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INDICATORI DI VALUTAZIONE   
SCUOLA DELL’ INFANZIA  

(bambini di 3/4 anni) 

 

 

 

 

Campi di  

Esperienza 
INDICATORI 

Dal  
al 

si no 
in 

parte 

IL SE’ E 
L’ALTRO 

Soddisfa i propri bisogni in maniera autonoma    

E’ disponibile ad inserirsi in situazioni di gioco insieme 

ai compagni 

   

Si muove con sicurezza nello spazio    

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

E’ autonomo nel soddisfacimento dei bisogni (usare i 

servizi, mangiare, bere..) 

   

Conosce e descrive la figura  umana nelle sue parti 

essenziali 

   

Segue un percorso rappresentato su grandi e piccoli 

spazi 

   

Manipola materiali per strappare, ritagliare e incollare    

IMMAGINI 
SUONI 
COLORI 

Discrimina suoni, rumori, forme e colori fondamentali    

Memorizza e ripete poesie, filastrocche e canti    

Partecipa al canto collettivo    

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Comunica con gli adulti e coetanei bisogni ed 

esperienze 

   

Ascolta e comprende un racconto    

Racconta una breve esperienza personale    

LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 

Localizza se stesso, oggetti e persone nello spazio    

Associa forme agli oggetti 
(quadrato/fazzoletto; triangolo/tetto) 

   

Raggruppa e ordina oggetti secondo un criterio dato    
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 (bambini di 4/5anni) 

 
Campi di 
Esperienza 
 

 
INDICATORI 

 

Dal  
al 

si no in 
parte 

IL SE’ E 
L’ALTRO 

Dimostra stima e fiducia in se stesso    

Porta a termine i propri compiti con costanza    

Riconosce ed usa con pertinenza oggetti personali e servizi    

Comunica e condivide le proprie emozioni    

E’ disponibile alla cooperazione in situazione ludica e nell’ 

esecuzione di un compito 

   

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Riconosce elementari punti di riferimento spaziali  e 

temporali 

   

Gestisce ed usa in modo appropriato oggetti personali 

(bavetta, zaino, posate..) 

   

Rappresenta graficamente la figura umana con gli elementi 

essenziali, del viso e del corpo 

   

Lancia ed afferra oggetti    

Segue un percorso    

IMMAGINI 
SUONI 
COLORI 

Descrive le caratteristiche percettive degli oggetti, persone 

e situazioni 

   

Partecipa al canto corale e ad attività ritmico musicali    

Discrimina ed inserisce in contesti adeguati i vari segni della 

parola, dell’immagine e del disegno 

   

I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Partecipa attivamente alle conversazioni    

Ascolta con attenzione un racconto    

Ripete una storia riconoscendone ed evidenziandone gli 

elementi più importanti 

   

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

Localizza se stesso, oggetti e persone nello spazio     

Usa gli indicatori spaziali    

Esegue, descrive e rappresenta percorsi assegnati 
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(bambini di 5/6 anni) 

 
Campi di 
Esperienza 
 

 
INDICATORI 

 

Dal 
al 

si no 
in 

parte 

 
IL SE’ E 
L’ALTRO 

Assume ruoli e compiti all’interno del gruppo gestendo 

autonomamente le attività 

   

Esprime emozioni e sentimenti attraverso più linguaggi    

Interiorizza e rispetta le norme che regolano la convivenza nella 

comunità scolastica 

   

Valuta i propri comportamenti     

Comunica e condivide le proprie emozioni    

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

Controlla l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche ed 

utilizza la propria lateralità 

   

Assume e riconosce posture in situazioni di gioco    

Scompone e ricompone una sagoma e la rappresenta 

diversamente orientata nello spazio 

   

Riconosce e completa simmetricamente sagome e immagini    

Conosce e usa i cinque sensi, attribuendo ad oggetti alla realtà 

caratteristiche sensoriali 

   

Impugna correttamente strumenti grafici    

Controlla il gesto grafico orientandosi correttamente sulle linee 

tratteggiate 

   

 
 
IMMAGINI 
SUONI 
COLORI 

Descrive e commenta immagini e simboli    

Drammatizza scene e racconti    

Discrimina ed inserisce in contesti adeguati i vari segni della 

parola, dell’immagine e del disegno 

   

Esprime preferenze, sentimenti e pensieri    

Riproduce suoni e ritmi di diversa intensità    

 
Partecipa e interviene in modo pertinente nelle conversazioni    
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I DISCORSI E 
LE PAROLE 

Ascolta con attenzione un brano letto    

Coglie i nodi logici di un racconto e ne ricostruisce la sequenza    

Verbalizza e dispone in successione cronologica le immagini di 

una storia 

   

LA 
CONOSCENZA 
DEL 
MONDO 

Localizza se stesso, oggetti e persone nello spazio     

Usa gli indicatori spaziali    

Esegue, descrive e rappresenta percorsi assegnati    

Dispone oggetti in serie ordinata per altezza, lunghezza ed altre 

proprietà 

   

Organizza insiemi e sottoinsiemi di forme e di oggetti    

Usa in maniera appropriata termini temporali (prima , dopo, 

adesso, ieri, oggi, domani) 
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INDICATORI DI VALUTAZIONE   
Scuola Primaria  

ITALIANO CLASSI   I – II – III   

Indicatori 
Obiettivi di 

apprendimento 
Descrittori  (conoscenze e abilità) Voto 

Ascolto e 
parlato 

Intervenire  negli scambi 
comunicativi 

Raccontare storie 
personali o fantastiche 

rispettando l’ordine 
logico e cronologico 

Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo, 

coglierne il senso globale 
ed esporli in modo 

comprensibile 

Ascolta, comprende, interagisce in  modo: 
 

prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

prolungato, pronto, corretto, articolato e pertinente 9 

prolungato, adeguato, pertinente e corretto 8 

prolungato,  abbastanza corretto  e pertinente 7 

essenziale e non sempre corretto e pertinente 6 

passivo, non adeguato, poco corretto 5 

Lettura 

Padroneggiare la lettura 
strumentale curandone 

l’espressione 

 

Leggere testi di vario 
genere cogliendone il 

senso globale e le 
informazioni principali 

Legge e comprende in modo:  

corretto, scorrevole ed espressivo, completo 
e rapido 

10 

corretto, scorrevole, espressivo, completo 9 

corretto, scorrevole ed espressivo 8 

abbastanza corretto 7 

meccanico, essenziale 6 

stentato, parziale e frammentario 5 

Scrittura 

Coerenza, 
contenuto, 
correttezza 
ortografica 

Acquisire le capacità 
manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 
l’apprendimento della 

scrittura 

Scrivere sotto dettatura 
curando l’ortografia 

 

Produrre semplici testi di 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 
modo: 

 

molto corretto,  efficacemente  chiaro e ben 
strutturato 

10 

molto corretto e ben strutturato 9 

corretto e chiaro 8 

abbastanza corretto e chiaro 7 



 

6 

 

vario tipo legati a scopi 
concreti e connessi con 

situazioni quotidiani 

non sempre corretto e poco organizzato 6 

scorretto e disorganico 5 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 

e produttivo 

Comprendere il 
significato delle parole 
non note dal contesto 

 

Applicare il patrimonio 
lessicale alle varie 

esperienze e utilizzarlo in 
modo appropriato 

Arricchisce il lessico in modo:  

funzionale allo scopo, efficace e pertinente 10 

funzionale allo scopo e pertinente 9 

funzionale allo scopo e adeguatamente 
pertinente 

8 

adeguatamente funzionale allo scopo 7 

non sempre adeguatamente funzionale allo 
scopo 

6 

inadeguato allo scopo 5 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

Riconoscere, riflettere e 
usare le principali 

categorie linguistiche e 
grammaticali 

Riconosce, riflette ed usa le principali categorie  
linguistiche e grammaticali: 

 

con piena padronanza 10 

con sicurezza operativa 9 

correttamente 8 

abbastanza corretto 7 

in modo essenziale 6 

con scarso rendimento 
5 
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ITALIANO Classe 4ᵃ-5ᵃ 
 

Indicatori 
Obiettivi di 

apprendimento 
Descrittori  (conoscenze e abilità) Voto 

Ascolto e 
parlato 

 
 
 

Interagire in modo 
collaborativo negli  

scambi  comunicativi  
dando risposte e 

fornendo spiegazioni ed 
esempi 

Raccontare esperienze 
personali o storie 

inventate rispettando 
l’ordine logico e 

cronologico 

Ascoltare e comprendere 
il contenuto delle varie 

tipologie testuali 
cogliendone il senso 

globale, le informazioni 
principali e lo scopo 

 

Dimostra di possedere ottime capacità 

comunicative ed  espressive 

 

10 

Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente 
rispettando l’argomento di conversazione 
Partecipa in modo corretto, finalizzato ed 
appropriato alle situazioni comunicative 

9 

Si esprime in modo chiaro e articolato 
rispettando l’argomento di conversazione 
Partecipa in modo corretto e finalizzato alle 
situazioni comunicative 

8 

Si esprime in modo chiaro, rispettando 
l’argomento di conversazione 
Partecipa in modo corretto alla situazioni 
comunicative 

7 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro 
rispettando l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo adeguato alle situazioni 
comunicative 

6 

Si esprime in modo non chiaro o non  rispettando 
l’argomento di conversazione  
Partecipa in modo scorretto alle situazioni 
comunicative 

5 

Lettura 

 
Usare opportune 

strategie per analizzare il 
contenuto e cogliere 

indizi utili per orientarsi 
nella comprensione 

Leggere vari tipi di testi 
cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali, 

l’intenzione 
comunicativa dell’autore 

esprimendo motivato 
parere personale 

Appropriarsi di tecniche 
opportune funzionali alla 

lettura a voce alte e 
silenziosa 

 Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed 

espressivo; riutilizza e rielabora efficacemente 

informazioni 

 

10 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, 
trae informazioni da ciò che legge, le riutilizza e le 
elabora 

9 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, 
trae informazioni da ciò che legge e le riutilizza 8 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende 
ciò che legge e trae informazioni 7 

Legge in modo sufficientemente corretto, 
scorrevole ed espressivo 
Comprende in modo adeguato ciò che legge 

6 

Legge in modo stentato o scorretto o 
inespressivo 
Comprende parzialmente ciò che legge 
 

5 
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Scrittura 

Coerenza, 
contenuto, 
correttezza 
ortografica 

 

Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di 

un racconto o di un’ 
esperienza 

Rielaborare testi e 
redigerne di nuovi, 
anche utilizzando 

programmi di 
videoscrittura 

Sperimentare 
liberamente, anche con 
l’utilizzo del computer, 

diverse forme di 
scrittura, adattando il 

lessico, l’impaginazione, 
le soluzioni grafiche alla 

forma testuale scelta 

Produrre testi 
sostanzialmente corretti 

dal punto di vista 
ortografico, 

morfosintattico, lessicale 
rispettando le funzioni 
sintattiche e i principali 

segni interpuntivi  

Produce testi originali, chiari, coerenti nella 

forma, corretti ortograficamente utilizzando un 

lessico vario e appropriato 

 

10 

 
Produce testi coerenti, chiari nella forma, corretti 
ortograficamente utilizzando un lessico vario e 
appropriato 

9 

 
Produce testi dal contenuto esauriente, corretto 
ortograficamente utilizzando un lessico 
appropriato 

8 

 
Produce testi dal contenuto semplice, coerente e 
abbastanza corretto nella forma e nell’ortografia 7 

 
Produce testi dal contenuto essenziale e 
coerente, con qualche scorrettezza ortografica 

6 

 
Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, 
poco coerenti, con scorrettezze nella forma e 
nell’ortografia 

5 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 

e produttivo 

Comprendere ed 
utilizzare in modo 

appropriato il lessico di 
base 

Comprendere le diverse 
accezioni delle parole in 

vari contesti testuali 

Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso attività 

comunicative orali, di 
lettura e di scrittura 

Comprendere ed 
utilizzare parole e 

termini specifici legati 
alle diverse discipline di 

studio 

Utilizzare 

Riconosce e usa la lingua con piena padronanza 
 

10 

 
Riconosce e usa la lingua con padronanza 9 

 
Riconosce e usa la lingua in modo corretto 8 

 
Riconosce e usa la lingua in modo abbastanza 
corretto 

7 

 
Riconosce e usa la lingua in modo essenziale 

6 

 
Riconosce e usa la lingua in modo scorretto 5 
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opportunamente il 
dizionario come 

strumento di 
consultazione  

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

 
Riconoscere la variabilità 
della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo 

Conoscere i principali 
meccanismi di 

formazione delle parole 
e comprenderne le 

principali relazioni di 
significato 

Riconoscere la struttura 
de nucleo della frase 

semplice 

Riconoscere in un testo 
le parti del discorso o 

categorie lessicali 

 

Riconosce e applica con piena padronanza le 

principali strutture morfosintattiche 

 

10 

Riconosce e applica con padronanza le principali 
strutture morfosintattiche 9 

Riconosce e usa correttamente le principali 
strutture morfosintattiche 8 

Riconosce e usa abbastanza correttamente le 
principali strutture morfosintattiche 7 

Riconosce e applica in modo essenziali le 
principali strutture morfosintattiche 6 

Riconosce e applica con molte lacune le principali 
strutture morfosintattiche 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

LINGUA INGLESE 

 Classe 1a Classe  2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricezione 
orale 

VOTO 10-
Ottimo 
Ascolta, intuisce 
ed esegue con 
sicurezza 
istruzioni e 
procedure.  
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Ascolta, 
comprende, 
intuisce ed 
esegue 
istruzioni e 
procedure. 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Ascolta e 
comprende 
semplici 
domande e 
consegne. 
 
 
 
VOTO 7- 
Discreto 
Ascolta e 
comprende 
semplici 
consegne. 
 
 
 
 
VOTO 6- Suff. 
Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
riconosce 
vocaboli che usa 
in lingua 
italiana. 
 

VOTO 10-Ottimo 
Ascolta, 
comprende e 
intuisce con 
sicurezza il 
significato di 
semplici dialoghi 
supportato da 
immagini. 
VOTO 9-Distinto 
Ascolta, 
comprende e 
intuisce il 
significato di 
vocaboli relativi al 
vissuto scolastico 
e familiare. 
 
VOTO 8-Buono 
Ascolta e 
comprende 
domande e 
consegne in 
modo corretto. 
 
 
 
VOTO 7- Discreto 
Ascolta e 
comprende 
semplici 
consegne relative 
alla vita 
personale e di 
classe. 
 
VOTO 6- Suff. 
Ascolta per tempi 
brevi con 
sufficiente 
interesse. 
 
 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 
Ascolta in modo 
occasionale con 
interesse 

VOTO 10-Ottimo 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi e 
brevi testi 
supportati da 
immagini. 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, 
relative a più 
contesti. 
 
VOTO 8-Buono 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative 
ad ambiti 
familiari 
pronunciate 
lentamente. 
VOTO 7- Discreto 
Ascolta e 
comprende 
istruzioni e 
semplici dialoghi 
supportati da 
immagini. 
 
VOTO 6- Suff. 
Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
comprende 
semplici 
consegne. 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ascolta in modo 
occasionale e con 

VOTO 10-Ottimo 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza il 
significato di frasi 
e testi. 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza il 
contenuto 
globale di 
semplici storie. 
 
 
VOTO 8-Buono 
Ascolta e 
comprende la 
struttura di frasi 
ed espressioni di 
uso frequente. 
 
 
 
 
VOTO 7- Discreto 
Ascolta e 
comprende 
istruzioni, 
dialoghi e 
semplici storie 
supportate da 
immagini. 
VOTO 6- Suff. 
Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
comprende il 
senso generale di 
semplici 
consegne. 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ascolta in modo 
occasionale e con 

VOTO 10-Ottimo 
Ascolta e 
comprende con 
sicurezza il 
significato di frasi 
e testi 
dimostrando una 
padronanza 
linguistica. 
VOTO 9-Distinto  
Ascolta  e 
comprende con 
sicurezza il 
contenuto 
globale di un 
racconto e le 
espressioni 
all’interno di 
dialoghi. 
VOTO 8-Buono 
Ascolta e 
comprende 
espressioni di uso 
frequente e 
racconti 
supportati da 
immagini. 
 
VOTO 7- Discreto 
Ascolta e 
comprende 
istruzioni, 
dialoghi e storie 
supportate da 
immagini. 
 
VOTO 6-Suff. 
Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
comprende 
semplici 
consegne. 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 
Ascolta in modo 
occasionale e con 
interesse 
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VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ascolta in modo 
occasionale con 
interesse 
discontinuo. 

discontinuo. interesse 
discontinuo. 

interesse 
discontinuo. 

discontinuo. 

 
 
 

Ricezione 
scritta 

(Lettura) 

VOTO 10-
Ottimo 
Sa leggere con 
pronuncia 
corretta 
comprendendo 
il significato. 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Sa leggere 
comprendendo 
il significato. 
 
 
 
 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Sa leggere 
comprendendo 
il significato 
generale. 
 
 
VOTO 7- 
Discreto 
Sa leggere in 
modo adeguato. 
 
 
 
VOTO 6-
Sufficiente 
Sa leggere 
comprendendo 
il significato 
essenziale. 
 

VOTO 10-Ottimo 
Riconosce e legge 
con sicurezza 
vocaboli e 
semplici 
espressioni. 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Riconosce e legge 
vocaboli e 
semplici 
espressioni. 
 
 
 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Riconosce e legge 
i vocaboli 
proposti. 
 
 
 
VOTO 7- Discreto 
Riconosce e 
ripete i vocaboli 
associandoli a 
oggetti o 
immagini.  
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Ripete per 
imitazione, in 
modo occasionale 
e con interesse 
discontinuo. 
 

VOTO 10-Ottimo 
Legge con 
sicurezza e 
utilizza 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte 
dal testo. 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Legge e utilizza 
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte 
dal testo. 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Legge e utilizza 
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto. 
 
VOTO 7- Discreto 
Legge e utilizza 
vocaboli in modo 
pertinente alla 
situazione. 
 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Legge e ripete 
alcuni vocaboli 
associandoli ad 
un’immagine. 
 
 
 

VOTO 10-Ottimo 
Legge 
correttamente 
semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte legate al 
proprio vissuto e 
alle storie 
proposte dal 
testo. 
VOTO 9-Distinto 
Legge 
correttamente 
semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte legate 
alle storie 
proposte dal 
testo. 
VOTO 8-Buono 
Legge semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte. 
 
VOTO 7- Discreto 
Legge  semplici 
espressioni e frasi 
legare alle storie 
proposte dal 
testo. 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Legge vocaboli in 
modo 
sufficientemente 
corretto e 
pertinente alla 
situazione. 

VOTO 10-Ottimo 
Legge con 
intonazione 
corretta ed 
espressività 
dialoghi e brani. 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Legge 
correttamente e 
con sicurezza 
dialoghi e frasi 
legate al proprio 
vissuto. 
 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Legge  espressioni 
e frasi   legate al 
proprio vissuto e 
alle storie 
proposte dal 
testo. 
VOTO 7- Discreto 
Legge semplici 
espressioni e frasi 
legate alle storie 
proposte dal 
testo. 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Legge vocaboli e 
frasi in modo 
sufficientemente 
corretto. 
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VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Legge in modo 
scorretto e 
senza 
comprendere il 
significato. 

 

VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ripete per 
imitazione e in 
modo scorretto. 

 

VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ripete vocaboli 
solo in modo 
occasionale con 
interesse 
discontinuo. 

 

VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Riconosce 
vocaboli in modo 
occasionale. 

 

VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Riconosce 
vocaboli e 
semplici 
espressioni solo 
in modo 
occasionale e 
discontinuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interazione 
orale 

VOTO 10-
Ottimo 
Risponde con 
sicurezza a 
semplici 
domande e con 
una corretta 
pronuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Memorizza e 
pronuncia 
correttamente i 
vocaboli e i 
canti 
comprendendo 
il significato. 
 
 
VOTO 8-Buono 
Sa dialogare 
usando le 
strutture 
apprese. 
 
VOTO 7- 
Discreto 
Sa dialogare 
solo se guidato. 
 
 
VOTO 6-
Sufficiente 
Ripete alcuni 
suoni 
comprendendo 

VOTO 10-Ottimo 
Sa dialogare  con 
sicurezza e 
corretta 
pronuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Sa dialogare con 
sicurezza e 
padronanza. 
 
 
 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Sa dialogare 
usando le 
strutture 
apprese. 
 
VOTO 7- Discreto 
Sa dialogare se 
guidato. 
 
 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Dialoga 
comprendendo il 
significato 

VOTO 10-Ottimo 
Sa dialogare con 
disinvoltura e 
padronanza, 
utilizzando lessico 
e strutture note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Sa dialogare in 
modo 
sostanzialmente 
corretto e sicuro. 
 
 
 
 
 
VOTO 8-Buono 
Sa dialogare in 
modo corretto e 
sicuro. 
 
 
VOTO 7- Discreto 
Dialoga in modo 
non del tutto 
autonomo e 
corretto. 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Dialoga in modo 
insicuro e 
stentato. 

VOTO 10-Ottimo 
Formula con 
sicurezza 
domande e 
risposte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTO 9-Distinto 
Utilizza 
correttamente 
semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte legate 
alle storie 
proposte dal 
testo. 
VOTO 8-Buono 
Utilizza semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte. 
VOTO 7- Discreto 
Utilizza  semplici 
espressioni e frasi 
legare alle storie 
proposte dal 
testo. 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Utilizza vocaboli 
in modo 

VOTO 10-Ottimo 
Produce 
descrizioni in 
modo autonomo 
e consapevole. 
Sostiene un 
dialogo con 
sicurezza e 
padronanza 
lessicale 
dimostrando di 
aver acquisito 
pienamente le 
strutture 
proposte. 
VOTO 9-Distinto 
Utilizza con 
sicurezza, in 
modo autonomo 
e consapevole, 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte 
dal testo. 
VOTO 8-Buono 
Produce 
descrizioni in 
modo corretto e 
sa impostare 
domande e 
risposte. 
VOTO 7- Discreto 
Utilizza semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
brevi dialoghi. 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Utilizza vocaboli e 
frasi in modo 
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il significato 
essenziale. 
 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ripete per 
imitazione senza 
comprendere il 
significato. 

essenziale. 
 
 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

NON partecipa 
alle conversazioni 
di gruppo. 

 

 
 
 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

NON partecipa 
alle 
conversazioni. 

 

sufficientemente 
corretto e 
pertinente alla 
situazione. 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Utilizza vocaboli 
in modo 
occasionale e con 
interesse 
discontinuo. 
 

 

sufficientemente 
corretto. 
 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Ripete vocaboli e 
semplici 
espressioni in 
modo occasionale 
e con interesse 
discontinuo. 

 
 
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

VOTO 10-Ottimo 
Scrive parole e 
completa semplici 
frasi. 
 
VOTO 9-Distinto 
Scrive semplici 
parole in modo 
autonomo. 
 
 
VOTO 8-Buono 
Copia parole 
abbinandole con 
sicurezza alle 
immagini 
corrispondenti. 
 
 
VOTO 7- Discreto 
Copia parole 
abbinandole ad 
immagini. 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Copia parole da 
un modello 
proposto. 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Copia in modo 
confuso semplici 
parole. 

 

VOTO 10-Ottimo 
Scrive parole e 
semplici frasi in 
modo autonomo. 
 
VOTO 9-Distinto 
Scrive parole e 
completa semplici 
frasi. 
 
 
VOTO 8-Buono 
Copia parole e 
frasi abbinandole 
con sicurezza alle 
immagini 
corrispondenti. 
 
 
VOTO 7- Discreto 
Copia parole 
abbinandole alle 
immagini di una 
storia. 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Copia parole e 
frasi da un 
modello 
proposto. 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Copia in modo 
confuso semplici 
parole. 

 

VOTO 10-Ottimo 
Scrive un 
semplice testo 
con padronanza 
lessicale. 
VOTO 9-Distinto 
Scrive risposte a 
domande con 
padronanza 
lessicale. 
 
VOTO 8-Buono 
Scrive risposte a 
semplici 
domande con 
padronanza 
lessicale e 
grammaticale.  
 
VOTO 7- Discreto 
Formula e scrive 
frasi sulla base di 
un modello dato. 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Copia parole  e 
frasi abbinandole 
alle immagini. 
 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 

Copia in modo 
confuso parole e 
semplici frasi da 
un modello. 

 

VOTO 10-Ottimo 
Scrive semplici 
testi richiesti con 
padronanza 
lessicale e 
grammaticale. 
VOTO 9-Distinto 
Scrive semplici 
testi con 
padronanza 
lessicale e 
grammaticale. 
VOTO 8-Buono 
Risponde a 
domande. Scrive 
un semplice testo 
con padronanza 
lessicale e 
grammaticale. 
VOTO 7- Discreto 
Formula e riscrive 
frasi sulla base di 
un modello dato. 
 
VOTO 6- 
Sufficiente 
Scrive parole e 
completa frasi 
abbinandole alle 
immagini di una 
storia. 
VOTO 5-NON 
Sufficiente 
Scrive in modo 
confuso e scorretto 
parole e semplici 
frasi da un modello 
proposto. 
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STORIA cl. 1-2-3 

 DESCRITTORI ( CONOSCENZE E ABILITÀ) VOTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

USO DELLE FONTI 
- Individuare le tracce e le usa come fonti per 
produrre conoscenze sul proprio passato. 
- Ricavare da varie fonti informazioni e conoscenze 
del passato. 

  
Riconosce, ricava informazioni  ed usa le  fonti in 
modo corretto, sicuro ed approfondito. 

10 

Riconosce, ricava informazioni  ed usa le  fonti in 
modo completo ed accurato. 

9 

Riconosce, ricava informazioni  ed usa le  fonti in 
modo abbastanza corretto e sicuro. 

8 

Riconosce, ricava informazioni  ed usa le  fonti in 
modo abbastanza corretto. 

7 

Riconosce ed usa le fonti  non sempre in modo 
corretto. 

6 

Non riconosce e non usa le fonti per ricostruire il 
passato. 

5 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 
- Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute e 
riconosce rapporti di successione esistenti tra loro. 
- Utilizzare correttamente gli indicatori temporali: 
contemporaneità, ciclicità’, mutamenti, 
permanenze. 
- Comprendere  la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 
 

  

 Colloca fatti ed esperienze vissute nel tempo, 
riconosce rapporti di  successione fra loro ed utilizza 
gli indicatori temporali in modo corretto ed 
approfondito. 
 Definisce durate temporali e conosce la funzione degli 
strumenti per misurare il tempo con precisione, 
accuratezza e completezza. 
 
 

10 

 Colloca fatti ed esperienze vissute nel tempo, 
riconosce rapporti di successione fra loro ed utilizza gli 
indicatori temporali con prontezza. 
Definisce durate temporali e conosce la funzione degli 
strumenti per misurare il tempo con precisione e 
accuratezza. 
 

9 

 Colloca fatti ed esperienze vissute nel tempo, 
riconosce rapporti di successione fra loro ed utilizza gli 
indicatori temporali  in modo corretto e sicuro. 
Definisce durate temporali e conosce la funzione degli 
strumenti per misurare il tempo in modo corretto e 
sicuro. 

8 

 Colloca fatti ed esperienze vissute nel tempo, 
riconosce rapporti di successione fra loro ed utilizza gli 
indicatori temporali  in modo  abbastanza corretto. 
Definisce durate temporali e conosce la funzione degli 
strumenti per misurare il tempo in modo abbastanza 
corretto . 

7 
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 Colloca fatti ed esperienze vissute nel tempo, 
riconosce rapporti di successione fra loro ed utilizza gli 
indicatori temporali  in modo  non sempre corretto. 
Definisce durate temporali e conosce la funzione degli 
strumenti per misurare il tempo in modo essenziale. 

6 

 Ha notevoli difficoltà a collocare nel tempo fatti ed 
esperienze mostrando lacune nel riconoscere rapporti 
di successione fra loro.  
Non utilizza correttamente gli indicatori temporali. 
Non sa definire le durate temporali e presenta 
notevoli difficoltà ad usare  i vari strumenti per la 
misurazione del tempo. 
 

5 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

  

 Organizza le conoscenze acquisite con particolare 

accuratezza. 

10 

 Organizza le conoscenze acquisite in modo corretto e 

sicuro. 

9 

 Organizza le conoscenze acquisite in modo  corretto. 8 

 Organizza le conoscenze acquisite in modo  

abbastanza corretto. 

7 

 Organizza le conoscenze acquisite in modo essenziale 

e non sempre corretto. 

6 

 Organizza le conoscenze acquisite in modo inadeguato 

e scorretto. 

5 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

  

 L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata; utilizza 
un linguaggio specifico e sa realizzare collegamenti. 

10 

 L’esposizione è chiara e precisa; utilizza un linguaggio 
specifico e sa realizzare collegamenti. 

9 

 L’esposizione è chiara, abbastanza precisa e lineare;  
utilizza in maniera opportuna il linguaggio specifico 
della disciplina. 

8 

 L’esposizione è chiara e fondamentalmente adeguata;  
utilizza un linguaggio specifico senza particolari 
approfondimenti. 

7 

 Utilizza un lessico povero, ma sufficientemente 
corretto; utilizza in modo incerto ed approssimativo il 
linguaggio specifico della disciplina. 

6 

 Utilizza un lessico molto povero e impreciso; non 
utilizza il linguaggio specifico della disciplina. 

5 
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STORIA CLASSI   IV-V  

Indicatori  Obiettivi di apprendimento Descrittori                            
(conoscenze e abilità) 

Voto 

USO DELLE FONTI  Usare fonti e documenti per 
caratterizzare un quadro di 
civiltà. 

 

 Rappresentare,in un quadro 
storico-sociale,le 
informazioni  ricavate da 
un’indagine condotta sul 
territorio. 

Riconosce , usa le fonti  ,indaga 

e rappresenta la realtà: 

in modo inadeguato e scorretto 

 

 

5 

in modo essenziale 6 

in modo abbastanza corretto 7 

in modo chiaro e pertinente 8 

in modo chiaro ed articolato 9 

in modo completo e sicuro 10 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 Leggere una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare  e 
confrontare le conoscenze. 

Legge una carta storico-
geografica, usa cronologie , 
rappresenta e confronta le 
conoscenze: 

in modo frammentario 

 

 

 

5 

in modo essenziale 6 

in modo abbastanza corretto 7 

in modo chiaro e pertinente 8 

in modo chiaro e articolato 9 

in modo completo e sicuro 10 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico(a.C. d.C.) 

 Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate mettendo in rilievo 
le relazioni 

fra elementi caratterizzanti. 

Usa il sistema di misura 
occidentale ed elabora quadri 
sintetici delle civiltà studiate: 

in modo inadeguato e scorretto 

 

 

 

5 

in modo essenziale 6 

in modo abbastanza corretto 7 

in modo chiaro e pertinente 8 

in modo chiaro e articolato 9 
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in modo completo e sicuro 10 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente 

 Esporre con coerenza le 
conoscenze e i concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
usando mappe e/o schemi 
guida. 

 Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati,sperimentando 
anche l’uso di risorse 
digitali. 

 

Confronta i quadri storici del 
passato con il presente,elabora 
ed espone gli argomenti studiati 
: 

in modo frammentario 

 

 

 

5 

in modo essenziale 6 

in modo abbastanza corretto 7 

in modo chiaro e pertinente 8 

in modo chiaro e articolato 9 

in modo completo e sicuro 10 

 

                                                        GEOGRAFIA  Classi: 1a -2 a  -3 a                                                                                            

   OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 DESCRITTORI(Conoscenze e abilità) Voto 

Orientamento 

Muoversi consapevolmente 

nello spazio circostante 

Orientarsi  nello spazio 

utilizzando gli indicatori 

topologici 

Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti dello spazio vissuto 

rispetto ai diversi  punti di riferimento, in maniera corretta,sicura e 

approfondita 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali,in maniera corretta,sicura e 

approfondita. 

10 

 Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti dello spazio vissuto 

rispetto ai diversi  punti di riferimento, in maniera completa ed accurata 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali,in maniera  completa ed accurata 

9 

 Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti dello spazio vissuto 

rispetto ai diversi  punti di riferimento, in maniera abbastanza sicura e 

corretta 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali,in maniera abbastanza sicura e 

8 
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corretta 

 Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti dello spazio vissuto 

rispetto ai diversi  punti di riferimento, in maniera abbastanza  corretta. 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali,in maniera abbastanza corretta 

7 

 Riconosce la propria posizione e quella degli oggetti dello spazio vissuto 

rispetto ai diversi  punti di riferimento, in maniera  non sempre corretta. 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali,in maniera non sempre corretta. 

6 

 Non riconosce la propria posizione e quella degli oggetti dello spazio 

vissuto rispetto ai diversi  punti di riferimento. 

 Non si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

5 

Linguaggio della  geo-

graficità. Paesaggi 

Leggere  e interpretare la 

pianta di uno spazio vicino. 

 Individuare e descrivere gli 

elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i vari tipi 

di paesaggio. 

Riconoscere le funzioni dei 

vari spazi e le loro 

connessioni,gli interventi 

positivi e negativi 

dell’uomo e progettare 

soluzioni. 

Utilizza  il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche 

e carte tematiche in maniera corretta, sicura e approfondita 

 Riconosce e rappresenta graficamente  i principali oggetti geografici 

fisici(fiumi…) e i caratteri connotativi dei vari tipi di paesaggio( 

montagna,collina..) in maniera corretta, sicura e approfondita 

Coglie  nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 

maniera corretta, sicura e approfondita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 Utilizza  il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche 

e carte tematiche in maniera completa ed accurata   

Riconosce e rappresenta graficamente  i principali oggetti geografici 

fisici(fiumi…) e i caratteri connotativi dei vari tipi di paesaggio( 

montagna,collina..) in maniera completa ed accurata 

Coglie  nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 

maniera completa ed accurata. 

9 

 Utilizza  il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche 

e carte tematiche in maniera corretta e sicura 

Riconosce e rappresenta graficamente  i principali oggetti geografici 

fisici(fiumi…) e i caratteri connotativi dei vari tipi di paesaggio( 

8 
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montagna,collina..) in maniera corretta e sicura 

Coglie  nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 

maniera  corretta e sicura. 

 Utilizza  il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche 

e carte tematiche in maniera abbastanza corretta  

Riconosce e rappresenta graficamente  i principali oggetti geografici 

fisici(fiumi…) e i caratteri connotativi dei vari tipi di paesaggio( 

montagna,collina..) in maniera abbastanza corretta  

Coglie  nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 

maniera abbastanza corretta .  

7 

 Utilizza  il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche 

e carte tematiche in maniera non sempre corretta  

Riconosce e rappresenta graficamente  i principali oggetti geografici 

fisici(fiumi…) e i caratteri connotativi dei vari tipi di paesaggio( 

montagna,collina..) in maniera non sempre corretta  

Coglie  nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo in 

maniera non sempre corretta .  

6 

 Non utilizza  il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 

geografiche e carte tematiche .  

Non riconosce e non rappresenta graficamente  i principali oggetti 

geografici fisici(fiumi…) e i caratteri connotativi dei vari tipi di paesaggio( 

montagna,collina..). 

Non coglie  nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo. 

5 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA cl. 4-5 

 VOTO Descrittori 

Competenze oggetto di 
rilevazione: 
_ Conosce e confronta 
diverse 
realtà geografiche. 
_ Utilizza con 
padronanza mappe 
e carte stradali. 
_ Ricava informazioni 
da tabelle, 
grafici e carte. 
_ Conosce le relazioni 
tra clima, 

10 Possiede conoscenze ampie, approfondite, complete e personalizzate. 
L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata. È in grado di confrontare 
in modo sicuro diverse realtà geografiche con un linguaggio 
opportuno. Utilizza con padronanza mappe e carte stradali. Individua e 
valuta criticamente gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente. 
Possiede capacità di sintesi, di apporti critici e personali, realizza 
collegamenti. 

9 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo 
in situazioni simili o note di apprendimento. Comprende un problema, 
individua le informazioni e applica in modo corretto i procedimenti 
risolutivi. Organizza, rappresenta e interpreta in modo funzionale dati 
in contesti conosciuti. Sa analizzare con sicurezza figure geometriche, 
individua in esse proprietà, riconoscendole in situazioni testate. 
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territorio ed attività 
umane. 
_ Ricava e collega 
informazioni. 
_ Riconosce le più 
evidenti 
modificazioni 
apportate nel 
tempo dall’uomo sul 

territorio 

8 Sa utilizzare correttamente procedimenti di calcolo. Comprende un 
problema in contesti noti, individua le informazioni e lo risolve 
ricorrendo ad una strategia. Raccoglie, organizza e rappresenta dati in 
situazioni note. Sa analizzare figure geometriche; individua in esse 
proprietà riconoscendole in situazioni concrete. 

7 Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine. 
Comprende un problema semplice, individua le informazioni 
importanti e lo risolve ricorrendo a strategie elementari. Raccoglie, 
organizza e rappresenta dati di situazioni semplici. Analizza figure 
geometriche semplici e individua in esse proprietà elementari. 

6 Sa utilizzare parzialmente procedimenti di calcolo in situazioni semplici 
e di routine. Necessita delle guida dell’insegnante per risolvere 
elementari situazioni problematiche. Raccoglie, organizza e 
rappresenta dati di situazioni semplici e guidate. 
Pur con qualche incertezza analizza figure geometriche semplici e 
individua in esse le principali proprietà. 

5 Possiede conoscenze lacunose e parziali. L’esposizione è scorretta, 
incerta,frammentata. Non è in grado di orientarsi nell’ambiente e sulle 
carte . Incontra difficoltà nel riconoscere l’intervento dell’uomo 
sull’ambiente. 

 

MATEMATICA 1ª 2ª 3ª 

OBIETTIVI VOTO DESCRITTORI (CONOSCENZE E ABILITA’) 

NUMERI: 

- Leggere, scrivere e confrontare i 

numeri. 

- Eseguire mentalmente e per iscritto 

le 4 operazioni e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

- Conoscere con sicurezza le tabelline 

della moltiplicazione dei numeri fino a 

10. 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Conta/Calcola in modo: 

- Sicuro e corretto. 

- Rapido e preciso. 

- Corretto. 

- Adeguato. 

- Essenziale (lento, incerto e a volte scorretto). 

- Lento e poco autonomo. 

SPAZIO E FIGURE: 

- Sapersi orientare nello spazio fisico. 

 

- Rappresentare e descrivere figure 

geometriche e operare con esse. 

 

- Calcolare il perimetro e introdurre il 

concetto di superficie.  

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Percepisce le forme e le rappresenta in modo: 

- Preciso e sicuro. 

- Preciso. 

- Corretto. 

- Adeguato. 

- Incerto. 

- Lento e poco preciso. 



 

21 

 

RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI: 

- Leggere e rappresentare dati in 

tabella e grafici. 

- Misurare lunghezze utilizzando unità 

arbitrarie/convenzionali (il metro e i 

suoi sottomultipli). 

- Trasformare misure da un’unità 

all’altra. 

-Risolvere situazioni problematiche 

utilizzando le 4 operazioni. 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Riconoscere e utilizzare dati e strumenti di misura in 

modo: 

- Autonomo e corretto. 

- Preciso (pertinente). 

- Corretto. 

- Adeguato. 

- Essenziale. 

- Incerto (e non sempre autonomo). 

 

MATEMATICA cl. 4-5 

 VOTO Descrittori 

Competenze oggetto di 
rilevazione: 

➪ Legge, scrive, ordina e  
confronta numeri interi e  
decimali.  

➪ Utilizza i procedimenti 
di  
calcolo.  

➪ Riconosce ed usa le 
unità di  
misura ed esegue  
trasformazioni.  

➪ Comprende e risolve 
problemi  
con le quattro operazioni .  

➪ Costruisce ragionamenti 
e  
sostiene le proprie tesi.  

➪ Tabula dati in vari tipi di  
grafici.  

➪ Analizza figure 
geometriche e  
individua in esse proprietà 

10 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo 
in situazioni nuove. Comprende un problema anche complesso, 
individua le informazioni e lo risolve utilizzando la strategia più 
opportuna. Organizza, rappresenta e interpreta in modo funzionale dati 
in contesti diversi. Sa analizzare con sicurezza figure geometriche, 
individua in esse proprietà, riconoscendole in situazioni nuove.  

9 Sa utilizzare autonomamente e correttamente procedimenti di calcolo 
in situazioni simili o note di apprendimento. Comprende un problema, 
individua le informazioni e applica in modo corretto i procedimenti 
risolutivi. Organizza, rappresenta e interpreta in modo funzionale dati in 
contesti conosciuti. Sa analizzare con sicurezza figure geometriche, 
individua in esse proprietà, riconoscendole in situazioni testate. 

8 Sa utilizzare correttamente procedimenti di calcolo. Comprende un 
problema in contesti noti, individua le informazioni e lo risolve 
ricorrendo ad una strategia. Raccoglie, organizza e rappresenta dati in 
situazioni note. Sa analizzare figure  geometriche; individua in esse 
proprietà riconoscendole in situazioni concrete.  

7 Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni semplici e di routine. 
Comprende un problema semplice, individua le informazioni importanti 
e lo risolve ricorrendo a strategie elementari. Raccoglie, organizza e 
rappresenta dati di situazioni semplici. Analizza figure geometriche 
semplici e individua in esse proprietà elementari. 

6 Sa utilizzare parzialmente procedimenti di calcolo in situazioni semplici 
e di routine. Necessita delle guida dell’insegnante per risolvere 
elementari situazioni problematiche. Raccoglie, organizza e rappresenta 
dati di situazioni semplici e guidate.  
Pur con qualche incertezza analizza figure geometriche semplici e 
individua in esse le principali proprietà. 

5 E' in notevole difficoltà nei procedimenti di calcolo. L’applicazione è 
guidata, ancora incerta, scorretta, talvolta con gravi errori . Anche se 
guidato è insicuro nel risolvere elementari situazioni problematiche. 
Spesso ha difficoltà nel raccogliere, organizzare e rappresentare dati.  
Possiede conoscenze lacunose, frammentate e limitate delle principali 
figure geometriche . 
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SCIENZE classi 1-2-3 

OBIETTIVI VOTO DESCRITTORI (CONOSCENZE E ABILITA’) 

L’ALUNNO SVILUPPA 

ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’ E 

MODI DI GUARDARE IL MODO CHE 

LO STIMOLANO A CERCARE 

SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE VEDE 

SUCCEDERE: 

- Individuare, attraverso l’analisi 

diretta, la struttura di oggetti 

semplici. 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Osserva, individua, classifica, coglie analogie e 

differenze negli oggetti e nei materiali in modo: 

- Totale e sicuro. 

- Sicuro. 

- Corretto. 

- Adeguato.  

- Incerto. 

- Inadeguato. 

INDIVIDUA NEI FENOMENI 

SOMIGLIANZE E DIFFERENZE: 

- Individuare somiglianze e differenze 

nei percorsi di sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

 

- Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana. 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Osserva e descrive fenomeni, formula ipotesi e 

verifica con esperimenti in modo: 

- Totale e sicuro. 

- Sicuro. 

- Corretto. 

- Adeguato.  

- Incerto. 

- Inadeguato. 

 

SCIENZE Classi 4-5 

 VOTO Descrittori 

 
Competenze oggetto di 
rilevazione: 
_ Conosce e osserva fatti e 
fenomeni individuando 
analogie, differenze, 
rapporti causali e logici. 
_ Ricava informazioni da 
un testo 
per completare uno 
schema. 
_ Possiede uno schema 
mentale del corpo umano. 
_ Descrive il ciclo vitale di 
una 
pianta, di un animale, 

10 Possiede conoscenze ampie, approfondite, complete e personalizzate. 
L’esposizione è chiara, ricca e ben articolata. Possiede capacità di 
sintesi, di apporti critici e personali, realizza collegamenti. Conosce e 
osserva fatti e fenomeni individuando autonomamente le analogie, le 
differenze, i rapporti causali e logici in situazioni diversificate. Descrive 
con sicurezza il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell'uomo. 
Individua e valuta criticamente gli interventi che l’uomo opera 
sull’ambiente e indica adeguate misure di prevenzione e di intervento. 

9 Possiede conoscenze complete, corrette e approfondite . L’esposizione 
è chiara, precisa e articolata. E’ dotato di capacità di sintesi, di apporti 
critici e talvolta originali ma non fa collegamenti. Conosce e osserva 
fatti e fenomeni individuando autonomamente le analogie, le 
differenze, i rapporti causali e logici in situazioni note. Descrive con 
correttezza il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell'uomo. 
Individua e valuta gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente e indica 
adeguate misure di prevenzione e di intervento. 
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dell'uomo 
_ Osserva e descrive le 
trasformazioni ambientali, 
in 
particolare quelle 
conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
_ Indica misure di 
prevenzione e di 
intervento. 

8 Possiede conoscenze corrette, ordinate senza però i dovuti 
approfondimenti. L’esposizione è chiara, abbastanza precisa e lineare. 
Conosce e osserva fatti e fenomeni individuandone gli elementi 
significativi e comprendendo relazioni e modificazioni. Descrive 
correttamente il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell'uomo. 
Individua gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente e indica misure 
di prevenzione. 

7 Possiede conoscenze essenziali e sostanzialmente corrette. 
L’esposizione è chiara e fondamentalmente adeguata. Conosce e 
osserva fatti e fenomeni individuandone gli aspetti fondamentali e li 
descrive con un linguaggio specifico essenziale. Descrive il ciclo vitale di 
una pianta, di un animale, dell'uomo. Riconosce gli interventi che 
l’uomo opera sull’ambiente e indica semplici misure di prevenzione. 

6 Possiede conoscenze basilari e sufficientemente corrette. L’esposizione 
è semplice, sostanzialmente adeguata , parzialmente guidata. Osserva 
e descrive in modo frammentario il ciclo vitale di una pianta, di un 
animale, dell'uomo. In situazioni semplici e guidate riesce ad osservare 
, raccogliere dati e informazioni di fenomeni scientifici. Ha bisogno di 
essere indirizzato per individuare gli interventi che l’uomo opera 
sull’ambiente e indicare semplici misure di prevenzione. 

5 Possiede conoscenze lacunose e parziali. L’esposizione è scorretta, 
incerta,frammentata. Spesso non riesce ad osservare, raccogliere dati e 
informazioni di fenomeni scientifici. Incontra difficoltà nel riconoscere 
l’intervento dell’uomo sull’ambiente e nell’ indicare semplici misure di 
prevenzione. 

 

MUSICA     Classi: 1a -2 a  -3 a   

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI(Conoscenze e abilità) Voto 

Ascoltare brani di varia 

natura e utilizzare la voce 

in modo creativo. 

Eseguire giochi musicali 

con l’aiuto del corpo , 

della voce,degli strumenti. 

Partecipare con 

entusiasmo ad esecuzioni 

corali collettive ed 

individuali. 

L’alunno in maniera  corretta  sicura ed approfondita. 

Ascolta, cogliendone il significato e il valore, brani  musicali di varia 

natura, ed è in grado di trasformarli in forme  rappresentative in piena 

autonomia e creativamente. 

Esegue in modo personale ed originale giochi musicali con l’uso del 

corpo , della voce e degli strumenti. 

Partecipa ad esecuzioni corali fornendo il proprio contributo in maniera 

corretta  sicura ed approfondita. 

10 

 Ascolta , cogliendone il significato, il valore e in maniera completa ed 

accurata, brani  musicali di varia natura, ed è in grado di trasformarli in 

forme  rappresentative  in modo originale . 

Esegue in modo personale ed originale giochi musicali con l’uso del 

corpo , della voce e degli strumenti e in maniera completa ed accurata. 

Partecipa ad esecuzioni corali fornendo il proprio contributo in maniera 

9 



 

24 

 

significativa completa ed accurata 

 Ascolta , cogliendone il significato, il valore e in maniera abbastanza 

sicura e  corretta, brani  musicali di varia natura, ed è in grado di 

trasformarli in forme  rappresentative  in modo originale . 

Esegue in modo personale ed originale giochi musicali con l’uso del 

corpo , della voce e degli strumenti e in maniera abbastanza sicura e  

corretta. 

Partecipa ad esecuzioni corali fornendo il proprio contributo in maniera 

significativa abbastanza sicura e  corretta  

8 

 Ascolta , cogliendone il significato, il valore e in maniera abbastanza  

corretta, brani  musicali di varia natura, ed è in grado di trasformarli in 

forme  rappresentative  in modo originale . 

Esegue in modo personale ed originale giochi musicali con l’uso del 

corpo , della voce e degli strumenti e in maniera abbastanza  corretta. 

Partecipa ad esecuzioni corali fornendo il proprio contributo in maniera 

abbastanza  corretta . 

7 

 Ascolta , cogliendone il significato, il valore e in maniera non sempre 

corretta, brani  musicali di varia natura, ed è in grado di trasformarli in 

forme  rappresentative  in modo originale . 

Esegue in modo personale ed originale giochi musicali con l’uso del 

corpo , della voce e degli strumenti e in maniera non sempre corretta. 

Partecipa ad esecuzioni corali fornendo il proprio contributo in maniera 

significativa e in maniera non sempre corretta . 

6 

 Non ascolta , non coglie il significato, il valore dei brani  musicali di varia 

natura,  non è in grado di trasformarli in forme  rappresentative  in 

modo originale . 

Non esegue in modo personale ed originale giochi musicali con l’uso del 

corpo , della voce e degli strumenti. 

Non partecipa ad esecuzioni corali fornendo il proprio contributo in 

maniera significativa .  

5 

 

MUSICA  classi 3-4-5 

 VOTO Descrittori 

Competenze oggetto di 
rilevazione: 
_ Apprezza e riconosce 
il valore 
funzionale delle 

10 
 

Esegue, individualmente e collettivamente, con autonomia e 
padronanza, esercizi e esecuzioni corali , rispettando correttamente e 
consapevolmente ritmo, melodia e armonia. Coglie prontamente i 
valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli in modo creativo 
ed originale con la parola, l’azione motoria, il disegno. Esegue brani con 
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diverse 
espressioni del 
linguaggio 
musicale. 
_ Partecipa ad 
esecuzioni corali. 
_Esegue brani con il 
flauto, 
_ Coglie i valori 
espressivi delle 
musiche ascoltate, 
traducendoli 
con la parola, l’azione 
motoria, 
il disegno. 

il flauto. 

9 
 

Esegue, individualmente e collettivamente, con autonomia, esercizi e 
esecuzioni corali , rispettando correttamente ritmo, melodia e armonia. 
Coglie i valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli, talvolta 
in modo originale, con la parola, l’azione motoria, il disegno. 

8 Esegue correttamente esercizi e esecuzioni corali, rispettando le 
variazioni di tempo e di suono. Coglie i valori espressivi delle musiche 
ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria, il disegno. 

7 Esegue in modo sostanzialmente corretto esercizi e esecuzioni corali, 
rispettando complessivamente le variazioni di tempo e di suono. 
Coglie sufficientemente i valori espressivi delle musiche ascoltate, 
interpretandoli in modo semplice con la parola, l’azione motoria, il 
disegno. 

6 In situazioni note e guidate, esegue in modo abbastanza corretto 
esercizi e esecuzioni corali, rispettando, pur con qualche incertezza, le 
variazioni di tempo e di suono. Deve essere indirizzato per cogliere i più 
immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, interpretandoli in 
modo essenziale con la parola, l’azione motoria, il disegno. 

5 Anche in situazioni note e guidate, è insicuro nell’esecuzione di esercizi 
e di esecuzioni corali. Spesso non riesce a cogliere i più immediati valori 
espressivi delle musiche ascoltate e incontra difficoltà nel tradurli con 
la parola, l’azione motoria, il disegno. 

 

ARTE E IMMAGINE Classi 1-2-3 

 DESCRITTORI ( CONOSCENZE E ABILITÀ) VOTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

- Utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 
con l’uso di tecniche diverse. 

  

 Realizza elaborati personali usando in modo 
creativo diversi stili e tecniche del linguaggio 
iconico. 

10 

 Realizza elaborati personali usando  con 
sicurezza diversi stili e tecniche del linguaggio 
iconico. 

9 

 Realizza elaborati i usando  correttamente il 
linguaggio visivo adottando tecniche e materiali 
di diverso tipo. 

8 

 Realizza elaborati i usando  discretamente il 
linguaggio visivo, le tecniche e i materiali di 
diverso tipo. 

7 

 Realizza elaborati i usando  in modo essenziale, 
ma non sicuro,  il linguaggio visivo, le tecniche e 
i materiali di diverso tipo. 

6 

 Realizza semplici elaborati i usando  il linguaggio 
visivo, le tecniche e i materiali in modo 
inadeguato. 

5 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
- Osservare, esplorare, leggere e  descrivere le 
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immagini riconoscendo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo. 
 

 È in grado di leggere e commentare in modo 
autonomo e critico i materiali iconici esaminati. 

10 

 È in grado di leggere e commentare in modo 
autonomo i materiali iconici esaminati. 

9 

 È in grado di leggere in modo autonomo i 
materiali iconici esaminati. 

8 

 È in grado di leggere in modo soddisfacente i 
materiali iconici esaminati. 

7 

 Osserva e legge  in modo accettabile i materiali 
iconici esaminati. 

6 

 Osserva in modo superficiale e non riesce a 
leggere i materiali iconici osservati. 

5 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali. 

  

 Osserva e legge in modo autonomo e critico le 
opere d’arte esaminate. 

10 

 È in grado di leggere e commentare in modo 
autonomo le opere d’arte esaminate. 

9 

 È in grado di leggere  autonomamente  le opere 
d’arte esaminate. 

8 

 È in grado di leggere  in modo soddisfacente le 
opere d’arte esaminate. 

7 

 Osserva e legge  in modo accettabile le opere 
d’arte esaminate, in situazioni guidate. 

6 

 Osserva in modo superficiale e non riesce a 
leggere le opere d’arte esaminate. 

5 

 

ARTE E IMMAGINE CL 4^ 5^ 

Indicatori  Obiettivi di apprendimento Descrittori                            
(conoscenze e abilità) 

Voto 

ESPRIMERSI E COMUNICARE  Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita . 

 

 Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

Elabora, rappresenta e 

comunica la realtà 

percepita;trasforma 

immagini e materiali : 

in modo estremamente 

semplice 

 

 

5 

in modo  essenziale 6 

in modo adeguato 7 

con sicurezza 8 
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in modo creativo 
 

9 

con padronanza e creatività 10 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Osservare e descrivere in maniera 
globale un’immagine. 

 Individuare le funzioni informative 
ed emotive  di un’immagine. 

Osserva ,descrive 
un’immagine e ne 
individua le funzioni: 

in modo inadeguato 

 

 

5 

in modo essenziale 6 

in modo adeguato 7 

in modo appropriato 8 

in modo esauriente 9 

in modo completo 10 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Individuare in un’opera d’arte sia 
antica che moderna,gli elementi 
essenziali della forma , del 
linguaggio,della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria 
e ad altre culture 

 

 

 

 

Familiarizza con le opere 
d’arte e ne individua gli 
elementi essenziali: 
in modo inadeguato 

 

 

 

5 

in modo essenziale 6 

in modo adeguato 7 

in modo appropriato 8 

in modo esauriente 9 

in modo completo 10 

 

EDUCAZIONE FISICA Classi 1-2-3 

 DESCRITTORI ( CONOSCENZE E ABILITÀ) VOTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

-  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

  

 Padroneggia in modo competente ed organizzato le 
condotte motorie  trasferendole con disinvoltura in 

10 
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diversi contesti. 

 Padroneggia e coordina in modo consolidato e 
prolungato nel tempo gli schemi motori e sperimenta 
con efficacia esperienze diverse. 

9 

 Padroneggia e coordina in modo corretto e pertinente 
schemi motori di base e sperimenta con sicurezza 
ostacoli e successi. 

8 

 Utilizza in modo spontaneo e controllato schemi 
motori di base e li sperimenta in semplici attività 
motorie. 

7 

 Usa i principali schemi motori di base e sperimenta le 
proprie azioni correttamente con qualche supporto. 

6 

 Utilizza semplici gesti motori in modo scoordinato e 
insicuro utilizzando abilità elementari ed essenziali. 

5 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 
 
-   Utilizzare, in modo originale e creativo, 
semplici modalità espressive e corporee. 
 

  

 Si esprime con destrezza e disinvoltura usando 
creativamente il linguaggio corporeo. 

10 

 Si esprime con scioltezza e sicurezza usando 
creativamente il linguaggio corporeo. 

9 

 Esprime la gestualità con abilità e senso ritmico 
comunicandola in modo spontaneo. 

8 

 Comunica con correttezza di  movimenti e 
sequenzialità,  semplici situazioni motorie. 

7 

 Comunica attraverso semplici gestualità in sequenze,  
situazioni motorie. 

6 

 Comunica in modo disarmonico e inadeguato 
attraverso movimenti elementari. 

5 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAR PLAY 

- Conoscere ed applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di gioco 
– sport. 
-Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco collaborando con gli altri e rispettando le 
regole. 
 

  

 Sperimenta qualsiasi gioco in modo propositivo e 
collaborativo assumendo un ruolo motivante. 
Riconosce ed utilizza in piena coscienza le regole per 
una corretta convivenza civile. 

10 

 Sperimenta  attivamente ogni forma di gioco. 
È consapevole e rispettoso delle regole nelle diverse 
situazioni di gioco – sport.  

9 

 Sperimenta ogni  forma di gioco, in  modo dinamico e 
funzionale, con  auto-controllo  in ogni occasione. 

8 

 Partecipa ai giochi proposti in modo spontaneo e 
operativo rispettando le 
regole. 

7 
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 Prende parte al gioco se spronato rispettando le regole 

essenziali. 

6 

 È poco attivo nelle diverse situazioni di gioco – sport. È 

insofferente alle regole. 

5 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

-  Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico. 

  

 Sperimenta, come regola, le norme di sicurezza e una 
sana alimentazione, con atteggiamenti di cura e 
benessere per la vita.  

10 

 Conosce e applica i principi di sicurezza e sana 
alimentazione come benessere quotidiano.  

9 

 Conosce e usa correttamente principi di sicurezza, 
alimentazione e cura del proprio corpo. 

8 

 Conosce e rispetta adeguatamente i principi di 
sicurezza, alimentazione e  
cura del proprio corpo. 

7 

 Conosce sommariamente norme per la sicurezza, 
l’alimentazione e la  
cura di sé. 

6 

 Non conosce le basilari norme di sicurezza e cura del 
proprio corpo. 

5 

 

EDUCAZIONE FISICA classi 4-5 
Obiettivi di apprendimento                                                                                                                              Descrittori (Conoscenze e abilità) Voto 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio 
 
Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro   

Padroneggia gli schemi motori di base in ogni situazione 
 
 

 
 
 

10 

Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie 

Padroneggia gli schemi motori di base 
 
 

 
 

9 

 Utilizza in modo appropriato gli schemi motori di base 
 

 
8 

 Padroneggia discretamente gli schemi motori di base  
7 

 Cerca di coordinare gli schemi motori  
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6 

 Non padroneggia gli schemi motori di base  
5 

Il linguaggio del corpo 
 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee 

  
Utilizza con disinvoltura e creatività un’ampia gamma di codici 
espressivi 

 
10 

 Utilizza con disinvoltura un’ampia gamma di codici espressivi 
 

9 

 Utilizza consapevolmente gesti tecnici, abilità e tattiche apprese in 
situazioni simili 

8 
 
 
 

 
 
 
 

Utilizza in maniera autonoma gesti tecnici, abilità e tattiche 
apprese in situazioni simili 

 
7 

 Utilizza semplici gesti tecnici, abilità e tattiche elementari  
6 

 Utilizza, se sollecitato, semplici gesti tecnici, abilità e tattiche 
elementari 

 
5 

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play 
 
Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport 
 

Partecipa attivamente ai giochi organizzati anche in forma di gara, 
interagendo positivamente con gli altri, accettando le diversità e 
rispettando le regole 
 
Assume un ruolo attivo, consapevole e coinvolgente nelle attività 
di gruppo 

 
10 

Partecipare attivamente 
alla varie forme di gioco 
 

Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo 
positivamente con gli altri, accettando le diversità e rispettando le 
regole 
 
Assume un ruolo consapevole e coinvolgente nelle attività di 
gruppo 

 
9 

 Partecipa ai giochi organizzati  anche in forma di gara, interagendo 
con gli altri, accettando le diversità e rispettando le regole 

 
8 

  Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta  
7 

 Non sempre rispetta le regole dei giochi e a volte coopera 
all’interno del gruppo 

 
6 

 Non rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno del 
gruppo 

 
5 
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Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 
 
Assumere comportamenti  
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 

Assume consapevolmente comportamenti funzionali alla sicurezza 
propria e altrui 
 
Riconosce e utilizza con piena coscienza le regole come strumento 
di convivenza civile 
 
 

 
10 

Riconoscere  il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico 

Assume consapevolmente comportamenti funzionali alla sicurezza 
propria e altrui 
 
Riconosce e utilizza con coscienza le regole come strumento di 
convivenza civile 
 

 
9 

 Assume consapevolmente comportamenti funzionali  alla sicurezza 
propria e altrui 
 
Riconosce e utilizza le regole come strumento di convivenza civile 

 
8 

 Assume comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui 
 
E’ in grado di rispettare autonomamente le regole 

 
7 

 Assume comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui 
 
Applica le regole dei giochi di squadra 

 
6 

 Assume comportamenti funzionali alla sicurezza propria e altrui 
solo se guidato  
 
Assume un ruolo passivo nelle attività di gruppo 
  

 
5 

TECNOLOGIA CLASSI 1-2-3- 

OBIETTIVI VOTO DESCRITTORI (CONOSCENZE E ABILITA’) 

CONOSCE E UTILIZZA SEMPLICI 

OGGETTI E STRUMENTI DI USO 

QUOTIDIANO ED E’IN GRADO DI 

DESCRIVERE LA FUNZIONE PRINCIPALE 

E LA STRUTTURA E DI SPIEGARNE IL 

FUNZIONAMENTO: 

 

- Progettare e realizzare semplici 

manufatti indicando i materiali più 

idonei alla loro realizzazione 

ricorrendo a schematizzazioni semplici 

ed essenziali. 

 

 

9/10 

8 

7 

6 

5 

Progetta e realizza semplici manufatti in modo: 

 

- Autonomo e creativo. 

- Sicuro. 

- Corretto. 

- Essenziale. 

- Incerto. 
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SI ORIENTA TRA I DIVERSI MEZZI DI 

COMUNICAZIONE ED E’ IN GRADO DI 

FARNE UN USO ADEGUATO A 

SECONDA DELLE DIVERSE SITUAZIONI: 

 

- Conoscere le principali parti del 

computer e la loro funzione. 

 

- Conoscere il programma Paint ed 

utilizzarlo per disegnare e colorare. 

- Utilizzare la videoscrittura per 

scrivere semplici brani. 

 

 

9/10 

8 

7 

6 

5 

Comprende e usa i linguaggi specifici in modo: 

 

- Completo e autonomo. 

- Sicuro. 

- Corretto. 

- Essenziale. 

- Incerto (parziale). 

TECNOLOGIA e INFORMATICA Classi 4-5 

 VOTO Descrittori 

Competenze oggetto di 
rilevazione: 
_ Valuta il tipo di 
materiale in 
funzione dell’impiego. 
_ Individua le funzioni di 
strumenti e li utilizza 
coerentemente con le 
loro 
funzioni. 
_ Utilizza le nuove 
tecnologie e i 
linguaggi multimediali 
per 
sviluppare il proprio 
lavoro in 
più discipline e per 
potenziare 
le proprie capacità 
comunicative. 
_ Individua gli interventi 
dell’uomo 

sull’ambiente. 

10 Indica i materiali più adatti in base alla loro utilizzazione anche in situazioni 
nuove. Utilizza con sicurezza, creatività ed originalità le nuove tecnologie e 
i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline e 
per potenziare le proprie capacità comunicative. 
Riflette in modo autonomo e critico sui problemi legati all’intervento 

dell’uomo sull’ambiente. 

9 Indica i materiali più adatti in base alla loro utilizzazione in situazioni note. 
Utilizza con sicurezza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro in più discipline e per potenziare le proprie 
capacità comunicative. 
Individua e valuta gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente. 

8 Riconosce le caratteristiche e le funzioni di un oggetto. Utilizza 
correttamente le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare 
il proprio lavoro in più discipline e per potenziare le proprie capacità 
comunicative. Individua gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente ed 
opera semplici riflessioni. 

7 Riconosce le caratteristiche e le funzioni di un oggetto in modo abbastanza 
autonomo. Utilizza sufficientemente le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline e per 
potenziare le proprie capacità comunicative. Riconosce in generale 
l’intervento dell’uomo sull’ambiente ed opera, guidato, semplici riflessioni. 

6 Riconosce le caratteristiche e le funzioni di un oggetto in situazioni note e 
guidate. Utilizza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in 
applicazioni semplici e guidate . Ha bisogno di essere indirizzato per 
individuare gli interventi che l’uomo opera sull’ambiente. 

5 Sovente non riesce a riconoscere le caratteristiche e le funzioni di un 
oggetto anche in situazioni note e guidate. Utilizza con difficoltà ed 
incertezza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in applicazioni 
semplici e guidate . Anche se indirizzato spesso non individua l’intervento 
dell’uomo sull’ambiente. 
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RELIGIONE CATTOLICA  CLASSI   I – II – III   

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori (conoscenze 
e abilità) 

Valutazione  

Dio e l’uomo Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un'alleanza con l'uomo. 

 

Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele e 
Messia.  

Riconoscere la preghiera 
come dialogo tra l'uomo 
e Dio, evidenziando 
nella preghiera cristiana 
la specificità del «Padre 
Nostro». 

 

Conosce i contenuti   in 
modo: 

esauriente  
 

completo e 
corretto 

 

corretto 
 

essenziale 

 
 

     Ottimo       (10) 
 

Distinto     (8-9) 
 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 

La Bibbia e le altre 
fonti  

Conoscere la struttura e 
la composizione della 
Bibbia. 

Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, 
le vicende e le figure 
principali del popolo 
d'Israele, gli episodi 
chiave dei racconti 
evangelici e degli Atti 
degli apostoli. 

Legge e comprende le 
fonti bibliche  in modo: 

esauriente  
 

completo e 
corretto 

 

corretto 
 

essenziale 

 
 
 
Ottimo       (10) 
 
Distinto     (8-9) 

 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 

Il linguaggio religioso Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 
del Natale e della 
Pasqua, nell'ambiente, 
nelle celebrazioni e nella 
pietà tradizione 
popolare. 

Conoscere il significato 
di gesti e segni liturgici 
propri della religione 

Comprende e usa i 
linguaggi specifici in 
modo: 

esauriente  
 

completo e 
corretto 

 

corretto 
 

essenziale 

 
 
 
Ottimo       (10) 
 
Distinto     (8-9) 

 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 
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cattolica  (modi di 
pregare, di celebrare, 
ecc.). 

I valori etici e religiosi Riconoscere che la 
morale cristiana si fonda 
sul comandamento 
dell'amore di Dio e del 
prossimo come 
insegnato da Gesù. 

Riconoscere l'impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

Riconosce e apprezza i 
valori religiosi ed etici 
in modo: 

esauriente  
 

completo e 
corretto 

 

corretto 
 

essenziale 
 

 
 
 
Ottimo       (10) 
 
Distinto     (8-9) 

 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 

 

RELIGIONE CATTOLICA  CLASSI   I V – V 

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori (conoscenze 
e abilità) 

Valutazione  

Dio e l’uomo Descrivere i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 

Sapere che per la 
religione cristiana 
Gesù è il Signore, che 
rivela all'uomo il volto 
del Padre e annuncia il 
Regno di Dio con 
parole e azioni. 

Riconoscere 
avvenimenti, persone 
e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica sin 
dalle origini e metterli 
a confronto con quelli 
delle altre confessioni 
cristiane evidenziando 
le prospettive del 
cammino ecumenico.      

Conoscere le origini e 
lo sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre grandi religioni 
individuando gli 
aspetti più importanti 

Conosce i contenuti   in 
modo: 

esauriente  
 

completo e corretto 
 

corretto 
 

essenziale 

 
 

     Ottimo       (10) 
 

Distinto     (8-9) 
 
 

Buono       (7-8)  
 

     Sufficiente   (6) 
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del dialogo 
interreligioso. 

La Bibbia e le altre 
fonti  

Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterale indi-
viduandone il 
messaggio principale. 

Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita 
di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, 
politico e religioso del 
tempo, a partire dai 
Vangeli. 

Confrontare la Bibbia 
con i testi sacri delle 
altre religioni. 

Decodificare i 
principali significati 
dell'iconografia 
cristiana. 

Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche nella vita di 
santi e in Maria, la ma-
dre di Gesù. 

Si riferisce alle fonti 
bibliche e ai documenti 
in modo: 

esauriente  
 

completo e corretto 
 

corretto 
 

essenziale 

 
 
 
Ottimo       (10) 
 
Distinto     (8-9) 

 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 

Il linguaggio religioso Intendere il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dalla 
vita della Chiesa. 

Individuare 
significative 
espressioni d'arte 
cristiana (a partire da 
quelle presenti nel 
territorio) per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli 
artisti nel corso dei 

Comprende e usa i 
linguaggi specifici in 
modo: 

esauriente  
 

completo e corretto 
 

corretto 
 

essenziale 

 
 
 
Ottimo       (10) 
 
Distinto     (8-9) 

 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 
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secoli. 

Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria 
fede e il proprio 
servizio all'uomo. 

I valori etici e religiosi Scoprire la risposta 
della Bibbia alle 
domande di senso 
dell'uomo e 
confrontarla con 
quella delle principali 
religioni non cristiane. 
 
Riconoscere nella vita 
e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili, in 
vista di un personale 
progetto di vita 

Riconosce e apprezza i 
valori religiosi ed etici in 
modo: 

esauriente  
 

completo e corretto 
 

corretto 
 

essenziale 
 

 
 
 
Ottimo       (10) 
 
Distinto     (8-9) 

 
 

Buono       (7-8)  
 

Sufficiente   (6) 
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INDICATORI DI LIVELLO  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ITALIANO 

 

V  
O  
T  
O  

ASCOLTO E PARLATO  LETTURA  PRODUZIONE NELLA 
LINGUA SCRITTA  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA  

10  Comprende 
compiutamente il 
significato di ogni tipo di 
messaggio verbale. 
Produce messaggi 
completi ed articolati in 
qualsiasi contesto.  

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo. Comprende 
articolazioni e 
sfumature dei testi 
proposti.  

Organizza e sviluppa 
testi di varia tipologia in 
modo pertinente, 
corretto approfondito e 
personale.  

Conosce e comprende 
in modo approfondito 
e completo le strutture 
della lingua.  

9  Comprende 
compiutamente il 
significato messaggi orali. 
Produce messaggi 
completi usando 
informazioni e termini 
pertinenti.  

Legge in modo agevole 
ed espressivo. 
Comprende 
compiutamente i testi 
proposti.  

Produce testi chiari, 
corretti e coerenti di 
varia tipologia.  

Conosce e comprende 
in modo completo le 
strutture della lingua.  

8  Comprende il significato 
globale e gli aspetti 
analitici di messaggi orali. 
Produce messaggi 
utilizzando un lessico 
corretto e specifico.  

Legge in modo 
scorrevole. Comprende 
il significato globale e gli 
aspetti analitici dei testi 
proposti.  

Organizza il testo in 
modo pertinente, 
corretto e approfondito.  

Conosce le strutture 
della lingua.  

7  Comprende in modo 
adeguato il significato di 
messaggi orali. 
Comprende il significato 
globale dei testi proposti.  

Legge in modo corretto. 
Comprende il significato 
globale dei testi 
proposti.  

Organizza il testo 
richiesto in modo 
pertinente e 
generalmente corretto.  

Conosce in modo 
adeguato le strutture 
della lingua.  

6  Comprende il significato 
essenziale di messaggi 
orali. Produce messaggi 
semplici ma completi e 
chiari.  

Legge in modo poco 
espressivo. Comprende i 
testi proposti nelle linee 
essenziali.  

Organizza il testo 
richiesto in modo 
semplice ma 
sufficientemente 
corretto.  

Conosce in modo 
essenziale le strutture 
della lingua.  

5  Si mostra insicuro nella 
comprensione di semplici 
messaggi orali. Produce 
messaggi utilizzando un 
lessico scarno ed 
essenziale.  

Legge in modo lento e 
incerto. Si mostra 
insicuro nella 
comprensione dei testi 
proposti.  

Produce testi semplici, 
poco pertinenti e 
imprecisi dal punto di 
vista morfo-sintattico.  

Si mostra insicuro nella 
conoscenza delle 
strutture della lingua.  

4  Ha difficoltà a 
comprendere il significato 
di semplici messaggi orali. 
Si esprime in modo poco 
chiaro e non sempre 
comprensibile.  

Legge in modo stentato. 
Trova difficoltà a 
comprende i testi 
proposti.  

Produce testi 
disorganizzati, scorretti 
e non pertinenti.  

Incontra difficoltà e 
conoscere le strutture 
della lingua.  
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

OBIETTIVI DESCRITTORI VOTO 

ATTINENZA ALLA 

TRACCIA E 

COERENZA 

ESPOSITIVA 

Elaborato pertinente, informazioni ordinate in modo efficace e funzionali al tipo 

di testo 
10 

Elaborato pertinente, informazioni ordinate e funzionali al tipo di testo 9 

Elaborato rispondente alla traccia, informazioni chiare, ordinate e adeguate al 

tipo di testo 
8 

Elaborato rispondente alla traccia, informazioni coerenti e adeguate al tipo di 

testo 
7 

Elaborato rispettoso della traccia in modo globale con informazioni poco coerenti 

con alcune ripetizioni 
6 

Elaborato poco rispettoso della traccia, con incoerenze. Argomento centrato in 

modo superficiale 
5 

Elaborato non rispettoso delle richieste, molto incoerente e disorganico 4 

ORIGINALITÀ E 

RICCHEZZA DI 

CONTENUTO 

Originale, completo con riflessioni personali e argomentazioni approfondite 10 

Originale, completo con riflessioni personali e argomentazioni valide 9 

Completo, con descrizioni e riflessioni personali 8 

Chiaro con descrizioni semplici e alcune riflessioni personali 7 

Semplice, prevalentemente descrittivo con poche riflessioni personali 6 

Elementare, con poche riflessioni personali e luoghi comuni 5 

Incompleto e confuso 4 

CORRETTEZZA 

FORMALE 

I periodi sono ben articolati e corretti. L’uso delle regole ortografiche, 

grammaticali e sintattiche è corretto 
10 

I periodi sono corretti e scorrevoli. L’uso delle regole ortografiche, grammaticali e 

sintattiche è corretto 
9 

I periodi sono corretti. L’uso delle regole ortografiche e grammaticali è corretto 8 

I periodi sono lineari e globalmente corretti. L’uso delle regole ortografiche e 

grammaticali è abbastanza corretto 
7 

I periodi sono semplici. L’uso delle regole ortografiche e grammaticali è 

sufficientemente corretto 
6 
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I periodi sono un po’ confusi. L’uso delle regole ortografiche e grammaticali è solo 

parzialmente corretto 
5 

I periodi sono confusi e scorretti. L’uso delle regole ortografiche e grammaticali è 

scorretto. Molti errori 
4 

PROPRIETA’ 

LESSICALE 

Vario ed efficace, adeguato al tipo di testo 10 

Vario e adeguato al tipo di testo 9 

Appropriato 8 

Semplice ma appropriato 7 

Semplice e generico 6 

Molto semplice e ripetitivo 5 

Povero e improprio, uso di termini errati 4 

 

                                         GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

                                                       Disciplina: LINGUA STRANIERA-INGLESE 
                                                        Scuola Secondaria  
 

COMPETENZE 
 

INDICATORI DESCRITTORI di VOTO VOTO 

Comprensione 
della lingua orale 
(Listening) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso 
 

L’alunno dimostra un'ottima comprensione del 
testo e di aver capito perfettamente la sua 
funzione. Comprende quasi tutte le informazioni 
specifiche richieste e non commette errori né 
imprecisioni nell’esecuzione delle risposte. 
 

10-9 
 
 

Comprensione 
della lingua scritta 
(Reading) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso. 
 

L’alunno dimostra un'ottima comprensione del 
testo e di aver capito perfettamente la sua 
funzione. Comprende quasi tutte le informazioni 
specifiche richieste e non commette errori né 
imprecisioni nell’esecuzione delle risposte. 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
(Speaking) 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del 
lessico e capacità di 
esposizione. 
 

L’alunno si esprime con ottima pronuncia ed 
intonazione. La forma e il lessico usati sono 
semplici ma variati e quasi sempre appropriati 
senza gravi errori o imprecisioni linguistici. 
L’alunno interagisce in modo disinvolto con 
coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima 
capacità comunicativa. Espone e sviluppa i 
concetti e i contenuti in maniera molto 
dettagliata arricchendoli in modo personale. 
Ricorda quasi tutte le informazioni richieste 
riguardanti l' argomento trattato. 
 

Produzione scritta Capacità di  organizzazione L’alunno si esprime per iscritto con forme 
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(Writing)  del testo, padronanza 
del lessico e capacità di 
esposizione 
 
 

semplici ma più ampie, lessico e contenuti quasi 
sempre appropriati, variati e senza errori gravi. 
Rispetta perfettamente le caratteristiche di 
coerenza e di coesione. Non commette errori di 
ortografia. Adopera un'ottima organizzazione del 
testo anche in funzione dello scopo. Espone e 
sviluppa i concetti e i 
contenuti in maniera dettagliata arricchendoli in 
modo personale. Dimostra un'ottima capacità di 
selezionare i concetti principali e di utilizzare 
sinonimi e connettori. 
 

Conoscenza e 
uso delle funzioni 
e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno dimostra un’ottima conoscenza 
morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza 
con proprietà grammaticale ed efficacia 
comunicativa le funzioni linguistiche affrontate. 
 

Comprensione 
della lingua 
orale 
 (Listening) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito bene la sua funzione. 
Comprende molte informazioni specifiche 
richieste Non commette gravi errori linguistici 
nell’esecuzione delle risposte ma solo qualche 
imprecisione 
 

 

8 
 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
(Reading) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito bene la sua funzione. 
Comprende molte informazioni specifiche 
richieste Non commette gravi errori linguistici 
nell’esecuzione delle risposte ma solo qualche 
imprecisione. 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
(Speaking) 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime con buona pronuncia ed 
intonazione e qualche lieve imprecisione di forma 
o di lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed 
abbastanza variato con strutture diverse 
dimostrando una buona capacità comunicativa. Il 
linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i 
concetti e i contenuti in maniera precisa con 
qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte 
le 
informazioni richieste riguardanti l'argomento 
trattato. 
 

Produzione 
scritta  
(Writing) 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza 
del lessico e capacità di 
esposizione  

L’alunno si esprime per iscritto con molte forme 
semplici, lessico e contenuti appropriati, variati. 
Commette qualche imprecisione grammaticale 
e/o lessicale che non oscura il significato e rari 
errori minori di ortografia.. Rispetta bene le 
caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 
commette errori di ortografia. Adopera una 
buona organizzazione del testo anche in funzione 
dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i 
contenuti in maniera precisa con qualche 
dettaglio personale. Buona capacità di 
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selezionare i concetti principali e di utilizzare 
sinonimi e connettori 
 

Conoscenza e 
uso delle funzioni 
e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno dimostra una buona conoscenza 
morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza 
con proprietà grammaticale ed efficacia 
comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche 
affrontate. 
 

 

 
 
 
 
Comprensione 
della lingua 
orale 
(Listening) 
 

 
 
 
 
Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

 
 
 
 
L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito abbastanza bene la sua 
funzione. Comprende una buona parte delle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
qualche errore linguistico 
nell’esecuzione delle risposte. 
 

 
 
 

 
7 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
(Reading) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito abbastanza bene la sua 
funzione. Comprende una buona parte delle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
qualche errore linguistico 
nell’esecuzione delle risposte 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
(Speaking) 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con discreta pronuncia ed 
intonazione con qualche errore grammaticale 
(e/o lessicale) che non pregiudica la 
comprensione. Tenta di usare strutture diverse e 
vocaboli nuovi ma non sempre in modo 
appropriato. Il linguaggio è abbastanza 
scorrevole. L’alunno espone e sviluppa i concetti 
c i contenuti in maniera completa e ricorda molte 
informazioni specifiche richieste riguardanti 
l'argomento trattato. 
 

Produzione 
Scritta 
(Writing) 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto con diverse forme 
semplici, lessico e contenuti appropriati e 
abbastanza variati. Commette qualche errore 
grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la 
comprensione e alcuni errori d'ortografia. 
Rispetta abbastanza bene le caratteristiche di 
coerenza e di coesione. Adopera una discreta 
organizzazione del testo anche in funzione dello 
scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti 
in maniera completa con qualche dettaglio 
personale. 
Discreta capacità di selezionare i concetti 
principali e di utilizzare sinonimi e connettori 
 

Conoscenza e 
uso delle 
funzioni e delle 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 

In genere l’alunno dimostra una discreta 
conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega 
e riutilizza con proprietà grammaticale ed 
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strutture 
linguistiche 
 

attitudine comunicativa 
 

efficacia comunicativa una buona parte delle 
funzioni linguistiche 
affrontate 
 

 
 
 
Comprensione 
della lingua 
orale  
(Listening) 
 

 
 
 
Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso 
 

 
 
 
Nonostante qualche incertezza l’alunno dimostra 
una comprensione essenziale del testo. 
Comprende parzialmente le informazioni 
specifiche richieste Non commette molti errori 
gravi nell’esecuzione delle risposte 
 

 
 
 
 

6 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
(Reading) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso 
 

Nonostante qualche incertezza l’alunno dimostra 
una comprensione essenziale del testo. 
Comprende parzialmente le informazioni 
specifiche richieste Non commette molti errori 
gravi  nell’esecuzione delle risposte 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
(Speaking) 
 

Livello della pronuncia, 
appropriatezza del lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con qualche imprecisione di 
pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di 
forma o di lessico che talvolta rendono la 
comprensione un po' difficile. Tenta di usare 
nuovi vocaboli ma le strutture sono spesso 
semplici. La scorrevolezza del linguaggio è 
accettabile. L’alunno espone e sviluppa i concetti 
e i contenuti in maniera succinta, e ricorda 
l'essenziale delle informazioni specifiche richieste 
riguardanti l'argomento trattato 

Produzione 
Scritta 
(Writing) 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto usando spesso 
forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono 
sempre appropriati. Ci sono parecchi errori di 
ortografia e di grammatica, ma non ostacolano 
sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le 
caratteristiche di coerenza e di coesione e 
dimostra una parziale capacità di organizzare un 
testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 
maniera succinta. Parziale capacità di selezionare 
i concetti principali e di utilizzare sinonimi e 
connettori. 

Conoscenza e 
uso delle funzioni 
e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno dimostra una sufficiente conoscenza 
morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in 
parte, e con discreta proprietà grammaticale ed 
efficacia comunicativa, le principali funzioni 
linguistiche affrontate 
 

    
Comprensione 
della lingua 
orale  
(Listening) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso 
 

L’alunno dimostra alcune incertezze nella 
comprensione del testo e di non aver capito bene 
la sua funzione. Presenta carenze in relazione alle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
errori gravi nell'esecuzione delle risposte  

5 

Comprensione 
della lingua 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 

L’alunno dimostra alcune incertezze nella 
comprensione del testo e di non aver capito bene 
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scritta 
(Reading) 
 

rispondere a domande 
sullo stesso 
 

la sua funzione. Presenta carenze in relazione alle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
errori gravi nell'esecuzione delle risposte 
 

Produzione 
della lingua 
orale  
(Speaking) 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con qualche problema di 
pronuncia e di intonazione e con errori di forma o 
di lessico che rendono la 
comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali 
con strutture semplici ma non sempre in modo 
appropriato. Interagisce con esitazioni che 
rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e 
sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 
scadente. Ricorda solo alcune informazioni 
specifiche richieste riguardanti l’argomento 
trattato. 
 
 

Produzione 
Scritta 
(Writing) 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza 
del lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto usando forme 
semplici e con parecchi errori grammaticali e 
lessicali che talvolta rendono la comprensione 
difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in 
modo appropriato. Ci sono errori di ortografia. 
Non rispetta sempre le caratteristiche di 
coerenza e di coesione dimostrando una limitata 
capacità di organizzare un testo. Espone e 
sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 
scadente. Limitata capacità di selezionare i 
concetti principali e di utilizzare sinonimi e 
connettori. 

Conoscenza e 
uso delle 
funzioni e delle 
strutture 
linguistiche 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno conosce alcune delle strutture/funzioni 
linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre 
in grado di riutilizzare bene 
 

 
 

   

Comprensione 
della lingua 
orale 
(Listening) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso 
 

L’alunno dimostra parecchie incertezze nella 
comprensione del testo e di aver capito poco la 
sua funzione. Comprende solo alcune delle 
informazioni specifiche richieste Commette 
spesso errori gravi nell’esecuzione delle risposte 

4 
 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
(Reading) 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso 
 

L’alunno dimostra parecchie incertezze nella 
comprensione del testo e di aver capito poco la 
sua funzione. Comprende solo alcune delle 
informazioni specifiche richieste Commette 
spesso errori gravi nell’esecuzione delle risposte 

Produzione 
della lingua 
orale 
(Speaking) 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con pronuncia e intonazione 
difficoltose, strutture 
e vocaboli non appropriati e spesso scorretti. 
Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti 
e i contenuti in maniera molto scadente. 
Ricorda pochissime informazioni specifiche 
richieste riguardanti l'argomento trattato. 
 

Produzione Capacità di organizzazione L’alunno si esprime per iscritto con molti errori 
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Scritta
(Writing)

del testo, padronanza del 
lessico e capacità di 
esposizione

grammaticali e lessicali che rendono la 
comprensione difficile. Usa pochi vocaboli e in 
modo inappropriato con numerosi errori di 
ortografia. Non rispetta le caratteristiche di 
coerenza e di coesione dimostrando una mancata 
capacità di organizzare un testo e di ottenere uno 
scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera 
molto scadente. Mancata capacità di selezionare 
e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 
sinonimi e connettori.

Conoscenza e
uso delle
funzioni e delle
strutture
linguistiche

Conoscenza 
morfosintattica ,
proprietà
grammaticale e
attitudine
comunicativa

L’alunno conosce poche delle strutture/funzioni 
linguistiche più comuni che tuttavia non è in 
grado di utilizzare

La valutazione delle prove scritteterrà conto dei seguenti indicatori:

1. Adeguatezza e ricchezza lessicale – VOCABULARY
2. Correttezza delle strutture grammaticali – GRAMMAR
3. Comprensione del testo/Traccia – READING
4. Uso delle funzioni comunicative – WRITING
5. Costruzione/Organizzazione del testo/informazioni – WRITING/PRODUCTION

I voti delle prove scritte a punteggiosi attribuiscono in conformità a fasce

predeterminate, di cui si fornisce di seguito la grigliadi valutazione:

PERCENTUALE

RISPOSTE

ESATTE

VOTO INTERVENTI di:

Recupero – Consolidamento - Potenziamento 

0-33% 3 L’alunno necessita di recupero

34-38% 7 3 1/2 L’alunno necessita di recupero

39-43% 4 L’alunno necessita di recupero

44-48% 4 1/2 L’alunno necessita di recupero73

8

3

2
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49-53% 5 L’alunno necessita di recupero

54-58% 5 1/2 All’alunno saranno proposte attività di consolidamento

59-63% 6 All’alunno saranno proposte attività di consolidamento

64-68% 6 1/2 All’alunno saranno proposte attività di consolidamento

69-73% 7 L’alunno può continuare il lavoro didattico curriculare, con 
costante verifica dei risultati e con eventuali attività di 
consolidamento

74-78% 7 1/2 L’alunno può continuare il lavoro didattico curriculare, con 
costante verifica dei risultati e con eventuali attività di 
consolidamento

79-83% 8 All’alunno saranno proposte attività di potenziamento

84-88% 8 1/2 All’alunno saranno proposte attività di potenziamento

89-93% 9 All’alunno saranno proposte attività di potenziamento

94-98% 9 1/2 All’alunno saranno proposte attività di potenziamento

99-100% 10 All’alunno saranno proposte attività di potenziamento

LINGUA STRANIERA-FRANCESE

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI di VOTO VOTO

Comprensione
della lingua orale 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di

L’alunno dimostra un'ottima comprensione del 
testo e di aver capito perfettamente la sua 

10-9

8 2

8 2

8 2

8 2

8 2

8

73

73

73

73

73
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 rispondere a domande 
sullo stesso 
 

funzione. Comprende quasi tutte le informazioni 
specifiche richieste e non commette errori né 
imprecisioni nell’esecuzione delle risposte. 
 

 
 

Comprensione 
della lingua scritta 
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso. 
 

L’alunno dimostra un'ottima comprensione del 
testo e di aver capito perfettamente la sua 
funzione. Comprende quasi tutte le informazioni 
specifiche richieste e non commette errori né 
imprecisioni nell’esecuzione delle risposte. 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del 
lessico e capacità di 
esposizione. 
 

L’alunno si esprime con ottima pronuncia ed 
intonazione. La forma e il lessico usati sono 
semplici ma variati e quasi sempre appropriati 
senza gravi errori o imprecisioni linguistici. 
L’alunno interagisce in modo disinvolto con 
coerenza ed autonomia dimostrando un'ottima 
capacità comunicativa. Espone e sviluppa i 
concetti e i contenuti in maniera molto 
dettagliata arricchendoli in modo personale. 
Ricorda quasi tutte le informazioni richieste 
riguardanti l' argomento trattato. 
 

Produzione scritta 
 

Capacità di  organizzazione 
del testo, padronanza 
del lessico e capacità di 
esposizione 
 
 

L’alunno si esprime per iscritto con forme 
semplici ma più ampie, lessico e contenuti quasi 
sempre appropriati, variati e senza errori gravi. 
Rispetta perfettamente le caratteristiche di 
coerenza e di coesione. Non commette errori di 
ortografia. Adopera un'ottima organizzazione del 
testo anche in funzione dello scopo. Espone e 
sviluppa i concetti e i 
contenuti in maniera dettagliata arricchendoli in 
modo personale. Dimostra un'ottima capacità di 
selezionare i concetti principali e di utilizzare 
sinonimi e connettori. 
 

Conoscenza e 
uso delle funzioni 
e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno dimostra un’ottima conoscenza 
morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza 
con proprietà grammaticale ed efficacia 
comunicativa le funzioni linguistiche affrontate. 
 

Comprensione 
della lingua 
orale 
  
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito bene la sua funzione. 
Comprende molte informazioni specifiche 
richieste Non commette gravi errori linguistici 
nell’esecuzione delle risposte ma solo qualche 
imprecisione 
 

 
8 
 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito bene la sua funzione. 
Comprende molte informazioni specifiche 
richieste Non commette gravi errori linguistici 
nell’esecuzione delle risposte ma solo qualche 
imprecisione. 
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Produzione 
della lingua 
orale 
 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime con buona pronuncia ed 
intonazione e qualche lieve imprecisione di forma 
o di lessico. Usa vocaboli in modo appropriato ed 
abbastanza variato con strutture diverse 
dimostrando una buona capacità comunicativa. Il 
linguaggio è scorrevole. Espone e sviluppa i 
concetti e i contenuti in maniera precisa con 
qualche dettaglio personale. Ricorda quasi tutte 
le 
informazioni richieste riguardanti l'argomento 
trattato. 
 

Produzione 
scritta  
 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza 
del lessico e capacità di 
esposizione  

L’alunno si esprime per iscritto con molte forme 
semplici, lessico e contenuti appropriati, variati. 
Commette qualche imprecisione grammaticale 
e/o lessicale che non oscura il significato e rari 
errori minori di ortografia.. Rispetta bene le 
caratteristiche di coerenza e di coesione. Non 
commette errori di ortografia. Adopera una 
buona organizzazione del testo anche in funzione 
dello scopo. Espone e sviluppa i concetti e i 
contenuti in maniera precisa con qualche 
dettaglio personale. Buona capacità di 
selezionare i concetti principali e di utilizzare 
sinonimi e connettori 
 

Conoscenza e 
uso delle funzioni 
e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno dimostra una buona conoscenza 
morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza 
con proprietà grammaticale ed efficacia 
comunicativa quasi tutte le funzioni linguistiche 
affrontate. 
 

 

 
Comprensione 
della lingua 
orale 
 
 

 
Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

 
L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito abbastanza bene la sua 
funzione. Comprende una buona parte delle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
qualche errore linguistico 
nell’esecuzione delle risposte. 
 

 
 
 
 

7 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso. 
 

L’alunno dimostra una buona comprensione del 
testo e di aver capito abbastanza bene la sua 
funzione. Comprende una buona parte delle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
qualche errore linguistico 
nell’esecuzione delle risposte 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con discreta pronuncia ed 
intonazione con qualche errore grammaticale 
(e/o lessicale) che non pregiudica la 
comprensione. Tenta di usare strutture diverse e 
vocaboli nuovi ma non sempre in modo 
appropriato. Il linguaggio è abbastanza 
scorrevole. L’alunno espone e sviluppa i concetti 
c i contenuti in maniera completa e ricorda molte 
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informazioni specifiche richieste riguardanti 
l'argomento trattato. 
 

Produzione 
Scritta 
 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto con diverse forme 
semplici, lessico e contenuti appropriati e 
abbastanza variati. Commette qualche errore 
grammaticale e/o lessicale che non pregiudica la 
comprensione e alcuni errori d'ortografia. 
Rispetta abbastanza bene le caratteristiche di 
coerenza e di coesione. Adopera una discreta 
organizzazione del testo anche in funzione dello 
scopo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti 
in maniera completa con qualche dettaglio 
personale. 
Discreta capacità di selezionare i concetti 
principali e di utilizzare sinonimi e connettori 
 

Conoscenza e 
uso delle 
funzioni e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

In genere l’alunno dimostra una discreta 
conoscenza morfosintattica della lingua. Impiega 
e riutilizza con proprietà grammaticale ed 
efficacia comunicativa una buona parte delle 
funzioni linguistiche 
affrontate 
 

 
Comprensione 
della lingua 
orale  
 
 

 
Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso 
 

 
Nonostante qualche incertezza l’alunno dimostra 
una comprensione essenziale del testo. 
Comprende parzialmente le informazioni 
specifiche richieste Non commette molti errori 
gravi nell’esecuzione delle risposte 
 

 
 

 
 

6 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso 
 

Nonostante qualche incertezza l’alunno dimostra 
una comprensione essenziale del testo. 
Comprende parzialmente le informazioni 
specifiche richieste Non commette molti errori 
gravi  nell’esecuzione delle risposte 
 

Produzione 
della lingua 
orale 
 
 

Livello della pronuncia, 
appropriatezza del lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con qualche imprecisione di 
pronuncia e/o di intonazione e alcuni errori di 
forma o di lessico che talvolta rendono la 
comprensione un po' difficile. Tenta di usare 
nuovi vocaboli ma le strutture sono spesso 
semplici. La scorrevolezza del linguaggio è 
accettabile. L’alunno espone e sviluppa i concetti 
e i contenuti in maniera succinta, e ricorda 
l'essenziale delle informazioni specifiche richieste 
riguardanti l'argomento trattato 

Produzione 
Scritta 
 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto usando spesso 
forme semplici. Il lessico e il contenuto non sono 
sempre appropriati. Ci sono parecchi errori di 
ortografia e di grammatica, ma non ostacolano 
sempre la comprensione. Rispetta abbastanza le 
caratteristiche di coerenza e di coesione e 
dimostra una parziale capacità di organizzare un 
testo. Espone e sviluppa i concetti e i contenuti in 
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maniera succinta. Parziale capacità di selezionare 
i concetti principali e di utilizzare sinonimi e 
connettori. 

Conoscenza e 
uso delle funzioni 
e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno dimostra una sufficiente conoscenza 
morfosintattica della lingua. Impiega e riutilizza in 
parte, e con discreta proprietà grammaticale ed 
efficacia comunicativa, le principali funzioni 
linguistiche affrontate 
 

    

Comprensione 
della lingua 
orale  
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo 
stesso 
 

L’alunno dimostra alcune incertezze nella 
comprensione del testo e di non aver capito bene 
la sua funzione. Presenta carenze in relazione alle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
errori gravi nell'esecuzione delle risposte  

5 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso 
 

L’alunno dimostra alcune incertezze nella 
comprensione del testo e di non aver capito bene 
la sua funzione. Presenta carenze in relazione alle 
informazioni specifiche richieste. Commette 
errori gravi nell'esecuzione delle risposte 
 

Produzione 
della lingua 
orale  
 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con qualche problema di 
pronuncia e di intonazione e con errori di forma o 
di lessico che rendono la 
comprensione difficile. Usa vocaboli essenziali 
con strutture semplici ma non sempre in modo 
appropriato. Interagisce con esitazioni che 
rendono il linguaggio poco scorrevole. Espone e 
sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 
scadente. Ricorda solo alcune informazioni 
specifiche richieste riguardanti l’argomento 
trattato. 

Produzione 
Scritta 
 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza 
del lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto usando forme 
semplici e con parecchi errori grammaticali e 
lessicali che talvolta rendono la comprensione 
difficile. Usa vocaboli essenziali ma non sempre in 
modo appropriato. Ci sono errori di ortografia. 
Non rispetta sempre le caratteristiche di 
coerenza e di coesione dimostrando una limitata 
capacità di organizzare un testo. Espone e 
sviluppa i concetti e i contenuti in maniera 
scadente. Limitata capacità di selezionare i 
concetti principali e di utilizzare sinonimi e 
connettori. 

Conoscenza e 
uso delle 
funzioni e delle 
strutture 
linguistiche 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà grammaticale e 
attitudine comunicativa 
 

L’alunno conosce alcune delle strutture/funzioni 
linguistiche più comuni che tuttavia non è sempre 
in grado di riutilizzare bene 
 

    

Comprensione 
della lingua 
orale 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso 

L’alunno dimostra parecchie incertezze nella 
comprensione del testo e di aver capito poco la 
sua funzione. Comprende solo alcune delle 
informazioni specifiche richieste Commette 

4 
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  spesso errori gravi nell’esecuzione delle risposte 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 

Grado di comprensione di 
un testo e capacità di 
rispondere a domande 
sullo stesso 
 

L’alunno dimostra parecchie incertezze nella 
comprensione del testo e di aver capito poco la 
sua funzione. Comprende solo alcune delle 
informazioni specifiche richieste Commette 
spesso errori gravi nell’esecuzione delle risposte 

Produzione 
della lingua 
orale 
 
 

Livello della pronuncia 
appropriatezza del lessico e 
capacità di esposizione 
 

L’alunno si esprime con pronuncia e intonazione 
difficoltose, strutture 
e vocaboli non appropriati e spesso scorretti. 
Interagisce con molte esitazioni. Espone i concetti 
e i contenuti in maniera molto scadente. 
Ricorda pochissime informazioni specifiche 
richieste riguardanti l'argomento trattato. 
 

Produzione 
Scritta 
 
 

Capacità di organizzazione 
del testo, padronanza del 
lessico e capacità di 
esposizione 
 

L’alunno si esprime per iscritto con molti errori 
grammaticali e lessicali che rendono la 
comprensione difficile. Usa pochi vocaboli e in 
modo inappropriato con numerosi errori di 
ortografia. Non rispetta le caratteristiche di 
coerenza e di coesione dimostrando una mancata 
capacità di organizzare un testo e di ottenere uno 
scopo. Espone i concetti e i contenuti in maniera 
molto scadente. Mancata capacità di selezionare 
e di parafrasare i concetti principali e di utilizzare 
sinonimi e connettori. 
 

Conoscenza e 
uso delle 
funzioni e delle 
strutture 
linguistiche 
 

Conoscenza 
morfosintattica , 
proprietà 
grammaticale e 
attitudine 
comunicativa 

L’alunno conosce poche delle strutture/funzioni 
linguistiche più comuni che tuttavia non è in 
grado di utilizzare 
 

 

STORIA 

V 
O 
T 
O 

 
USO DELLE FONTI 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

10 

Usa con sicurezza 
fonti di  
diverso tipo 
comprendendone 
il linguaggio per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Seleziona e organizza con 
sicurezza le informazioni 
attraverso mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali e colloca la storia 
locale in relazione alla 
storia italiana, europea, 
mondiale 

Con sicurezza 
comprende aspetti  e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali, conosce il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati e usa le 
conoscenze apprese per 
capire i problemi del 
vivere associato. 

Produce testi orali e 
scritti usando con 
padronanza e 
sicurezza il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
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9 

Usa fonti di diverso 
tipo 
comprendendone  
il linguaggio per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Seleziona e organizza con 
ordine le informazioni 
attraverso mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali e colloca la storia 
locale in relazione alla 
storia italiana, europea, 
mondiale. 

Con consapevolezza 
comprende aspetti  e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali, conosce il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati e usa le 
conoscenze apprese per 
capire i problemi del 
vivere associato. 

Produce testi orali e 
scritti usando con 
sicurezza il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

8 

Usa fonti di diverso 
tipo 
comprendendone 
nel complesso la 
terminologia per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Seleziona e organizza  le 
informazioni attraverso 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali e 
colloca la storia locale in 
relazione alla storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

Comprende  aspetti  e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali, conosce il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati e usa 
autonomamente le 
conoscenze apprese per 
capire i problemi del 
vivere associato. 

Produce testi orali e 
scritti utilizzando in 
maniera appropriata 
il linguaggio specifico 
della disciplina. 

7 

Usa fonti di diverso 
tipo, comprende la 
terminologia più 
semplice e 
produce 
conoscenze su 
temi definiti. 

Seleziona e organizza  le 
informazioni più importanti 
e colloca alcuni aspetti 
della storia locale in 
relazione alla storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

Comprende aspetti  e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali, conosce 
adeguatamente il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati e usa le 
conoscenze apprese per 
capire i problemi del 
vivere associato. 

Produce testi orali e 
scritti utilizzando in 
modo semplice, ma 
appropriato il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

6 

Usa semplici fonti 
per produrre 
conoscenze 
sommarie su temi 
definiti. 

Seleziona e organizza le 
informazioni con semplici 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

Comprende gli  aspetti  e 
le strutture più semplici 
dei processi storici 
italiani, europei e 
mondiali  e usa le 
conoscenze apprese per 
capire alcuni  problemi 
del vivere associato. 

Produce testi orali e 
scritti utilizzando in 
maniera generica  il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

5 

E’ incerto nell’uso 
delle fonti e trova 
difficoltà a 
rielaborare nuove 
conoscenze. 

Incontra difficoltà 
nell’organizzare le 
informazioni con semplici 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

Comprende in modo 
frammentario gli aspetti  
o le strutture dei 
processi storici e 
incontra qualche 
difficoltà nell’usare le 
conoscenze per capire i 
problemi del vivere 
associato. 

Produce testi orali e 
scritti utilizzando in 
maniera semplice e 
ripetitiva  il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
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 4 

Trova difficoltà 
nell’uso delle 
semplici fonti per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Non riesce ad organizzare 
Le informazioni  con 
semplici mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

Non possiede 
conoscenze del 
patrimonio storico- 
culturale necessarie per 
capire i problemi del 
vivere associato. 

Trova difficoltà a 
utilizzare il linguaggio 
specifico della 
disciplina nella 
produzione di testi 
orali e scritti. 

GEOGRAFIA 

     
VOTO ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA' 

PAESAGGIO 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

10 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento in modo 
corretto, consapevole 
e preciso 

Riconosce ed utilizza simboli 
convenzionali in modo 
corretto ed autonomo, 
operando collegamenti. 
Utilizza i linguaggi specifici in 
modo logico, preciso, 
coerente 

Individua gli elementi fisici ed 
antropologici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio in modo corretto e 
approfondito, operando 
collegamenti. 

Individua in modo corretto ed 
autonomo gli aspetti 
significativi di una regione 
geografica. Analizza in termini 
di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni in modo 
critico e personale 
 

9 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento in modo 
corretto e 
consapevole 

Riconosce ed utilizza simboli 
convenzionali in modo 
corretto ed autonomo 
operando semplici 
collegamenti. Utilizza i 
linguaggi specifici con 
sicurezza ed in modo 
corretto 
 

Individua gli elementi fisici ed 
antropologici che 
caratterizzano vari tipi di 
paesaggio in modo sicuro e 
corretto, operando 
collegamenti 

Individua in modo corretto e 
consapevole  gli aspetti 
significativi di una regione 
geografica. Analizza in termini 
di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni in modo 
critico 

8 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento in modo 
corretto 

Riconosce ed utilizza simboli 
convenzionali in modo 
corretto ed autonomo,  
Utilizza i linguaggi specifici in 
modo corretto 
 

Individua gli elementi fisici ed 
antropologici che 
caratterizzano vari tipi di 
paesaggio in modo 
autonomo 

Individua in modo autonomo 
gli aspetti significativi di una 
regione geografica. Analizza in 
termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni in modo corretto 

7 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
preciso riferimento in 
modo adeguato 

Riconosce ed utilizza simboli 
convenzionali ed espone gli 
argomenti con un linguaggio 
adeguato 

Individua gli elementi fisici ed 
antropologici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio in modo adeguato 

Individua in modo  corretto gli 
aspetti significativi di una 
regione geografica-                                              
Analizza in termine di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni in modo adeguato 
 

6 

Si orienta nello spazio 
utilizzando punti di 
riferimento in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Riconosce ed utilizza simboli 
convenzionali in modo 
essenziale. Conosce i 
linguaggi specifici, ma non 
sempre li usa in modo 
corretto ed appropriato. 

Individua gli elementi fisici ed 
antropologici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio in modo essenziale 

Individua in modo globale gli 
aspetti significativi di una 
regione geografica. Analizza in 
termini di spazio semplici 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni 
 

5 

Si orienta nello spazio 
ed utilizza punti di 
riferimento solo se 
guidato 

Riconosce ed utilizza simboli 
convenzionali solo se 
guidato, Ha una conoscenza 
frammentaria dei linguaggi 
specifici e li usa in modo 
impreciso. 

Individua gli elementi fisici ed 
antropologici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio solo se guidato 

Individua gli aspetti significativi 
di una regione geografica solo 
se guidato 
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4 

Incontra difficoltà a 
utilizzare punti di 
riferimento per 
orientarsi nello spazio 

Incontra difficoltà a 
riconoscere e utilizzare 
simboli convenzionali e non è 
in grado di usare i linguaggi 
specifici della disciplina. 

Incontra difficoltà a 
riconoscere gli elementi fisici 
ed antropologici che 
caratterizzano i vari tipi di 
paesaggio 

Anche guidato non riesce a 
individuare gli aspetti 
significativi di una regione 
geografica. 

 

MATEMATICA 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

decimale 

 
A 

Conoscenza degli 
elementi specifici 

della disciplina 
 
 

B 
Applicazione di 

concetti e 
procedure 

matematiche 
 
 
 
 

C 
Identificazione e 

compren 
sione di problemi, 

formulazione di 
ipotesi  

di soluzione  
e verifica 

 
 
 

D 
Comprensione ed 
uso dei linguaggi 

specifici 

Conosce in modo approfondito le regole, le procedure matematiche, i 
contenuti e li rielabora 
Applica in modo eccellente (chiaro e corretto) regole, proprietà e procedure; 
coglie tutte le analogie e le differenze tra dati, regole e proprietà  
Individua in vari contesti le strategie risolutive e le applica in modo 
consapevole 
Comprende e utilizza in  modo consapevole e critico  termini,  simboli e grafici  
del linguaggio matematico 

10 

Conosce in modo corretto tutte le regole e le procedure trattate 
Applica in modo corretto  regole, proprietà e procedure; coglie molte analogie 
e differenze 
Individua correttamente le  strategie risolutive di un problema e 
        le applica in modo efficace 
Comprende e utilizza in  modo completo  termini, simboli e grafici  del 
linguaggio matematico 

9 

Conosce le regole e le procedure in modo soddisfacente 
Applica  regole, proprietà e procedure in modo soddisfacente, coglie analogie 
e differenze 
Individua le strategie risolutive e le applica in modo soddisfacente 
Comprende e utilizza in  modo corretto termini, simboli e grafici del linguaggio 
matematico 

8 

Conosce le regole e le procedure in modo adeguato 
Applica  regole, proprietà e procedure in modo complessivamente corretti; 
individua alcune analogie e differenze 
Individua le principali  strategie risolutive di un problema  e le applica 
Comprende e utilizza in  modo adeguato  termini, simboli e grafici del 
linguaggio matematico 

7 

Conosce le regole e le procedure in modo essenziale 
Applica  regole, proprietà e procedure in contesti operativi semplici; guidato 
individua analogie e differenze 
Individua in maniera essenziale  le strategie risolutive di un problema  e le 
applica in modo parziale 
Comprende e  utilizza  in modo essenziale termini, simboli e grafici del 
linguaggio matematico 

6 
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Conosce le regole e le procedure in modo frammentario 
Applica regole , proprietà  e procedure in modo parziale; non coglie analogie 
e differenze 
Individua in maniera inadeguata le strategie risolutive di un problema e le 
applica in modo inefficace 
Comprende e utilizza  in modo approssimato  termini , simboli e grafici del 
linguaggio matematico 

5 

Non conosce le regole e le procedure matematiche trattate 
Non sa applicare regole,  proprietà e procedure matematiche; non coglie 
analogie e differenze tra dati, regole e proprietà 
Non individua le strategie risolutive di un problema 
Non utilizza  termini, simboli e grafici del linguaggio matematico 

4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI SCIENZE 
INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

(DECIMALE) 

 
 
 
 
 
CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI, 
COMPRENSIONE E USO DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
 
 
 
 
STUDIO DÌ FATTI E FENOMENI 
ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE, LA 
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA 
REALTÀ CIRCOSTANTE, LA 
REGISTRAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE 
DI DATI 

 
 
 

FORMULARE, CONFRONTARE E 
VERIFICARE IPOTESI  

Dimostra conoscenza approfondita degli argomenti e rigorosa 
padronanza dei linguaggi specifici. 
Osserva e descrive in modo accurato e autonomo,  stabilendo 
connessioni critiche  
Confronta le  ipotesi, trae conclusioni autonomamente     
elaborando ragionamenti.  

10 

Possiede una conoscenza dei contenuti completa  
e sicura con padronanza dei linguaggi specifici 
Osserva e descrive i fenomeni  in modo preciso ed    
autonomo  ordina e correla i dati raccolti  
Confronta ipotesi e trae conclusioni corrette, elaborando ragionamenti. 
 

9 

Ha una conoscenza chiara ed ordinata dei contenuti   
che espone con un  linguaggio fluido ed appropriato 
Osserva , descrive fenomeni e rappresenta i  dati raccolti in modo 
soddisfacente 
 Formula ipotesi e trae conclusioni coerenti     
    

8 

Possiede conoscenze omogenee e consolidate e le descrive con 
linguaggio adeguato. 
Coglie gli aspetti salienti di fatti e fenomeni  
Costruisce ipotesi  e trae conclusioni complessivamente corrette, 
elaborando semplici ragionamenti. 
 

7 

Conosce in modo essenziale i contenuti ed utilizza i linguaggi specifici in 
modo accettabile   
Osserva e descrive gli aspetti più evidenti di un  fenomeno  
Formula ipotesi e trae conclusioni se guidato 

6 

Conosce in modo frammentario i contenuti ed utilizza in modo parziale i 
linguaggi specifici. 
Osserva e descrive in modo parziale gli elementi fondamentali di un 
fenomeno 
Incontra difficoltà nel formulare ipotesi e trarre conclusioni 

5 

Non conosce i contenuti ed utilizza i linguaggi specifici in modo 
inadeguato 
Anche se guidato, incontra difficoltà nell’osservazione di fatti e 
fenomeni. 
Non sa formulare ipotesi e trarre conclusioni 

 

4 
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STRUMENTO MUSICALE 

Ricerca di un 
corretto assetto 
psico/fisico 
(postura- 
rilassamento – 
respirazione – 
coordinazione)  

Autonoma 
decodificazione 
dei vari aspetti 
della notazione 
musicale  
 

Padronanza 
tecnica dello 
strumento  
 

Lettura ed 
esecuzione del 
testo musicale  
 

Acquisizione 
di un metodo 
di studio  
 

Saper suonare 
insieme  
 

Voto 

Ha acquisito un 
corretto  e ottimo 
assetto 
psico/fisico 

Sa decodificare i 
vari aspetti della 
notazione 
musicale con 
competenza e 
autonomia 

Conosce lo 
strumento e lo 
suona con 
padronanza e 
competenza 

Legge ed 
esegue un 
testo musicale 
in autonomia e 
con 
competenza 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio 
autonomo e 
personale 

Sa suonare 
insieme agli altri 
in maniera 
autonoma e 
ritmicamente 
corretta 

10 

Ha acquisito un 
corretto assetto 
psico/fisico 

Sa decodificare i 
vari aspetti della 
notazione 
musicale con 
competenza 

Conosce lo 
strumento e lo 
suona con 
competenza 

Legge ed 
esegue un 
testo musicale 
con 
competenza 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio 
autonomo 

Sa suonare 
insieme agli altri 
in maniera 
corretta 

9 

Ha acquisito un 
discreto assetto 
psico/fisico 

Sa decodificare i 
vari aspetti della 
notazione 
musicale 
discretamente 

Conosce lo 
strumento e lo 
suona 
discretamente 

Legge ed 
esegue un 
testo musicale 
discretamente 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio discreto 

Sa suonare 
discretamente 
insieme agli altri 

 

8 

Ha acquisito un 
corretto ma 
incerto assetto 
psico/fisico 

Sa decodificare i 
vari aspetti della 
notazione 
musicale con 
qualche 
incertezza 

Conosce lo 
strumento e lo 
suona con 
qualche 
incertezza 

Legge ed 
esegue un 
brano 
musicale con 
qualche 
incertezza 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio buono 

Sa suonare 
insieme agli altri 
con qualche 
incertezza 

7 

Ha acquisito un 
assetto 
psico/fisico 
essenziale 

Sa decodificare i 
vari aspetti della 
notazione 
musicale 
sufficientemente 

Conosce in 
maniera 
sufficiente lo 
strumento e lo 
suona in 
maniera 
essenziale 

Legge ed 
esegue un 
brano 
musicale in 
maniera 
essenziale 

Ha acquisito 
un metodo di 
studio 
essenziale 

Sa suonare 
insieme agli altri 
in maniera 
sufficiente 

6 

Non ha acquisito 
un corretto 
assetto 
psico/fisico 
sufficiente 

Non sa 
decodificare i vari 
aspetti della 
notazione 
musicale in 
maniera 
sufficiente 

Non conosce 
lo strumento 
in maniera 
sufficiente 

Non sa leggere 
un brano 
musicale in 
maniera 
sufficiente  

Non ha 
acquisito un 
metodo di 
studio 
sufficiente 

Non sa suonare 
insieme agli altri 
in maniera 
sufficiente 

5 
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MUSICA 

Saper 

riconoscere 

le 

caratteristiche 

del suono 

Saper 

decodificare 

una 

semplice 

partitura 

Saper 

riprodurre 

una 

melodia 

con la voce 

Saper 

riprodurre 

un brano 

con il flauto 

dolce 

Saper 

ascoltare un 

semplice 

brano 

musicale 

Conoscenza 

della musica 

nei vari 

periodi 

VOTO 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

specifico ed 

appropriato 

 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

corretto 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

soddisfacente 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

sufficientemente 

corretto 

 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

non corretto 

 

 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

insufficiente 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

specifico ed 

appropriato 

 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

corretto 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

soddisfacente 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

sufficienteme

nte corretto 

 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio in 

modo non 

corretto 

 

 

 

Riporta 

informazioni 

con 

linguaggio 

insufficiente 

 

Esegue in 

modo 

autonomo e 

personale la 

melodia 

proposta 

 

 

Esegue in 

modo 

autonomo la 

melodia 

proposta 

 

 

Esegue in 

modo 

discreto la 

melodia 

proposta 

 

 

 

Esegue in 

modo 

guidato la 

melodia 

proposta 

 

 

 

 

Esegue in 

modo non 

sufficiente la 

melodia 

proposta 

 

 

 

Non esegue 

nessuna 

melodia 

 

Esegue in 

modo 

autonomo e 

ritmicament

e 

corretto il 

brano 

 

 

Esegue in 

modo 

corretto il 

brano 

 

 

 

Esegue il 

brano in 

modo 

discreto 

 

 

 

Esegue il 

brano solo 

guidato 

 

 

 

 

 

 

Esegue il 

brano in 

modo 

insufficiente 

 

 

 

 

Non esegue 

nemmeno 

guidato 

 

Coglie in 

modo 

completo e 

specifico gli 

elementi del 

brano 

 

 

 

Coglie in 

modo 

completo gli 

elementi del 

brano 

 

 

Coglie in 

modo 

discreto gli 

elementi del 

brano 

 

 

Solo guidato 

riesce a 

cogliere gli 

elementi del 

brano 

 

 

 

 

Riesce a 

cogliere gli 

elementi di 

un brano in 

modo 

insufficiente 

 

 

 

Nemmeno 

guidato 

riesce a 

cogliere gli 

elementi di 

un brano 

Conosce in 

modo 

completo e 

specifico un 

periodo 

musicale 

 

 

 

Conosce in 

modo 

completo un 

periodo 

musicale 

 

 

Conosce in 

modo 

discreto un 

periodo 

musicale 

 

 

Conosce in 

modo 

essenziale un 

periodo 

musicale 

 

 

 

 

Conosce in 

modo 

carente un 

periodo 

musicale 

 

 

 

 

Conosce in 

modo 

insufficiente 

un periodo 

musicale 

 

 

10 

9 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 
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ARTE E IMMAGINE   

Descrittore 
valutativo 
numerico 

 AMBITI    VALUTATIVI 
 

Percezione, lettura e  
comprensione  

Produzione e rielaborazione 

 
4/3 

Osserva con molta superficialità. Non  sa 
descrivere gli elementi stilistici essenziali 
di un’opera d’arte. 
La terminologia specifica disciplinare è 
inesistente. Si rifiuta di collaborare e 
comprendere. 

Produce in maniera disordinata e non applica 
le tecniche grafico-pittoriche proposte. 
Elabora forme e soggetti in maniera povera e 
stereotipata. 
Si rifiuta di produrre e rielaborare. 

 
5 

Osserva con poca attenzione  e descrive 
mnemonicamente e in maniera 
elementare gli elementi stilistici essenziali 
di un’opera d’arte. La terminologia 
specifica disciplinare è semplice e stentata. 

Produce in maniera disordinata e  applica le 
tecniche grafico-pittoriche in forma 
elementare. Elabora forme e soggetti in 
maniera stereotipata 

 
6 
 

Osserva con  attenzione  ma descrive in 
maniera elementare gli elementi stilistici di 
un’opera d’arte. 
La terminologia specifica disciplinare è 
semplice ma corretta. 

Produce in maniera ordinata e applica le 
tecniche grafico-pittoriche in maniera 
elementare.  
Elabora forme e soggetti in maniera adeguata 
al proprio grado di sviluppo 

 
7 

Osserva con  attenzione  e descrive in 
maniera completa gli elementi stilistici di 
un’opera d’arte.  
La terminologia specifica disciplinare è 
ampia e corretta. 

Produce in maniera ordinata e applica le 
tecniche grafico-pittoriche con corretta 
metodologia.  
Elabora forme complete e i soggetti vengono 
definiti in maniera articolata 

 
8 

Osserva con  attenzione  e descrive in 
maniera completa e articolata gli elementi 
stilistici di un’opera d’arte.  
La terminologia specifica disciplinare è 
completa e corretta. 

Produce in maniera ordinata e applica le 
tecniche grafico-pittoriche con corretta e 
precisa metodologia disciplinare. 
Elabora forme complete e complesse  e i 
soggetti vengono definiti in maniera 
articolata e creativa. 

 
9 

Osserva con  attenzione e intuizione. 
Descrive in maniera completa e articolata 
gli elementi stilistici di un’opera d’arte.  
Decodifica ed espone i contenuti con 
articolazione di pensiero e con l’utilizzo di 
una completa e corretta  terminologia 
specifica disciplinare. 

Produce in maniera ordinata  e applica le 
tecniche grafico-pittoriche con creatività, con 
correttezza e con precisa metodologia 
disciplinare  
Elabora forme complete e complesse  e i 
soggetti vengono definiti in maniera  
personale, articolata e creativa. 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

 Osserva con  attenzione e intuizione. 
Descrive in maniera completa e articolata 
gli elementi stilistici di un’opera d’arte e sa 
collegarli a fatti ed eventi. 
Decodifica ed espone i contenuti con 
completezza di conoscenza e con 
articolazione di pensiero e con l’utilizzo di 
una completa e corretta  terminologia 
specifica disciplinare. 

Produce in maniera ordinata  e applica le 
tecniche grafico-pittoriche con creatività, con 
correttezza e con precisa metodologia 
disciplinare. 
Elabora forme complete e complesse  in 
piena autonomia e i soggetti vengono definiti 
in maniera  personale, articolata e creativa. 
Utilizza il linguaggio visivo per esprimere idee 
e concetti. 
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EDUCAZIONE FISICA 

Voto / livello di 
competenze 

Descrittori / criteri di valutazione 

 1) Il corpo, le capacità condizionali,  2) i movimenti e gli aspetti coordinativi, 3) il 
gioco, lo sport 4) Conoscenza delle regole e del linguaggio specifico 

10 / eccellente Ha sviluppato eccellenti livelli nelle capacità condizionali , riuscendo 
autonomamente ed in maniera consapevole a scandire i ritmi di un impegno man 
mano crescente . I suoi gesti hanno acquisito nel tempo  ampiezza, forma, 
correttezza, velocità ed espressività atletica. Ha conseguito eccellenti abilità nei 
vari giochi di squadra, dove ha espresso altrettanta continuità organica e tenuta 
di gioco, organizzando   il gioco d’insieme ed i vari tornei come momento di 
sintesi  e  nel rispetto dell’altro. Conosce in maniera approfondita i 
comportamenti finalizzati alla prevenzione degli infortuni e la consapevolezza del 
benessere acquisito nell’essere attivo, le regole e il linguaggio specifico. 

9 / 
completa 

Ha sviluppato completi livelli nelle cap. condizionali,  riuscendo autonomamente 
a scandire i ritmi di un impegno man mano crescente. I suoi gesti hanno acquisito 
nel tempo  ampiezza, forma, correttezza e completezza. Ha conseguito complete 
abilità nei vari giochi di squadra, dove ha espresso impegno  organico e tenuta di 
gioco,  partecipando   attivamente  al gioco d’insieme ed ai vari  tornei, 
impegnandosi per ampliare le proprie conoscenze. Conosce in maniera completa 
i comportamenti finalizzati alla prevenzione degli infortuni e la consapevolezza 
del benessere acquisito nell’essere attivo , le regole e il linguaggio specifico. 

8 / 
valida 

Ha sviluppato validi livelli nelle cap. condizionali riuscendo, a scandire i ritmi di 
un impegno man mano crescente e ad operare gli opportuni recuperi. I suoi gesti 
hanno acquisito nel tempo  una valida mobilità articolare e correttezza estetica. 
Ha conseguito valide abilità nei vari giochi di squadra, dove ha espresso 
altrettanto impegno  organico e tenuta di gioco. Ha  partecipando   con impegno  
al gioco d’insieme ed ai vari  tornei . Conosce in maniera valida i comportamenti 
finalizzati alla prevenzione degli infortuni e la consapevolezza del benessere 
acquisito nell’essere attivi , le regole e il linguaggio specifico. 

7 / 
adeguata 

Ha sviluppato un adeguato livello nelle cap. condizionali mostrando, se guidato, 
di scandire i ritmi di un impegno man mano crescente e ad operare gli opportuni 
recuperi. I suoi gesti hanno acquisito nel tempo   mobilità e  correttezza  
adeguati. Ha conseguito altrettante   abilità nei vari giochi di squadra, dove ha 
espresso impegno  organico e tenuta di gioco adeguati. Ha partecipato in 
maniera sistematica  e con entusiasmo al gioco d’insieme ed ai vari  tornei. 
Conosce in maniera adeguata i comportamenti finalizzati alla prevenzione degli 
infortuni e la consapevolezza del benessere acquisito nell’essere attivo, le regole 
e il linguaggio specifico. 
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6 / 
accettabile 

Ha sviluppato un accettabile livello nelle cap. condizionali mostrando difficoltà 
sia a scandire i ritmi di un impegno man mano crescente che  ad operare gli 
opportuni recuperi. I suoi gesti hanno acquisito nel tempo  mobilità e  
correttezza accettabili. Ha conseguito altrettante   abilità nei vari giochi di 
squadra , dove ha espresso impegno  organico accettabile e sufficiente tenuta di 
gioco. Ha partecipato in maniera accettabile e con scarso entusiasmo al gioco 
d’insieme ed ai vari  tornei. Conosce in maniera minima i comportamenti 
finalizzati alla prevenzione degli infortuni e la consapevolezza del benessere 
acquisito nell’essere attivo, le regole e il linguaggio specifico.  

5 / 
essenziale 

Ha sviluppato un’essenziale livello nelle cap. condizionali, mostrando confusione 
e disordine  nella scansione dei ritmi crescenti e nella gestione dei recuperi . I 
suoi gesti hanno acquisito nel tempo   mobilità e  correttezza  minimi. Ha 
conseguito abilità essenziali nei vari giochi di squadra, dove ha espresso  
impegno  organico e  tenuta di gioco minimi. Ha partecipato in maniera 
frammentaria e con scarso entusiasmo al gioco d’insieme ed ai vari  tornei.  
Conosce in forma essenziale i comportamenti finalizzati alla prevenzione degli 
infortuni e la consapevolezza del benessere acquisito nell’essere attivo , le regole 
e il linguaggio specifico. 

4 / 
incompleta 

Ha sviluppato scarsi livelli nelle cap. condizionali , mostrando confusione e 
disordine  nella scansione dei ritmi crescenti e nella gestione dei recuperi . I suoi 
gesti hanno acquisito nel tempo   mobilità e  correttezza  minimi. Ha conseguito   
scarse abilità nei vari giochi di squadra, dove ha espresso  scarso impegno  
organico e  tenuta di gioco minimi. Ha partecipato in maniera saltuaria  e con 
scarso entusiasmo al gioco d’insieme ed ai vari  tornei. Non conosce i 
comportamenti finalizzati alla prevenzione degli infortuni e la  consapevolezza 
del benessere acquisito nell’essere attivo , le regole e il linguaggio specifico.  

1-3 / 
inadeguata 

Non ha sviluppato un minimo livello nelle cap. condizionali, mostrando 
confusione e disordine  nella scansione dei ritmi crescenti e nella gestione dei 
recuperi. I suoi gesti non hanno acquisito nel tempo mobilità articolare e  
correttezza  minimi. Non ha conseguito abilità nei vari giochi di squadra, dove ha 
espresso   impegno  organico nullo e  tenuta di gioco minimi. Non ha partecipato 
al gioco d’insieme ed ai vari  tornei. Non conosce  i comportamenti finalizzati alla 
prevenzione degli infortuni e la consapevolezza del benessere acquisito 
nell’essere attivo, le regole e il linguaggio specifico. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI I e II  

Nuclei tematici Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori (conoscenze e 
abilità) 

Valutazione  

Dio e l’uomo Cogliere nelle 
domande dell’uomo e 
in tante sue 
esperienze tracce di 
una ricerca religiosa 
Comprendere alcune 
categorie 
fondamentali della 
fede ebraico-cristiana 
e confrontarle con 
quelle delle maggiori 
religioni 

 
Confrontare la 
prospettiva della fede 
cristiana e i risultati 
della scienza come 
letture distinte ma 
non conflittuali dell’ 
uomo e del mondo 
 

Ricerca umana e rivelazione di 
Dio nella storia : il 
cristianesimo e l’ebraismo a 
confronto 

 
  Il libro della Bibbia,       
documento storico-culturale e 
parola di Dio 
 
Evidenziare gli elementi 
specifici della dottrina, del 
culto e dell’etica delle altre 
religioni,in particolare 
dell’Ebraismo e dell’Islam 
 
Ricostruire le tappe della 
storia di Israele e della prima 
comunità cristiana e la 
composizione della Bibbia 

Conosce i contenuti   
in modo: 

 

esauriente  
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6) 
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 

La Bibbia e le altre 
fonti  

Saper adoperare la 
Bibbia come 
documento storico-
culturale e 
apprendere che nella 
fede della Chiesa è 
accolta come Parola 
di Dio  
Individuare il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni 
necessarie ed 
avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi 
 

L’identità storica di Gesù e il 
riconoscimento di lui come 
Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo 
 
La Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo, realtà universale 
e locale, comunità di fratelli,  
edificata da carismi e 
ministeri. 
 
 
Identificare i tratti 
fondamentali della figura di 
Gesù nei Vangeli sinottici, 
confrontandoli con i dati 
della ricerca storica 
 
Riconoscere i principali fattori 
del cammino ecumenico e 
l’impegno delle Chiese e 
comunità cristiane per la 
pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato 
 

Conosce i contenuti   
in modo: 

 
 

esauriente  
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
 Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 
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Il linguaggio 
religioso 

Comprendere il 
significato principale 
dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti della 
Chiesa 
Individuare gli 
elementi specifici 
della preghiera 
cristiana e farne 
anche un confronto 
con quelli di altre 
religioni 
 

La preghiera al Padre nella 
vita di Gesù e nell’esperienza 
dei suoi discepoli. 
 
L’opera di Gesù, la sua morte 
e risurrezione e la missione 
della Chiesa nel mondo: 
l’annuncio della Parola, la 
liturgia e la testimonianza 
della carità. 
 
Individuare lo specifico della 
preghiera cristiana e le sue 
diverse forme 
 
Cogliere gli aspetti costitutivi 
e i significati della 
celebrazione dei Sacramenti 
 

 
 

esauriente  
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
 Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 

I valori etici e 
religiosi 

Riconoscere 
l’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della 
condizione umana 
nella sua fragilità, 
finitezza ed 
esposizione al male. 
Confrontarsi con la 
proposta cristiana di 
vita come contributo 
originale per la 
realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile 
 
 

L’opera di Gesù, la sua morte 
e risurrezione e la missione 
della Chiesa nel mondo: 
l’annuncio della Parola, la 
liturgia e la testimonianza 
della carità. 
La Chiesa, generata dallo 
Spirito Santo, realtà universale 
e locale, comunità di fratelli,  
edificata da carismi e 
ministeri. 
Documentare come le parole 
e le opere di Gesù abbiano 
ispirato scelte di vita 
fraterna, di carità e di 
riconciliazione nella storia 
dell’ Europa e del mondo. 
Riconoscere i principali fattori 
del cammino ecumenico e 
l’impegno delle Chiese e 
comunità cristiane per la 
pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato 

 

esauriente  
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
 Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 
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RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE  III  
Nuclei tematici Obiettivi di 

apprendimento 
Descrittori (conoscenze e 

abilità) 
Valutazione  

Dio e l’uomo Cogliere nelle 
domande dell’uomo e 
in tante sue 
esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 
 
Comprendere alcune 
categorie 
fondamentali della 
fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, 
promessa, alleanza, 
messia, 
risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, 
salvezza…) e 
confrontarle con 
quelle di altre 
maggiori religioni 
 
Approfondire 
l’identità storica, la 
predicazione e l’opera 
di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana 
che,nella prospettiva 
dell’evento pasquale 
(passione, morte e 
risurrezione), 
riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del 
mondo che invia la 
Chiesa nel mondo. 
 

La fede, alleanzatra Dio e 
l’uomo, vocazione e progetto 
di vita. 
 
Fede e scienza, letture distinte 
ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 
 
Riconoscere le dimensioni 
fondamentali dell’esperienza 
di fede di alcuni personaggi 
biblici, mettendole anche a 
confronto con altre figure. 
 
Confrontare spiegazioni 
religiose e scientifiche del 
mondo e della vita 

Conosce i contenuti   
in modo: 

 

esauriente 
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
 Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 

La Bibbia e le altre 
fonti 

 

Saper adoperare la 
Bibbia come 
documento storico-
culturale e 
apprendere che nella 
fede 
della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio. 
Individuare il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 

 
 Il cristianesimo e il pluralismo 
religioso 
 
Fede e scienza, letture distinte 
ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 
 
Riconoscere le dimensioni 
fondamentali dell’esperienza 
di fede di alcuni personaggi 
biblici, mettendole anche a 

Conosce i contenuti   
in modo: 

 

esauriente  
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
 Buono       (7-8)  
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informazioni 
necessarie ed 
avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 
Individuare i testi 
biblici che hanno 
ispirato le principali 
produzioni artistiche 
(letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee. 
 

confronto con altre figure. 
 
Confrontare spiegazioni 
religiose e scientifiche del 
mondo e della vita 

 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 

 
 

Il linguaggio 
religioso 

Comprendere il  
significato principale 
dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni 
liturgiche 
e dei sacramenti della 
Chiesa. 
 Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca 
tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 
Individuare gli 
elementi specifici 
della preghiera 
cristiana e farne 
anche un confronto 
con 
quelli di altre religioni. 
 Focalizzare le 
strutture e i significati 
dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri 
giorni. 
 

Il cristianesimo e il pluralismo 
religione 
 
Gesù via, verità e vita per 
l’umanità. 
 
Rintracciare nei Documenti 
della Chiesa gli atteggiamenti 
che favoriscono l’incontro, il 
confronto e la convivenza tra 
persone di diversa cultura e 
religione. 
 
Confrontare criticamente 
comportamenti e aspetti 
della cultura attuale con la 
proposta cristiana 
 
 
 
 
 

Conosce i contenuti   
in modo: 

 

esauriente  
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
 

corretto 
 Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 

I valori etici e 
religiosi 

Cogliere nelle 
domande dell’uomo e 
in tante sue 
esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 
Riconoscere 
l’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 

Il Decalogo, il comandamento 
nuovo di Gesù e le Beatitudini 
nella vita dei cristiani.  
 
Vita e morte nella visione di 
fede cristiana e nelle altre 
religioni. 
 
Descrivere l’insegnamento 

Conosce i contenuti   
in modo: 
 

esauriente 
Ottimo       (10) 
 

completo e 
corretto 

Distinto     (8-9) 
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salvezza della 
condizione  umana 
nella sua fragilità, 
finitezza ed 
esposizione al male. 
 Saper esporre le 
principali motivazioni 
che sostengono le 
scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al 
valore della vita dal 
suo inizio al suo 
termine, in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso. 
Confrontarsi con la 
proposta cristiana di 
vita come contributo 
originale per la 
realizzazione 
di un progetto libero e 
responsabile. 

 

cristiano sui rapporti 
interpersonali, l’affettività e 
la sessualità 
 
Confrontare criticamente 
comportamenti e aspetti 
della cultura attuale con la 
proposta cristiana 
 
 
 

 

corretto 
 Buono       (7-8)  
 

essenziale 
Sufficiente   (6)   
 

parziale 
Non Sufficiente (5) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


