASSO.pdf


 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. Tasso”  A.S. 2020-2021    142 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DAD E DDI 

 

 

 

 

 

 

 

N. Cognome Nome 
DESCRIT-

TORE 1 

Voto 

DESCRIT-

TORE 2 

Voto 

DESCRIT-

TORE 3 

Voto 

DESCRIT-

TORE 4 

Voto 

Media 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

Bisaccia, __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In vigore fino al 22/12/2020 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA SECONDARIA di I grado 

PLESSO DI ………..  CLASSE ….. SEZ. …. 
PERIODO: ……… 

COORDINATORE: Prof. …………. 
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N. Cognome Nome 
DESCRIT-

TORE 1 

Voto 

DESCRIT-

TORE 2 

Voto 

DESCRIT-

TORE 3 

Voto 

DESCRIT-

TORE 4 

Voto 

DESCRIT-

TORE 5 

Voto 

Media 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Bisaccia, __________________________ 

 

N. 
DESCRITTORI 

DDI 
Giudizi di Religione 

VOTO  
4 

Non 

sufficiente 

VOTO  
5 

Non 

sufficiente 

VOTO  
6 

Sufficiente 
 

VOTO  
7 

Più che 

sufficiente 

VOTO  
8 

Buono 
 

VOTO  
9 

Distinto 
 

VOTO  
10 

Ottimo 

1 

FREQUENZA, 

AUTONOMIA, 

INTERAZIONE, 

ACCESSO AGLI 

STRUMENTI 

MULTIMEDIA-

LI 

Non effettua 

l’accesso 

agli 

strumenti 

multimediali

: non 

interagisce 

durante la 

videolezione 

né in 

modalità 

asincrona. 

Effettua 

l’accesso solo 

dietro 

continue 

sollecitazioni: 

non 

interagisce 

durante la 

videolezione e 

accede in 

modo 

sporadico alla 

modalità 

asincrona.   

Effettua 

l’accesso: 

interagisce in 

maniera 

essenziale sia 

durante la 

videolezione 

che in modalità 

asincrona. 

Effettua 

l’accesso in 

maniera 

perlopiù 

regolare. 

Interagisce 

adeguatamen

te 

sia durante la 

videolezione 

che in 

modalità 

asincrona. 

Effettua 

l’accesso in 

modo 

regolare. 

Interagisce 

costantemente 

sia durante la 

videolezione 

che in 

modalità 

asincrona.  

Effettua 

l’accesso in 

modo 

regolare. 

Interagisce 

durante la 

videolezione, 

trasferendo le 

conoscenze al 

gruppo classe. 

L’accesso alla 

modalità 

asincrona è 

sempre 

costante. 

È in grado di 

utilizzare le 

risorse digitali.  

Interagisce 

durante la 

videolezione, 

trasferendo 

attivamente le 

conoscenze al 

gruppo classe. 

L’accesso alla 

modalità 

asincrona è 

collaborativo. 

2 
ATTEGGIAMEN-

TO 

Disinteress

ato. 

Superficiale.  Essenzial-

mente 

adeguato. 

Adeguato. Corretto. Responsabile Responsabi-
le e maturo.  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - DIDATTICA A DISTANZA 
SCUOLA SECONDARIA di I grado 

PLESSO DI ………..  CLASSE ….. SEZ. …. 
PERIODO: ……… 

COORDINATORE: Prof. …………. 
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N.B. *Gli indicatori di cui al punto 4 e 5 andranno verificati in maniera unitaria e parallela nell’ambito dell’oggetto 

della medesima attività sottoposta a valutazione. Essi sono da ritenersi complementari e solo in caso di doppio 

riscontro convergente si potrà procedere alla registrazione del voto. coerentemente con le risultanze della griglia 

suddetta.  

Detta griglia entrerà in uso dalla ripresa della scuola dopo la pausa natalizia, per la valutazione nella Scuola 

Secondaria di I grado e resterà in uso ovviamente solo nelle more di un’eventuale riattivazione della didattica a 

distanza.   

 

Collegio dei Docenti n. 4 del 22/12/2020 Delibera n. 2 

3 

SPIRITO 

COLLABORATI-

VO 

Scarso, 

nonostante 

le continue 

sollecitazio

ni 

Modesto. 

Necessita di 

continue 

sollecitazioni 

Collabora, se 

guidato. 

Adeguato. Collabora 

con il gruppo 

e i docenti in 

modo serio 

Collabora 

con il gruppo 

e i docenti in 

modo 

autonomo. 

Collabora 

con il gruppo 

e i docenti in 

modo 

propositivo. 

4 

MODALITÀ DI 

ESECUZIONE 

DEI COMPITI 

ASSEGNATI 

NELLA FORMA 

SCRITTA 

Non esegue 

i compiti 

assegnati. 

Esegue i 

compiti 

assegnati in 

modo 

superficiale e 

con un 

contenuto 

parziale. 

Esegue i 

compiti 

assegnati in 

modo 

essenziale e 

dal contenuto 

sufficienteme

nte corretto. 

Esegue i 

compiti 

assegnati in 

modo 

adeguato e 

dal 

contenuto 

generalment

e corretto. 

Esegue i 

compiti 

assegnati in 

modo 

soddisfacent

e e dal 

contenuto 

perlopiù 

appropriato. 

Esegue i 

compiti 

assegnati in 

modo 

completo e 

dal 

contenuto 

esauriente. 

Esegue i 

compiti 

assegnati in 

modo 

completo e 

dal 

contenuto 

esauriente e 

ampio. 

5 
MODALITÀ DI 

STUDIO ORALE 

Non studia 

gli 

argomenti 

assegnati. 

Studia gli 

argomenti in 

modo 

parziale e 

conferisce in 

maniera 

inadeguata. 

Studia gli 

argomenti in 

modo basilare 

e conferisce 

con un lessico 

semplice. 

Studia gli 

argomenti 

in maniera 

globale e 

conferisce 

con un 

lessico 

perlopiù 

lineare. 

Studia gli 

argomenti in 

modo 

congruo e 

costante; 

conferisce 

con un 

linguaggio 

appropriato. 

Studia gli 

argomenti in 

modo 

puntuale; 

conferisce 

con un 

linguaggio 

specifico. 

Studia gli 

argomenti in 

modo 

puntuale; 

conferisce 

con una 

specifica 

proprietà di 

linguaggio   
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