
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE 

 

Di seguito sono riportate le griglie di valutazione per singola disciplina della Scuola Secondaria di 1° Grado. 

ITALIANO 

 

DISCIPLINA: ITALIANO      LIVELLO     

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE: 
● Interagire e comunicare verbalmente su esperienze personali, argomenti di 

studio e in conversazioni 
● Leggere, analizzare e comprendere testi di tipologia e generi diversi 

● Produrre testi attinenti alla consegna, organici nel contenuto e corretti nella 
forma 

● Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 
 
 

INIZIALE 

 
 
 

BASE 

 
 
 

INTERMEDIO 

  
 
 

AVANZATO 

Indicat

ori 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 4 5 6 7  8 9  10 

 CLASSE I  CLASSE II CLASSE III          

Ascolto a) Cogliere gli elementi essenziali di 

una spiegazione effettuata 

dall’insegnante 

b) Comprendere le informazioni e 

riconoscere lo scopo principale di un 

testo orale, anche trasmesso dai 

media 

a)  Individuare argomento e 

informazioni principali 

b) Selezionare le informazioni in base 

allo scopo 

c) Riconoscere messaggi, testi e 

generi diversi 

d) Prendere appunti 

a)  Individuare scopo, argomento, 

informazioni principali, relazioni di 

causa-effetto. 

b)  Applicare tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto 

(prendere appunti) e dopo l’ascolto 

(sistemazione degli appunti presi) 

c) Riconoscere messaggi, testi e generi 

diversi 

Comprende 
in modo 
molto limitato 
o 
occasionale 

Comprende 
messaggi 
semplici in 
modo 
parziale 

Comprende 
istruzioni e 
messaggi 
semplici 

Comprende in 
modo 
funzionale al 
riconosciment
o di fonte, 
scopo, punto 
di vista 
dell'emittente 

 
Prende 
appunti  su 
indicazione. 

 
Prende 
appunti  su 
indicazione. 

Comprende 
in modo 
funzionale 
all'intento. 

 
 
 
 

Prende 
appunti  su 
suggerime
nto. 

 
Prende 
appunti  su 
suggerime
nto 

Comprende 
in modo 
funzionale e 
completo 
messaggi 
in situazioni 

complesse. 

 
 

Prende 
appunti 
spontanea 
mente. 

 
Prende 
appunti 
spontanea 
mente. 

Comprende in 
modo sicuro, funzionale e 

completo 
messaggi di ogni tipo. 

 
 
 
 

Rielabora gli appunti 
presi in autonomia. 

 
 

Rielabora gli appunti 
presi  in autonomia. 

Parlato a) Intervenire, rispettando il proprio 

turno 

b) Riferire di sé o su un argomento di 

studio, organizzando l’esposizione in 

modo  chiaro, completo e 

rispettando un ordine logico 

a) Intervenire, rispettando il proprio 

turno, esprimendo il proprio punto di 

vista. 

b) Raccontare e descrivere eventi e 

situazioni in cui si è stati coinvolti 

c) Riferire su un argomento di studio, 
organizzando l’esposizione in modo 
chiaro e completo, usando un 
lessico appropriato. 

a) Intervenire, rispettando tempi e turni 

di parola, esprimendo il proprio 

punto di vista, dopo aver ascoltato il 

pensiero altrui. 

b) Raccontare esperienze personali con 

criterio logico-cronologico e usando 

un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione 

c) Riferire su un argomento di studio in 

modo chiaro e ordinato, usando un 

lessico appropriato e servendosi di 

materiali di supporto. 

Si esprime in 
modo 
disorganico, 
faticoso, 
stentato 

Comunica in 
modo 
impreciso, 
incompleto, 
limitato a 
contesti 
semplici 

Comunica in 
forma 
semplice, 
con un 
lessico 
ancora 
povero 

Comunica in 
forma 
generalmente 
corretta, con 
un 
lessico 

adeguato 

Comunica in 
forma 
corretta e 
coerente, 
con un 
lessico 
vario 

Si esprime in 
modo 
efficace, con 
un lessico 
ricco e 
specifico 

Si esprime in modo 
consapevole e funzionale 
al 
contesto, 



Lettura a) Leggere ad alta voce rispettando 

suoni, accenti delle singole parole, 

pause e segni di interpunzione 

b) Leggere in modalità silenziosa testi 

di varia natura cogliendone i nuclei 

essenziali 

c) Leggere per ricavare informazioni 

d) Leggere un manuale di studio 

sfruttando i documenti, le immagini e 

le didascalie 

e) Dedurre il significato di parole ed 

espressioni utilizzando il contesto 

f)  Consultare dizionari e testi di studio, 

adottando opportune modalità di 
ricerca 

g) Riconoscere la tipologia testuale, 

identificando i principali elementi 

strutturali  che la caratterizzano e il 

contenuto fondamentale 

h) Individuare le finalità e gli scopi 

educativi del testo 

a) Cogliere gli elementi oggettivi e 

soggettivi nelle interazioni con 

l’insegnante e con i compagni 

b) Individuare argomento e 

informazioni principali 

c) Selezionare le informazioni in base 

allo scopo 

d) Riconoscere messaggi, testi e 

generi diversi 

e) Prendere appunti spontaneamente 

a)   Leggere ad alta voce in modo 

chiaro, corretto ed espressivo, 

ricavando dal contesto significati ed 

espressioni non noti. 

b)   Leggere in modalità silenziosa testi 

di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura 

orientativa, selettiva, analitica) 

c)   Ricavare informazioni implicite ed 

esplicite 

d)   Valutare il messaggio e distinguere 

i fatti dalle opinioni 

e)   Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate da un testo 

e riorganizzarle in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle) 

f)  Usare in modo funzionale le varie 
parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici 

g)  Comprendere testi di vario tipo e 
forma, individuandone le caratteristiche 

testuali 

Legge in 
modo 
faticoso, 

foneticament
e scorretto 

Legge in 
modo 
stentato e 
incerto 

Legge in 
modo 
sufficientemen
te 
comprensibile 

Legge in modo 
generalmente 
corretto 

Legge in 
modo 
corretto 

Legge in 
modo fluido 
ed 
espressivo 

Legge in modo 
scorrevole, consapevole, 
diversificato in base agli 
scopi 

Scrittura a) Rispettare le convenzioni 

ortografiche 

b) Utilizzare la punteggiatura, la 
spaziatura, la divisione in paragrafi 
in modo funzionale alla chiarezza e 
all’efficacia di quanto vuole 
esprimere 

c) Scrivere con  correttezza ortografica 

e morfosintattica. 

d) Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza, 
trascrivere in “bella copia” in un 
tempo definito. 

e) Commentare un testo 

f)  Scrivere brevi testi funzionali 

(spiegazioni, didascalie, semplici 

relazioni…) rispetto ad argomenti o 

attività svolti 

g) Riassumere 
h) Scrivere testi di forma diversa sulla 

base di modelli sperimentati 
g) Arricchire e ampliare testi, 

mantenendone lo scopo 
comunicativo 

a) Rispettare le convenzioni 

ortografiche 

b) Utilizzare la punteggiatura, la 
spaziatura, la divisione in paragrafi 
in modo funzionale alla chiarezza e 
all’efficacia di quanto vuole 
esprimere 

c) Scrivere con  correttezza ortografica 

e morfosintattica. 

d) Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza, 
trascrivere in “bella copia” in un 
tempo definito. 

e) Commentare un testo 

f)  Scrivere brevi testi funzionali 

(spiegazioni, didascalie, semplici 

relazioni…) rispetto ad argomenti o 

attività svolti 

g) Riassumere 

h) Scrivere testi di forma diversa sulla 

base di modelli sperimentati 

g) Arricchire e ampliare testi 
mantenendone lo scopo comunicativo 

a)     Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura. 

b)   Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo…) 

adeguati a: situazione, argomento, 

scopo, destinatario, registro, dotati di 
coerenza, organizzati in parti 
equilibrate fra loro ed espressi con 
competenza ortografica, 
morfosintattica e lessicale 

c)     Produrre una relazione informativa 

su argomenti di studio, attività svolte, 

esperienze fatte, discussioni 

affrontate 

d)  Scrivere testi di forma diversa sulla 

base di modelli sperimentati 

e)  Scrivere sintesi di testi letti e 

ascoltati e saperle poi riutilizzare per 

i propri scopi 

g) Scrivere il commento di un testo 
poetico 

Compone 
testi molto 
limitati o 

poco 
coerenti 

 
 

Scrive in 
forma 
confusa e 
disordinata 

 
Applica in 
modo 
scorretto le 
strutture 
grammaticali 
e sintattiche. 
Utilizza un 
lessico 
povero 

Compone 
testi limitati 
nella 
coerenza e 
poveri nel 
contenuto 

 
Scrive in 
modo 
disorganico 

 
Applica in 
modo 
impreciso e 
ancora 
confuso le 
strutture 
grammaticali 
e sintattiche. 
Utilizza un 
lessico 
limitato. 

Produce 
testi 
semplici, 
superficiali 
nel 
contenuto 

 
Scrive in 
modo non 
del tutto 
coerente 

 
Applica in 
modo 
talvolta 
incerto le 
strutture 
grammaticali 
e 
sintattiche. 
Utilizza un 
lessico 
elementare. 

Produce testi 
accettabili 
nella coerenza 

ma parziali nel 
contenuto 

 
 

Scrive in modo 
generalmente 
coeso e 
coerente 

 
Applica in 
modo 
generalmente 
corretto le 
strutture 
grammaticali e 
sintattiche. 
Utilizza un 
lessico 
semplice, ma 
adeguato al 
contesto. 

Produce 
testi di 
pertinenza 
consapevole 
e completi 
nel 
contenuto 

 
Scrive in 
modo 
scorrevole, 
ben 
organizzato 
e ordinato 

 
Scrive 
rispettando 
le strutture 
grammaticai
e e 
sintattiche. 
Utilizza un 
lessico 
articolato. 

Produce 
testi 
funzionali, 

completi e 
approfonditi 

 
 

Scrive in 
modo 
scorrevole, 
realizzando 
testi ben 
equilibrati 
nelle varie 
parti 
costitutive 

 
Scrive in 
modo 
corretto 
anche 
espressioni 
più 
articolate. 
Utilizza un 
lessico vario 
e ricco. 

Produce testi completi, 
approfonditi e personali 

 
Utilizza un lessico vario, 
articolato, specifico se 
necessario. 

 



Riflessio
ne sulla 
lingua 

a) Riconoscere la struttura del 
processo comunicativo 

b) Conoscere le regole della fonologia 
e dell’ortografia 

c) Approfondire la conoscenza delle 
parti del discorso variabili e 
invariabili; 

d) Individuare ed usare in modo 
consapevole modi e tempi dei verbi 

e) Conoscere il linguaggio specifico 

delle discipline 
f) Conoscere i diversi tipi di significati 

che assumono le parole (sinonimi e 
contrari) 

g) Riflettere sui principali meccanismi di 
formazione delle parole 

h) Consultare correttamente un 
dizionario 

a) Conoscere la costruzione della frase 
semplice ed analizzare le 
funzioni logiche (soggetto, predicati 
e complementi diretti ed indiretti) 

b) Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
specifico delle discipline 

c) Conoscere e utilizzare i diversi tipi di 
significati che assumono le parole 
(sinonimi, contrari e campi 
semantici) 

d) Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole 

e) Utilizzare correttamente strumenti di 
consultazione (dizionario, 
enciclopedia, ecc) 

a) Riconoscere i rapporti di reggenza e 
dipendenza tra frase principale e 
frasi subordinate 

b) Distinguere ei rapporti di 
subordinazione e coordinazione tra 
frasi 

c) Rappresentare graficamente i 
rapporti fra le singole proposizioni 

d) Conoscere le principali relazioni tra 
significati (sinonimia, contrarietà, 
polisemia, gradazione, inclusione) 

e) Conoscere e utilizzare i principali 
meccanismi di derivazione per 
arricchire il lessico 

f) Individuare e utilizzare strumenti di 
consultazione per dare risposta ai 
propri dubbi linguistici. 

Non 
riconosce le 
strutture 
linguistiche 

Riconosce 
le strutture 
linguistiche 

in modo 
molto 
limitato 

Riconosce 
semplici 
strutture 
linguistiche 

Riconosce le 
principali 
strutture 

linguistiche 
con una certa 
sicurezza 

Riconosce e 
applica in 
modo 

corretto le 
strutture 
linguistiche 

Riconosce e 
applica le 
strutture 

linguistiche 
in modo 
completo 

Riconosce e applica le 
strutture linguistiche in 
modo completo anche in 
contesti complessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

Disciplina STORIA 
 
 

COMPETENZA 

  

Livello 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Dimensioni 
Competenza 

Obiettivi di apprendimento 4 5 6 7 8 9 10  

 
 
 

 
Uso delle fonti e 
del lessico 

Classe 1 
Ricavare le informazioni essenziali da documenti scritti 
o iconografici contenuti nel manuale di studio 

Usa con 
difficoltà le 
fonti 

Usa con 
incertezza le 
fonti 

Usa alcuni tipi 
di fonti in 
modo 
adeguato, 
ricavandone 
solo le 
informazioni 
esplicite 

Usa fonti di 
diverso tipo in 
modo corretto, 
ricavandone  le 
informazioni 
esplicite e alcune 
implicite 

Usa fonti di 
diverso tipo 
con sicurezza 
e rielabora le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 

Usa fonti di 
diverso tipo 
in autonomia 
e rielabora le 
informazioni 
in modo 
completo 

Usa fonti di 
diverso tipo in 
autonomia e 
rielabora le 
informazioni 
in modo 
approfondito e 
preciso 

Classe 2 
Ricavare le informazioni essenziali da documenti scritti 
o iconografici contenuti nel manuale di studio 
Utilizzare e confrontare fonti di diverso tipo. 
Classe 3 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) per 
ricavare conoscenze su temi definiti 
Ricostruisce fatti, eventi e tappe significative della 
storia locale, utilizzando le fonti. 

 
 
 
 
 
 

 
Organizzazione 
delle 
informazioni 

Classe 1 
Stabilire   confronti   tra   fatti   storici   ed   individuare 
rapporti di spazio-tempo e causa-effetto 
Orientarsi sulla linea del tempo e leggere carte storico 
geografiche 
Costruire grafici e mappe in modo guidato 

Difficilmente 
seleziona e 
organizza 
informazioni, 
anche se 
guidato. 

 
Presenta 
difficoltà a 
individuare 
semplici 
relazioni di 
causa/effetto. 

Guidato, 
seleziona e 
organizza 
alcune 
informazioni. 

 
 

Individua 
alcune delle 
principali 
relazioni di 
causa/effetto 

Seleziona e 
organizza 
semplici 
informazioni. 

 
 

 
Individua le 
relazioni di 
causa/effetto 
più evidenti 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
fondamentali 

 
 

 
Individua le 
principali 
relazioni di 
causa/effetto e 
tra eventi storici 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
corrette. 

 
 

 
Individua 
relazioni di 
causa/effetto 
e fra eventi 
storici 

Seleziona e 
organizza in 
autonomia 
informazioni 
complete. 

 
 

Individua 
relazioni di 
causa/effetto 
e fra eventi 
storici con 
sicurezza 

Seleziona e 
organizza in 
autonomia 
informazioni 
organiche e 
approfondite. 

 
Individua 
relazioni di 
causa/effetto e 
fra eventi 
storici con 
sicurezza e 
senso critico 

Classe 2 
Riconoscere  le  relazioni  tra  fatti  storici  del  passato 
anche in rapporto al presente 
Orientarsi sulla linea del tempo e leggere carte storico 
geografiche 
Costruire    grafici    e    mappe    spazio-temporali    per 
organizzare le conoscenze studiate 
Classe 3 
Classificare tematicamente le informazioni 
Attribuire una datazione e disporre le informazioni 
cronologicamente, riconoscendo successioni e 
contemporaneità, durata e periodi 
Individuare relazioni causali tra i fenomeni 
Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana, 
europea e mondiale 



Strumenti 
concettuali 
 

 

 

 

 

 

Classe 1 
Conoscere gli eventi storici dalla caduta dell’impero 
romano al XIV secolo e collocarli nel tempo e nello 
spazio 

Conosce in 
modo 
frammentario e 
inadeguato gli 
argomenti 

Conosce in 
modo 
superficiale 
gli argomenti 

Conosce nelle 
linee 
essenziali gli 
argomenti; sa 
collocarli nello 
spazio 

Conosce in modo 
abbastanza 
completo, ma 
solo descrittivo, gli 
argomenti; 
sa collocarli 
nello spazio e nel 
tempo. 

Conosce in 
modo 
completo gli 
argoment
i; sa 
collocarli 
nello 
spazio e nel 
tempo. 

Conosce in 
modo 
esauriente gli 
argomenti; sa 
collocarli 
nello spazio e 
nel tempo. 

Conosce in 
modo 
approfondito 
gli argomenti; 
sa collocarli 
con sicurezza 
nello spazio e 
nel tempo 

Classe 2 
Conoscere gli eventi storici dal XV secolo al XVIII 
secolo e collocarli nel tempo e nello spazio. 

 

Classe 3 
Usare    le    conoscenze    apprese    per    comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

 

Produzione orale 
delle conoscenze 
storiche acquisite 

Classi 1-2- 3 
Esporre le conoscenze storiche acquisite con ordine, 
chiarezza e lessico specifico 

Espone in modo 
molto lacunoso 
con  lessico 
inadeguato 

Espone in 
modo 
stentato con 
lessico 
inappropriato 

Espone in 
modo 
semplice e 
con lessico 
chiaro 

Espone in modo 
scorrevole e 
prevalentemente 
corretto con 
lessico adeguato 

Espone in 
modo chiaro 
e  lineare con 
lessico 
alquanto 
vario 

Espone in 
modo 
autonomo, 
chiaro, 
lineare e 
organico con 
lessico vario 
e appropriato 

Espone con 
sicurezza e in 
modo chiaro, 
preciso, ricco, 
ben articolato 
e con lessico 
appropriato, 
specifico 

 

 

N.B. Nella valutazione si darà un peso maggiore agli strumenti concettuali e alla produzione orale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Disciplina GEOGRAFIA 
COMPETENZE: 

- Orientamento 

- Conoscenza del paesaggio, della regione e del sistema territoriale 

- Produzione orale 

 
Livello 

Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Dimensioni 
Competenza 

Obiettivi di apprendimento 4 5 6 7 8 9 10 

Orientamento Classe 1,2 e 3 
a. Localizzare sulla carta gli ambienti naturali 

del territorio vicino e delle macroregioni 

europee 

b. Orientarsi nelle realtà  territoriali lontane 

anche utilizzando programmi multimediali 

c. Leggere e interpretare carte geografiche, 

utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 

Si orienta in 

modo confuso 

e disordinato 
 

 

Legge carte 
geografiche 
con notevole 
difficoltà 

Si orienta in 

modo 

impreciso e 

incompleto 

 

Legge carte 
geografiche 
con alcune 
difficoltà 

Si orienta in 

modo 

parziale e 

incerto 

 

Legge e 
interpreta 
carte 
geografiche 
in modo 
parziale e 
superficiale 

Si orienta in 

modo 

abbastanza 

sicuro 

 

Legge e 
interpreta carte 
geografiche in 
modo 
abbastanza 
sicuro 

Si orienta 

in modo 

sicuro 
 

 

Legge e 
interpreta 
carte 
geografiche 
in modo 
sicuro 

Si orienta in 

modo 

consapevole 
 

 

Legge e 
interpreta 
carte 
geografiche in 
modo 
consapevole 

Si orienta in 

modo 

consapevole e 

funzionale 

 

Legge e 
interpreta 
carte 
geografiche 
in modo 
preciso e 
funzionale 

 

Conoscenza del 
paesaggio, della 
regione e del 
sistema 
territoriale 

Classe 1, 2 e 3 
a. Conosce gli elementi costitutivi dell’ambiente 

fisico  ed  umano  e  distinguere  le 
caratteristiche dei diversi ambienti delle 
macroregioni europee 

b. Conoscere   temi   e   problemi   di   tutela   del 

paesaggio 

c. Consolidare il concetto di regione geografica 

nazionale ed europea (fisica, climatica) 

d. Stabilire  semplici  interrelazioni  tra  fatti  e 

fenomeni fisici ed antropici 

Conosce le 

informazioni 

in modo 
carente o 
confuso 

 
 
 

Presenta 
difficoltà a 
individuare 
semplici 
relazioni tra 
fatti e fenomeni 

Conosce le 

informazioni 

in modo 
limitato 

 
 
 
 

Individua 
alcune 
semplici 
relazioni tra 
fatti e 
fenomeni 

Conosce e 

organizza le 

informazioni in 

modo parziale 

e superficiale 

 

Individua le 
più evidenti 
relazioni tra 
fatti e 
fenomeni 

Conosce e 

organizza le 

informazioni 
in modo 
abbastanza 
sicuro 

 

Individua le 
principali 
relazioni tra 
fatti e fenomeni 

Conosce e 

organizza le 

informazioni 

in modo sicuro 
 

 

Individua le 
relazioni tra 
fatti e 
fenomeni 

Conosce le 

informazioni 

in modo 
preciso e le 
organizza in 
modo 
autonomo 

 

Individua con 
sicurezza le 
relazioni tra 
fatti e 
fenomeni 

Conosce le 

informazioni 

in modo 
approfondito e 
le organizza in 
modo 
funzionale 

 

Individuale le 
relazioni tra 
fatti e 
fenomeni con 
sicurezza e 
senso critico 

Produzione 

orale 

Classe 1,2 e 3 
a. Utilizzare  strumenti  tradizionali  (immagini, 

grafici,  tabelle…)  e  innovativi  per  esporre 

fatti e fenomeni con lessico specifico 

Utilizza un 

lessico 

confuso e 

inappropriato 

Interpreta e 

utilizza il 

linguaggio 

geografico 

in modo 
limitato 

Interpreta e 

utilizza il 

linguaggio 

geografico 

in modo 
parziale e 
superficiale 

Interpreta e 

utilizza il 

linguaggio 

geografico in 

modo 
abbastanza 
sicuro 

Interpreta e 

utilizza il 

linguaggio 

geografico 

in modo 
sicuro 

Interpreta e 

utilizza il 

linguaggio 

geografico in 

modo 
consapevole 

Interpreta e 

utilizza il 

linguaggio 

geografico in 

modo 
preciso e 
funzionale 

 



MATEMATICA 

CLASSE PRIMA SSPG 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative 

per l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante 

controllo dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

episodici e non sorretti da organizzazione dei tempi e dei 

materiali. 

1. L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne utilizza 

le diverse rappresentazioni in modo generalmente appropriato e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni, con il supporto 

dell’adulto, di istruzioni e con esercizio. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e, con il supporto, la guida e le istruzioni dell’adulto, 

coglie le relazioni tra gli elementi. 

3. Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; li 

applica alle decisioni in contesti già noti, con le istruzioni e la 

supervisione di insegnanti e compagni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti noti valutando le informazioni 

più esplicite. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, con domande 

guida, mantenendo generalmente il controllo sul processo risolutivo, 

pur con supervisione, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di affrontare problemi specifici; con supporto, supervisione 

e istruzioni, Guidato, passa da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite, con domande di supporto. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi abbastanza pertinenti; 

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

9. Utilizza il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, 

...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, in ambiti noti e già 

sperimentati, con guida, supporto e supervisione dell’insegnante. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere a 

semplici valutazioni di probabilità. 

11. Ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili, in 

situazioni che ha sperimentato, per operare nella realtà. 

 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 

esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici in 

situazioni  note dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non 

è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta 

errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

semplici, in situazioni note, ancorché sorrette da istruzioni 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

Si osserva una certa iniziativa personale,  ma vanno 

incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 

strategie di lavoro. 

 

 

 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento 

e abbastanza consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non 

sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

 

1. L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni, con il supporto di istruzioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi. 

3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, goniometro,…) 

4. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità; li applica alle decisioni in semplici  contesti noti. 

5. Riconosce e risolve problemi in contesti noti valutando le informazioni più 

esplicite e la loro coerenza. 

6. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, con sufficiente 

coerenza, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

7. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di affrontare problemi specifici; con supporto e istruzioni, anche di passare 

da un problema specifico a una classe di problemi. 

8. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

9. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

10. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, in 

ambiti noti e già sperimentati e con orientamenti dell’insegnante. 

11. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere a 

valutazioni di probabilità. 

12. Ha maturato un atteggiamento abbastanza positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili, in molte situazioni che ha 

sperimentato, per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento. 

 

1. L’alunno si muove con buona autonomia nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi, in contesti 

già noti. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità; li applica alle decisioni in contesti noti o con supporto. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi e noti valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di affrontare problemi specifici; con supporto, anche di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati e 

utilizzando semplici concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, 

in ambiti noti e già sperimentati. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere 

a valutazioni di probabilità. 

11. Ha maturato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
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9 

 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

2. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

3. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

4. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

5. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati 

in tabelle e grafici. 

6. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

7. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

8. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

9. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

10. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

11. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA SSPG 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

episodici e non sorretti da organizzazione dei tempi e dei 

materiali. 

1. L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne utilizza 

le diverse rappresentazioni in modo generalmente appropriato e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni, con il supporto 

dell’adulto, di istruzioni e con esercizio. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e, con il supporto, la guida e le istruzioni dell’adulto, 

coglie le relazioni tra gli elementi. 

3. Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; li 

applica alle decisioni in contesti già noti, con le istruzioni e la 

supervisione di insegnanti e compagni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti noti valutando le informazioni 

più esplicite. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, con domande 

guida, mantenendo generalmente il controllo sul processo risolutivo, 

pur con supervisione, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di affrontare problemi specifici; con supporto, supervisione 

e istruzioni, Guidato, passa da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite, con domande di supporto. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi abbastanza pertinenti; 

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

9. Utilizza il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, 

...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, in ambiti noti e già 

sperimentati, con guida, supporto e supervisione dell’insegnante. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere a 

semplici valutazioni di probabilità. 

11. Ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili, in 

situazioni che ha sperimentato, per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici e in 

situazioni note dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è 

del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

in situazioni note ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti. 

Si osserva una certa iniziativa personale,  ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

 

1. L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni, con il supporto di istruzioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, orientato 

dall’insegnante o dai compagni. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità; li applica alle decisioni in contesti noti, con le istruzioni di 

insegnanti e compagni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti noti valutando le informazioni più 

esplicite e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, con sufficiente 

coerenza, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, 

in modo generalmente sicuro. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di affrontare problemi specifici; con supporto e istruzioni, anche di passare 

da un problema specifico a una classe di problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, in ambiti noti e 

già sperimentati e con orientamenti dell’insegnante. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere a 

valutazioni di probabilità. 

11. Ha maturato un atteggiamento abbastanza positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili, in molte situazioni che ha 

sperimentato, per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento. 

 

1. L’alunno si muove con buona autonomia nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi, in contesti 

già noti. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità; li applica alle decisioni in contesti noti o con supporto. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi e noti valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di affrontare problemi specifici; con supporto, anche di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati e 

utilizzando semplici concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, 

in ambiti noti e già sperimentati. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere 

a valutazioni di probabilità. 

11. Ha maturato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

7. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

11. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

episodici e non sorretti da organizzazione dei tempi e dei 

materiali. 

1. L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne utilizza 

le diverse rappresentazioni in modo generalmente appropriato e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni, con il supporto 

dell’adulto, di istruzioni e con esercizio. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e, con il supporto, la guida e le istruzioni dell’adulto, 

coglie le relazioni tra gli elementi. 

3. Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; li 

applica alle decisioni in contesti già noti, con le istruzioni e la 

supervisione di insegnanti e compagni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti noti valutando le informazioni 

più esplicite. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, con domande 

guida, mantenendo generalmente il controllo sul processo risolutivo, 

pur con supervisione, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di affrontare problemi specifici; con supporto, supervisione 

e istruzioni, Guidato, passa da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite, con domande di supporto. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi abbastanza pertinenti; 

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta. 

9. Utilizza il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, 

...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, in ambiti noti e già 

sperimentati, con guida, supporto e supervisione dell’insegnante. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere a 

semplici valutazioni di probabilità. 

11. Ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili, in 

situazioni che ha sperimentato, per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici in 

situazioni note dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale necessita di miglioramento nell’ 

autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e 

dei materiali 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è 

del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

in situazioni note, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti. 

Si osserva una certa iniziativa personale ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento 

e abbastanza consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non 

sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

 

1. L’alunno si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni, con il supporto di istruzioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi, orientato 

dall’insegnante o dai compagni. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità; li applica alle decisioni in contesti noti, con le istruzioni di 

insegnanti e compagni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti noti valutando le informazioni più 

esplicite e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, con sufficiente 

coerenza, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, 

in modo generalmente sicuro. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono 

di affrontare problemi specifici; con supporto e istruzioni, anche di passare 

da un problema specifico a una classe di problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, in ambiti noti e 

già sperimentati e con orientamenti dell’insegnante. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere a 

valutazioni di probabilità. 

11. Ha maturato un atteggiamento abbastanza positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili, in molte situazioni che ha 

sperimentato, per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento 

in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 

 

1. L’alunno si muove con buona autonomia nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi, in contesti 

già noti. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità; li applica alle decisioni in contesti noti o con supporto. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi e noti valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di affrontare problemi specifici; con supporto, anche di 

passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

7. Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite. 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi adeguati e 

utilizzando semplici concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale, 

in ambiti noti e già sperimentati. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) sa ricorrere 

a valutazioni di probabilità. 

11. Ha maturato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 

4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

7. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

8. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

9. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

10. Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

11. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

CLASSE PRIMA SSPG 
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Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

episodici e non sorretti da organizzazione dei tempi e dei 

materiali. 

1. L’alunno generalmente evidenzia interesse a cercare spiegazioni ai 

fenomeni osservati o studiati. 

2. Con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, osserva lo svolgersi dei fatti 

in contesti noti, formula domande. Realizza semplici esperimenti con le 

istruzioni del docente e la collaborazione dei compagni. 

3. Su sollecitazione dell’insegnante, individua nei fenomeni somiglianze e 

differenze; con le istruzioni dell’insegnante e la collaborazione dei 

compagni, fa misurazioni, registra dati, identifica semplici relazioni 

spazio/temporali. 

4. Con l’aiuto e le istruzioni del docente, individua aspetti quantitativi e 

qualitativi nei fenomeni, produce semplici rappresentazioni grafiche e 

schemi, elabora semplici modelli. 

5. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli organismi 

animali e vegetali noti. 

6. Ha una conoscenza generale della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei diversi organi e apparati, su domande specifiche, ne descrive 

il funzionamento, utilizzando semplici modelli. Osserva generalmente i 

corretti stili di vita e le misure di prevenzione su cui ha riflettuto. 

7. Su sollecitazione dei docenti, ha generalmente atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

8. Espone in forma comprensibile ciò che ha sperimentato, utilizzando 

alcuni termini del linguaggio specifico noto. 

9. Con l’aiuto e gli indirizzi del docente, trova da varie fonti date (libri, 

internet, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi proposti o che 

lo interessano; risponde a questionari sui temi di ricerca.. 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici in 

situazioni  note dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è 

del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

in situazioni note, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti. 

Si osserva una certa iniziativa personale,  ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento 

e abbastanza consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non 

sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 

conoscenze e abilità in contesti nuovi. 

1. L’alunno evidenzia atteggiamenti di curiosità e interesse a cercare 

spiegazioni ai fenomeni che osserva o studia. 

2. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti 

in contesti noti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

3. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, con le istruzioni 

dell’insegnante e la collaborazione dei compagni, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica semplici relazioni 

spazio/temporali. 

4. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli, utilizzando procedure già note e indirizzi di lavoro 

dell’insegnante. 

5. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere degli 

organismi animali e vegetali studiati. 

6. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando semplici modelli ed ha cura della sua salute, osservando 

generalmente i corretti stili di vita e le misure di prevenzione note. 

7. Ha generalmente atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

8. Espone in forma comprensibile e corretta ciò che ha sperimentato, 

utilizzando appropriatamente alcuni termini del linguaggio specifico 

noto. 

9. Con l’aiuto e gli indirizzi del docente, trova da varie fonti (libri, 

internet, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi proposti o che 

lo interessano; risponde a 

questionari sui temi di ricerca e realizza semplici relazioni su schemi 

dati. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento. 

 

1. L’alunno evidenzia atteggiamenti di curiosità e interesse a cercare 

spiegazioni ai fenomeni che osserva o studia. 

2. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

3. Individua nei fenomeni somiglianze, differenze, analogie; formula 

ipotesi; effettua osservazioni, misurazioni, registra dati significativi, 

identifica semplici relazioni spazio/temporali. 

4. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli, utilizzando procedure già note. 

5. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali, anche in relazioni a differenti ecosistemi noti. 

6. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando semplici modelli ed ha cura della sua 

salute, osservando i corretti stili di vita e le misure di prevenzione 

note. 

7. Ha generalmente atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

8. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando 

appropriatamente il linguaggio specifico noto. 

9. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano e realizza 

semplici relazioni secondo 

schemi già noti, anche con l’utilizzo di strumenti multimediali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno evidenzia atteggiamenti di curiosità e interesse a cercare 

spiegazioni ai fenomeni che osserva o studia. 

2. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 

svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

3. Individua nei fenomeni somiglianze, differenze, analogie; formula 

ipotesi; effettua osservazioni, misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

4. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli. 

5. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali, anche in relazioni a differenti ecosistemi. 

10. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando semplici modelli ed ha cura della sua salute, 

osservando i corretti stili di vita e le misure di prevenzione che ha 

appreso e su cui ha riflettuto. 

6. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

7. Espone in forma chiara e completa ciò che ha sperimentato, utilizzando 

un linguaggio appropriato. 

8. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano e ne fa delle 

semplici relazioni, anche 

con l’uso di strumenti multimediali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 
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Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica e non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

episodici e non sorretti da organizzazione dei tempi e dei 

materiali. 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina alcune e cause e, con l’aiuto del 

docente, applica strumenti di verifica, ricerca soluzioni ai più semplici 

problemi, utilizzando le proprie conoscenze, l’esperienza e le istruzioni. 

2. Sviluppa, con aiuto ed esempi, semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, in ambiti 

noti e con il supporto di insegnanti e compagni, a misure e a semplici 

formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a diversi 

livelli, supportato da riferimenti all’esperienza, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

4. Ha una visione sufficiente della complessità del sistema dei viventi e 

della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali, con il supporto di esempi, domande guida, modelli e 

riferimenti all’esperienza. 

5. Riflette, e si interessa, su sollecitazioni e suggerimenti, ai temi del ruolo 

della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili, in seguito a riflessioni, confronti, 

discussioni. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo, 

con il supporto di strumenti di riferimento e la guida del docente. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici e in 

situazioni note dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è 

del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

in situazioni note ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti. 

Si osserva una certa iniziativa personale,  ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, da migliorare 

le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità 

in contesti nuovi. 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze, una volta acquisite istruzioni. 

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, in ambiti noti e con il supporto di insegnanti e 

compagni, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti, negli ambiti in cui ha maturato esperienza. 

4. Ha una visione sufficientemente articolata della complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali, con il supporto di esempi, modelli e riferimenti 

all’esperienza. 

5. Riflette e si interessa ai temi del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili, in seguito a riflessioni e 

sollecitazioni. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo, con il 

supporto di strumenti di riferimento. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma chiara, con l’aiuto di domande guida, oralmente e per 

iscritto, ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

9. Trova da varie fonti indicate dai docenti e con loro aiuto (libri, internet, 

documentari, ecc.) informazioni, notizie, spiegazioni, materiali pertinenti 

sui problemi che lo interessano e, con le indicazioni dell’insegnante, 

confeziona semplici rapporti e relazioni. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento. 

 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite e le procedure note. 

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, in ambiti noti, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti. 

4. Ha una visione articolata della complessità del sistema dei viventi e della 

loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

5. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili, in seguito a riflessioni e 

sollecitazioni. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma chiara, oralmente e per iscritto, ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

9. Trova da varie fonti autorevoli indicate dal docente (libri, internet, 

documentari, ecc.) informazioni, notizie, spiegazioni, materiali pertinenti sui 

problemi che lo interessano e li organizza in semplici rapporti e relazioni 

anche digitali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni 

nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti 

e costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti. 

4. Ha una visione completa e articolata della complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali. 

5. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

autonomamente modi di vita ecologicamente responsabili. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma chiara e coerente, oralmente e per iscritto, ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

9. Trova da varie fonti autorevoli indicate dai docenti (libri, internet, 

documentari, ecc.) informazioni, notizie, spiegazioni, materiali pertinenti 

sui problemi che lo interessano e li organizza in rapporti e relazioni, anche 

digitali.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e 

situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti 

e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 
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Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo 

esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 

dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

episodici e non sorretti da organizzazione dei tempi e dei 

materiali. 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina alcune e cause e, con l’aiuto del 

docente, applica strumenti di verifica, ricerca soluzioni ai più semplici 

problemi, utilizzando le proprie conoscenze, l’esperienza e le istruzioni. 

2. Sviluppa, con aiuto ed esempi, semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, in ambiti 

noti e con il supporto di insegnanti e compagni, a misure e a semplici 

formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a diversi 

livelli, supportato da riferimenti all’esperienza, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

4. Ha una visione sufficiente della complessità del sistema dei viventi e 

della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali, con il supporto di esempi, domande guida, modelli e 

riferimenti all’esperienza. 

5. Riflette, e si interessa, su sollecitazioni e suggerimenti, ai temi del ruolo 

della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili, in seguito a riflessioni, confronti, 

discussioni. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo, 

con il supporto di strumenti di riferimento e la guida del docente. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma coerente, con l’aiuto di domande, oralmente e per 

iscritto, ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio pertinente. 

9. Trova da varie fonti fornite dal docente (libri, internet, documentari, 

ecc.) e con la sua guida o dei compagni, informazioni, notizie, 

materiali sui problemi che lo interessano e, con le indicazioni 

dell’insegnante, ne fa oggetto di semplici spiegazioni. 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici in 

situazioni note dipendono da precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale necessita di miglioramento nell’ 

autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e 

dei materiali 

6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è 

del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

in situazioni note, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 

compagni più esperti. 

Si osserva una certa iniziativa personale ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

abbastanza consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi 

e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 

sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in 

contesti e situazioni note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, da migliorare 

le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità 

in contesti nuovi. 

 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze, una volta acquisite istruzioni. 

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, in ambiti noti e con il supporto di insegnanti e 

compagni, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti, negli ambiti in cui ha maturato esperienza. 

4. Ha una visione sufficientemente articolata della complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali, con il supporto di esempi, modelli e riferimenti 

all’esperienza. 

5. Riflette e si interessa ai temi del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili, in seguito a riflessioni e 

sollecitazioni. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo, con il 

supporto di strumenti di riferimento. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma chiara, con l’aiuto di domande guida, oralmente e per 

iscritto, ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

9. Trova da varie fonti indicate dai docenti (libri, internet, documentari, ecc.) 

informazioni, 

notizie, spiegazioni, materiali pertinenti sui problemi che lo interessano e, con 

le indicazioni dell’insegnante, confeziona semplici rapporti e relazioni. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 

 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite e le procedure note. 

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, in ambiti noti, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi 

limiti. 

4. Ha una visione articolata della complessità del sistema dei viventi e della 

loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

5. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili, in seguito a riflessioni e 

sollecitazioni. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma chiara, oralmente e per iscritto, ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato. 

9. Trova da varie fonti autorevoli (libri, internet, documentari, ecc.) 

informazioni, notizie, spiegazioni, materiali pertinenti sui problemi che lo 

interessano e li organizza in semplici rapporti e relazioni anche digitali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 

di una certa complessità. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti. 

4. Ha una visione completa e articolata della complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali. 

5. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

autonomamente modi di vita ecologicamente responsabili. 

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

7. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

8. Espone in forma chiara e coerente, oralmente e per iscritto, ciò che ha 

sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

9. Trova da varie fonti autorevoli (libri, internet, documentari, ecc.) 

informazioni, notizie, spiegazioni, materiali pertinenti sui problemi che lo 

interessano e li organizza in rapporti e relazioni, anche digitali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 

autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono 

significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

Indicatori: 
1.   Osservazione ed analisi della realtà tecnica in relazione all’uomo e all’ambiente. 

2.   Progettazione realizzazione e verifica delle esperienze lavorative. 

3.   Conoscenze tecniche e tecnologiche. 

4.    Comprensione ed uso di linguaggi specifici 

 

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

Progettazione realizzazione e 
verifica delle esperienze 
lavorative 

Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 

Comprensione ed uso di 
linguaggi specifici 

 

 
voto 

Sa spiegare i fenomeni attraverso 
un’osservazione autonoma e critica; si 
orienta ed acquisisce un sapere sempre 
più integrale. 

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

Conosce ed usa le varie tecniche 
in maniera autonoma e precisa. 

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

 

10 
9 

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

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

Conosce ed usa le varie 
tecniche in maniera sicura. 

Usa con padronanza il linguaggio 
tecnico. 

 
 

8 

Sa spiegare i fenomeni attraverso 
un’osservazione abbastanza 
corretta; conosce nozioni e 
concetti 

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

Conosce ed usa le varie tecniche in 
modo abbastanza corretto. 

Usa il linguaggio tecnico in modo 
abbastanza corretto. 

 
 

7 

Analizza e spiega semplici 
meccanismi attraverso 
un'osservazione essenziale e 
guidata 

Realizza gli elaborati grafici e 
tridimensionali in modo essenziale; 
usa gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto. 

Conosce ed usa le tecniche più 
semplici. 

Usa il linguaggio tecnico in modo 
quasi accettabile. 

 

 

6 

Conosce in modo parziale e 
superficiale i fenomeni e i meccanismi 
della realtà tecnologica 

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

E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici. 

Non comprende 
complessivamente il linguaggio 
tecnico, e ha difficoltà nel suo 
utilizzo 

 
5 
4 

 

 

 



LINGUA INGLESE E FRANCESE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE 
 

La griglia di valutazione viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si riferisce non solo all’acquisizione delle conoscenze, ma anche allo 
sviluppo delle abilità e i livelli di padronanza delle competenze: 
 
 
 CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE 

VOTO   4 Conoscenza lacunosa ed esposizione 
impropria. 

Riconosce, analizza e confronta scarsamente le 
conoscenze. 

Utilizza con fatica le conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 

VOTO   5 Conoscenza frammentaria e confusa ed 
esposizione incompleta. 

Riconosce, analizza e confronta parzialmente 
le conoscenze. 

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

VOTO   6 Conoscenza essenziale ed esposizione 
generica. 

Riconosce, analizza e confronta 
sufficientemente le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze acquisite in modo essenziale. 

VOTO   7 Conoscenza appropriata ed esposizione 
corretta. 

Riconosce, analizza e confronta in modo 
chiaro le conoscenze. 

Utilizza le conoscenze in modo opportuno. 

VOTO  8 Conoscenza ampia ed esposizione sicura. Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, 
sa elaborare dati e informazioni. 

Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
appropriato e responsabile. 

VOTO  9 Conoscenza ampia e completa ed 
esposizione fluida. 

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

Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
significativo e responsabile. 

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

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

Utilizza le conoscenze acquisite soprattutto in 
funzione di nuove acquisizioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE e LINGUA FRANCESE - CLASSI I II III 

Indicatori: 
Comprensione orale (ascolto) - Produzione e interazione orale (parlato) -Comprensione scritta (lettura) Produzione scritta (scrittura) - Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento  
Con Traguardi riconducibili al livello A2/B1 (lingua inglese), A1/A2 (lingua francese) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa. 
 

INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 
 
 
 
COMPRENSIONE ORALE 
(ASCOLTO) 

COMPRENDERE E RICAVARE 
INFORMAZIONI DALL’ASCOLTO 
E DALLA VISIONE DI BREVI 
TESTI 
 
Lo studente 
comprende i punti principali di 
messaggi o di 
racconti sui 
temi personali, 
familiari e di 
attualità 

 
Riconoscere la 
struttura della frase 
e le varie parti del discorso 

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

10 

 

 

 

9 

   Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 
 

8 

 Coglie il 
significato in 
modo globale 
ed analitico di 
testi di varia 
natura e ne 
identifica le 
informazioni 
specifiche 

Dedurre informazioni 
esplicite ed implicite e 
individuare relazioni 
interne al messaggio 

Comprende il messaggio globalmente 
 
Individua globalmente gli elementi che consentono di 
comprendere la situazione 
 
Comprende il messaggio in modo parziale 
 
Comprende il messaggio in modo lacunoso 
 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

4 

INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 
 

 
 
 
PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 
(PARLATO) 

 
INTERAGIRE ORALMENTE IN 
SITUAZIONI DI VITA 
QUOTIDIANA 
 
Lo studente 
descrive e racconta 
ed interagisce in 
un contesto noto 
utilizzando un 
lessico adeguato e una 
pronuncia 
corretta 

 
Interagire in brevi 
conversazioni d’interesse comune 
con correttezza d’intonazione e  
pronuncia 
 

Si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole, ricco e personale 
 
Si esprime e Interagisce in modo 
corretto, scorrevole e abbastanza ricco 
 
Si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole e appropriato 
 

10 

 

 

9 

 

 

 

8 

   Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed 7 



appropriato 
 

  Descrivere 
 o presentare oralmente 
persone, situazioni di 
vita ed esperienze 
 

Si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente 
corretto, anche se non sempre autonomo 
 
Si esprime e interagisce in modo non 
sempre chiaro e scorrevole, con alcuni errori e necessita di 
guida 
 
 Si esprime e interagisce in modo scorretto e poco 
comprensibile anche se guidato  
 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 
 

 
 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 
(LETTURA) 

 
COMPRENDERE E RICAVARE 
INFORMAZIONI DALLA 
LETTURA DI BREVI TESTI 
SCRITTI 
 
Lo studente legge testi con 
tecniche 
adeguate allo scopo 
 

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

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

10 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

    
Comprende il messaggio globalmente 
 
 

 

7 

  Dedurre semplici informazioni non 
date 
esplicitamente 
 

Individua gli elementi che consentono di comprendere la 
situazione 
 
Comprende il messaggio in modo parziale 
 
 Comprende il messaggio in modo lacunoso  
 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 
 

 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
(SCRITTURA) 

 
INTERAGIRE PER ISCRITTO PER 
ESPRIMERE INFORMAZIONI 
 
Lo studente produce descrizioni, 
dialoghi, e-mail e risposte 
usando ortografia corretta, 
lessico e strutture adeguati. 
 

 
Produrre brevi testi scritti coerenti di 
varie tipologie attinenti alla sfera 
personale e sociale con correttezza 
ortografica, strutturale e lessicale 
 

Si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale 
 
Si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco 
 
Si esprime in modo corretto, scorrevole e appropriato 

10 

 

 

9 

 

 

8 

    
Si esprime generalmente in modo corretto e appropriato 
 

 

7 

   Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente 
appropriato 
 
Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile 
 
Si esprime in modo scorretto, incompleto e non sempre 
comprensibile 

6 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 
 

 
 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA  
E 
SULL’APPRENDI- 
MENTO 

 
UTILIZZARE LE STRUTTURE E LE 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
 
Lo studente confronta i risultati 
conseguiti nelle diverse lingue e 
le strategie utilizzate per 
imparare (meta 
cognizione) 

 
CONOSCENZA E USO DELLE 
STRUTTURE E DELLE FUNZIONI 
LINGUISTICHE  

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo completo, corretto e personale 
 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo completo e corretto 
 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo quasi sempre corretto e completo 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 Assimila contenuti 
culturali (storici, 
geografici, di civiltà) relativi ai 
paesi anglofoni e francofoni 

Applicare 
adeguatamente le 
strutture 
linguistiche apprese 

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

 

7 

  
Mostra 
interesse e 
rispetto per le 
altre culture 

Usare le funzioni 
linguistiche adatte 
alla situazione 
comunicativa 

Conosce le principali strutture e funzioni linguistiche e le 
applica in modo sufficientemente corretto 
 
Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale 
e le applica in modo approssimativo 
 
Non riconosce le strutture e le funzioni linguistiche e le applica 
in modo scorretto 

6 

 

 

 

5 

 

 

4 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi 
linguistico-comunicativi 
e culturali propri 
della lingua inglese e 
francese 

 
 
CONOSCENZA 
DELLA CULTURA E 
DELLA CIVILTÀ 
 
Conoscere le caratteristiche più 
significative delle realtà socio-
culturali di lingua inglese e 
francese e operare confronti con 
la propria 
 
 
 
 

 
Possiede un’ottima conoscenza degli aspetti studiati della 
cultura e civiltà della lingua straniera e sa fare confronti 
personali ed approfonditi con la propria cultura 
 
Possiede una buona conoscenza degli aspetti studiati della 
cultura e civiltà della lingua straniera e sa fare confronti con la 
propria cultura 
 
Possiede una buona conoscenza  degli aspetti studiati della 
cultura e della civiltà della lingua straniera 
 
Possiede una discreta conoscenza degli aspetti studiati della 
cultura e della civiltà della lingua straniera 
 
Possiede una sufficiente conoscenza degli aspetti studiati della 
cultura e della civiltà della lingua straniera 
 
Possiede una conoscenza parziale degli aspetti studiati della 
cultura e della civiltà della lingua straniera 
 
Possiede una conoscenza frammentaria e approssimativa degli 
aspetti studiati della cultura e della civiltà della lingua 
straniera 
 
 
 
 

 

10 

 

 

 

9 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE 

 

CLASSI PRIME 10 9 8 7 6 5 4 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

(OSSERVARE E 

DESCRIVERE) 
 

 

Osservare e 

descrivere con un 

linguaggio grafico 

gli elementi della 

realtà e delle opere 

d’arte. 
 

1 

Osserva e 

descrive in 

modo 

completo ed 

esaustivo. 

Osserva e 

descrive in 

modo 

completo. 

Osserva e 

descrive in 

modo 

appropriato. 

Osserva e 

descrive in 

modo 

abbastanza 

appropriato. 

Osserva e 

descrive in 

modo 

essenziale. 

Osserva e 

descrive con 

alcune 

incertezze. 

Osserva e 

descrive in 

modo scorretto 

/ non produce. 

Saper descrivere 

verbalmente 

l’elaborato 

prodotto in linee 

generali 

2 

Descrive in 

modo 

completo ed 

esaustivo 

l’elaborato 

prodotto. 

Descrive in 

modo 

completo. 

Descrive in 

modo 

appropriato. 

Descrive in 

modo 

abbastanza 

appropriato. 

Descrive in 

modo 

essenziale. 

Descrive con 

alcune 

incertezze. 

Descrive in 

modo 

scorretto/ 

non descrive. 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

(PRODURRE 

E 

RIELABORARE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Superare gli 

stereotipi e 

sviluppare le 

capacità 

immaginative ed 

espressive, 

attraverso 

l’interpretazione 

personale dei 

soggetti proposti. 

3 

Produce 

messaggi 

visivi 

consapevoli, 

creativi e 

molto 

originali. 

Produce 

messaggi 

visivi 

consapevoli, 

creativi e  

originali. 

Produce 

messaggi 

visivi 

consapevoli, 

creativi e 

abbastanza 

originali. 

Produce 

messaggi 

visivi 

abbastanza 

consapevoli e 

creativi. 

Produce 

messaggi 

visivi 

essenzialmente 

adeguati. 

Produce 

messaggi 

visivi poco 

adeguati. 

Produce 

messaggi 

visivi non 

adeguati/ non 

produce. 

Applicare 

correttamente le 

tecniche proposte. 

4 

 

Conosce e 

padroneggia in 

modo 

completo ed 

esaustivo l’uso 

di strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

completo e 

consapevole 

gli strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

consapevole 

gli strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo piuttosto 

adeguato  

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

essenziale  

strumenti e 

tecniche. 

Conosce in 

modo carente 

strumenti e 

tecniche e li 

usa con 

incertezze. 

Conosce in 

modo lacunoso 

strumenti e 

tecniche e li 

usa in modo 

autonomo/ non 

produce. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

(LEGGERE E 

Conoscere i codici 

visivi (punto, 

linea, colore 

superficie, 

simmetria, 

asimmetria, ecc…) 

5 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

approfondito. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

corretto e 

consapevole. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

corretto. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

abbastanza 

adeguato. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

essenziale. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

superficiale e 

con incertezze. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

lacunoso. 



COMPRENDERE) 
 Conoscere  il 

significato dei 

termini specifici e 

utilizzarli 

6 

Conosce e 

utilizza con 

padronanza i 

termini 

specifici in 

situazioni. 

nuove. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto, 

sicuro e  

appropriato i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto 

i termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

abbastanza 

corretto i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

essenziale i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

incompleto e 

con incertezze 

i termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo lacunoso 

e con molte 

incertezze i 

termini 

specifici. 

Conoscere e 

descrivere un 

periodo storico-

artistico e 

un’opera d’arte 

7 

Descrive in 

modo 

completo e 

approfondito 

un periodo 

storico –

artistico e 

descrive 

un’opera 

d’arte in 

contesti nuovi 

Descrive in 

modo 

completo e 

approfondito 

un periodo 

storico –

artistico e  

un’opera 

d’arte nota. 

Descrive in 

modo 

completo un 

periodo storico 

–artistico e  

un’opera 

d’arte. 

Descrive in 

modo  

abbastanza 

completo un 

periodo storico 

–artistico e  

un’opera 

d’arte. 

Descrive in 

modo  

essenziale un 

periodo storico 

–artistico e  

un’opera 

d’arte. 

Descrive in 

modo  

incompleto  un 

periodo storico 

–artistico e  

un’opera 

d’arte. 

Descrive in 

modo  

lacunoso un 

periodo storico 

–artistico e  

un’opera 

d’arte non in 

modo 

autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 10 9 8 7 6 5 4 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

 

(OSSERVARE E 

DESCRIVERE) 
 

Osservare e 

descrivere con 

un linguaggio 

grafico 

gli elementi 

della realtà e 

delle opere 

d’arte. 

1 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo completo 

ed esaustivo. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

completo. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

appropriato. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

abbastanza 

appropriato. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

essenziale. 

Osserva e 

descrive 

graficamente 

con alcune 

incertezze. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo scorretto 

/ non produce. 

 

Saper descrivere 

verbalmente 

l’elaborato 

prodotto nelle 

sue sequenze di 

progettazione. 

2 

Descrive in 

modo completo 

ed esaustivo 

l’elaborato 

prodotto. 

Descrive in 

modo 

completo. 

Descrive in 

modo 

appropriato. 

Descrive in 

modo 

abbastanza 

appropriato. 

Descrive in 

modo 

essenziale. 

Descrive con 

alcune 

incertezze. 

Descrive in 

modo scorretto/ 

non descrive. 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

(PRODURRE 

E 

RIELABORARE) 
 

 

Applicare 

correttamente le 

tecniche 

proposte. 

3 

 

Conosce e 

padroneggia in 

modo completo 

ed esaustivo 

l’uso di 

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo completo 

e consapevole 

gli strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

consapevole gli 

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo piuttosto 

adeguato  

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

essenziale  

strumenti e 

tecniche. 

Conosce in 

modo carente 

strumenti e 

tecniche e li usa 

con incertezze. 

Conosce in 

modo lacunoso 

strumenti e 

tecniche e li usa 

in modo 

autonomo/ non 

produce. 

 

Creare 

composizioni 

espressive, 

creative e 

personali. 

 

4 

 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e molto 

originali. 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e  

originali. 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e 

abbastanza 

originali. 

Produce 

messaggi visivi 

abbastanza 

consapevoli e 

creativi. 

Produce 

messaggi visivi 

essenzialmente 

adeguati. 

Produce 

messaggi visivi 

poco adeguati 

con l’uso 

frequenti di 

stereotipi. 

Produce 

messaggi visivi 

non adeguati/ 

non produce. 

Rielaborare 

immagini 

fotografiche, 

materiali di uso 

comune, 

elementi iconici 

e visivi, scritte e 

parole per 

produrre 

5 

Rielabora 

codici visivi in 

modo completo 

ed esaustivo e 

mostra un 

metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo  

completo e 

appropriato e 

mostra un 

metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo  corretto 

e mostra un 

metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo 

abbastanza 

corretto e in 

genere mostra 

un metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo 

essenziale e 

mostra un 

metodo non 

sempre 

organico. 

Rielabora 

codici visivi 

con incertezze e 

necessita di 

guida. 

Rielabora 

codici visivi 

con molte 

incertezze e 

necessita di 

guida./non 

produce 



immagini 

creative 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

 

(LEGGERE E 

COMPRENDERE) 
 

Conoscere i 

codici visivi 

(punto, linea, 

colore 

superficie, 

simmetria, 

asimmetria, 

ecc…) 

6 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

approfondito 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

corretto e 

consapevole 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

corretto 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

abbastanza 

adeguato 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

essenziale 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

superficiale e 

con incertezze 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

lacunoso 

Conoscere e 

saper utilizzare 

la terminologia 

specifica. 

 

7 

Conosce e 

utilizza con 

padronanza i 

termini 

specifici in 

situazioni 

nuove. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto, 

sicuro e  

appropriato i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

abbastanza 

corretto i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

essenziale i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

incompleto e 

con incertezze i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo lacunoso 

e con molte 

incertezze i 

termini 

specifici. 

Conoscere e 

descrivere 

verbalmente le 

caratteristiche 

fondamentali 

della produzione 

storico-artistica 

dei periodi 

analizzati. 

8 

Padroneggia in 

modo completo 

e approfondito 

un periodo 

storico –

artistico. 

Descrive in 

modo completo 

e approfondito 

un periodo 

storico –

artistico. 

Descrive in 

modo completo 

un periodo 

storico –

artistico. 

Descrive in 

modo  

abbastanza 

completo un 

periodo storico 

–artistico. 

Descrive in 

modo  

essenziale un 

periodo storico 

–artistico. 

Esprime 

conoscenze in 

modo  

incompleto  un 

periodo storico 

–artistico. 

Esprime 

conoscenze in 

modo  lacunoso 

un periodo 

storico –

artistico./non 

dimostra 

conoscenze. 

 Conoscere e 

descrivere 

verbalmente gli 

elementi di base 

per la lettura 

dell’opera 

d’arte. 

 

9 

Padroneggia in 

modo completo 

e approfondito 

gli elementi per 

la lettura 

dell’opera 

d’arte. 

Conosce e 

descrive in 

modo completo 

e approfondito 

gli elementi per 

la lettura 

dell’opera 

d’arte. 

Conosce e 

descrive in 

modo completo 

gli elementi per 

la lettura 

dell’opera 

d’arte. 

Conosce e 

descrive in 

modo 

abbastanza 

completo gli 

elementi per la 

lettura 

dell’opera 

d’arte. 

Conosce e 

descrive in 

modo 

essenziale  gli 

elementi per la 

lettura 

dell’opera 

d’arte. 

Conosce e 

descrive in 

modo 

incompleto gli 

elementi per la 

lettura 

dell’opera 

d’arte. 

Conosce e 

descrive in 

modo lacunoso 

gli elementi per 

la lettura 

dell’opera 

d’arte/non 

dimostra 

conoscenze. 

 

 



CLASSI TERZE 10 9 8 7 6 5 4 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 

(OSSERVARE E 

DESCRIVERE) 
 

Osservare e 

descrivere con un 

linguaggio grafico 

gli elementi della 

realtà e delle 

opere d’arte. 

1 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo completo 

ed esaustivo. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

completo. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

appropriato. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

abbastanza 

appropriato. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo 

essenziale. 

Osserva e 

descrive 

graficamente 

con alcune 

incertezze. 

Osserva e 

descrive 

graficamente in 

modo scorretto 

/ non produce. 

Saper descrivere 

verbalmente 

l’elaborato 

prodotto nelle sue 

sequenze di 

progettazione e 

nei suoi contenuti 

espressivi 

2 

Descrive in 

modo completo 

ed esaustivo 

l’elaborato 

prodotto. 

Descrive in 

modo 

completo. 

Descrive in 

modo 

appropriato. 

Descrive in 

modo 

abbastanza 

appropriato. 

Descrive in 

modo 

essenziale. 

Descrive con 

alcune 

incertezze. 

Descrive in 

modo scorretto/ 

non descrive. 

 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

(PRODURRE 

E 

RIELABORARE) 
 

Applicare 

correttamente le 

tecniche proposte. 

3 

 

Conosce e 

padroneggia in 

modo completo 

ed esaustivo 

l’uso di 

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo completo 

e consapevole 

gli strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

consapevole gli 

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo piuttosto 

adeguato  

strumenti e 

tecniche. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

essenziale  

strumenti e 

tecniche. 

Conosce in 

modo carente 

strumenti e 

tecniche e li usa 

con incertezze. 

Conosce in 

modo lacunoso 

strumenti e 

tecniche e li usa 

autonomamente

/ non produce. 

 

Creare 

composizioni 

espressive, 

creative e 

personali. 

4 

 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e molto 

originali. 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e   

originali. 

Produce 

messaggi visivi 

consapevoli, 

creativi e 

abbastanza 

originali. 

Produce 

messaggi visivi 

abbastanza 

consapevoli e 

creativi. 

Produce 

messaggi visivi 

essenzialmente 

adeguati. 

Produce 

messaggi visivi 

poco adeguati 

con l’uso 

frequenti di 

stereotipi. 

Produce 

messaggi visivi 

non adeguati/ 

non produce. 

Rielaborare 

immagini 

fotografiche, 

materiali di uso 

comune, elementi 

iconici e visivi, 

scritte e parole 

per produrre 

immagini 

creative. 

 

5 

Rielabora 

codici visivi in 

modo completo 

ed esaustivo e 

mostra un 

metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo  

completo e 

appropriato e 

mostra un 

metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo  corretto 

e mostra un 

metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo 

abbastanza 

corretto e in 

genere mostra 

un metodo 

organico e 

logico. 

Rielabora 

codici visivi in 

modo 

essenziale e 

mostra un 

metodo non 

sempre 

organico. 

Rielabora 

codici visivi 

con incertezze e 

necessita di 

guida. 

Rielabora 

codici visivi 

con molte 

incertezze e 

necessita di 

guida./non 

produce. 



 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

(LEGGERE E 

COMPRENDERE) 
 

Conoscere i 

codici visivi 

(punto, linea, 

colore superficie, 

simmetria, 

asimmetria, 

ecc…) 

6 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

approfondito. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

corretto e 

consapevole. 

 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

corretto. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

abbastanza 

adeguato. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

essenziale. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

superficiale e 

con incertezze. 

Conosce le 

regole dei 

codici del 

linguaggio 

visivo in modo 

lacunoso. 

Conoscere e saper 

utilizzare la 

terminologia 

specifica. 

 

7 

Conosce e 

utilizza con 

padronanza i 

termini 

specifici in 

situazioni 

nuove. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto, 

sicuro e  

appropriato i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo corretto i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

abbastanza 

corretto i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

essenziale i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo 

incompleto e 

con incertezze i 

termini 

specifici. 

Conosce e 

utilizza in 

modo lacunoso 

e con molte 

incertezze i 

termini 

specifici. 

 

Conoscere e 

descrivere le 

caratteristiche 

fondamentali 

della produzione 

storico-artistica 

dei periodi 

analizzati. 

 

8 

Padroneggia in 

modo completo 

e approfondito 

un periodo 

storico –

artistico. 

Descrive in 

modo completo 

e approfondito 

un periodo 

storico –

artistico. 

Descrive in 

modo completo 

un periodo 

storico –

artistico. 

Descrive in 

modo  

abbastanza 

completo un 

periodo storico 

–artistico. 

Descrive in 

modo  

essenziale un 

periodo storico 

–artistico. 

Esprime 

conoscenze in 

modo  

incompleto  un 

periodo storico 

–artistico. 

Esprime 

conoscenze in 

modo  lacunoso 

un periodo 

storico –

artistico./non 

dimostra 

conoscenze. 

 

Saper applicare 

un corretto 

metodo di lettura  

di un’opera 

d’arte. 

9 

Padroneggia in 

modo completo 

e approfondito 

il metodo di 

lettura. 

Applica in 

modo completo 

e approfondito 

il metodo di 

lettura. 

Applica in 

modo completo   

il metodo di 

lettura. 

 

Applica in 

modo 

abbastanza 

completo   il 

metodo di 

lettura. 

 

 

 

Applica in 

modo 

essenziale    il 

metodo di 

lettura. 

 

 

Applica in 

modo 

incompleto    il 

metodo di 

lettura. 

 

 

 

Applica in 

modo lacunoso    

il metodo di 

lettura/non ha 

acquisito un 

metodo di 

lettura. 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
VOTO 4/5 VOTO 6 VOTO 7/8 VOTO 9/10 

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Conoscere e 
utilizzare la 
notazione 
musicale 

Classe 1: Conoscere gli elementi di base del linguaggio 
musicale; eseguire un ritmo elementare Classe 2: 
Conoscere i principali elementi del linguaggio musicale; 
eseguire un ritmo semplice Classe 3: Conoscere gli elementi 
del linguaggio musicale in modo approfondito; eseguire un 
ritmo di media difficoltà 

Conosce il significato solo di alcuni 
termini usati nell’ambito del 
linguaggio musicale; legge, usa, 
analizza la notazione con difficoltà; 
esegue un ritmo in modo confuso 

Conosce il significato dei termini 
essenziali usati nell’ambito del 
linguaggio musicale; legge, usa, 
analizza la notazione in modo 
non sempre corretto; 

esegue un ritmo con qualche 

incertezza 

Conosce il significato dei 
termini fondamentali usati 
nell’ambito del linguaggio 
musicale; legge, usa, 
analizza la notazione in 
modo adeguato; esegue un 
ritmo correttamente 

Conosce il significato dei 
termini usati nell’ambito 
del linguaggio musicale; 
legge, usa, analizza la 
notazione con scioltezza; 
esegue un ritmo con 
precisione 

Eseguire brani 

vocali/strumentali 

Classe 1: Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, semplici brani vocali/strumentali di diversi 
generi e stili 

Classe 2: Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di media difficoltà e di diversi 

generi e stili 

Classe 3: Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, anche 

polifonici e a canone 

Esegue brani vocali in modo 
approssimativo; esegue brani 
strumentali con difficoltà 

Esegue brani vocali con qualche 
incertezza; esegue brani 
strumentali in modo non sempre 
corretto 

Esegue in modo intonato 
brani vocali; esegue brani 
strumentali in modo 
abbastanza preciso 

Esegue brani vocali in 
modo intonato ed 
espressivo; esegue brani 
strumentali con sicurezza 

Conoscere gli 
elementi del 
linguaggio musicale 
e analizzare le 
caratteristiche dei 
brani ascoltati 

Classe 1: Conoscere le qualità del suono; riconoscere 
all'ascolto le caratteristiche del suono; conoscere gli strumenti 
musicali e le loro caratteristiche; riconoscere il timbro degli 
strumenti musicali 

Descrive in modo parziale le qualità 
del suono e riconosce all'ascolto 
solo alcune delle sue caratteristiche; 
descrive le caratteristiche degli 
strumenti musicali con difficoltà e 
fatica a 

riconoscerli all'ascolto 

Descrive in modo semplice le 
qualità del suono e riconosce 
all'ascolto le sue principali 
caratteristiche; descrive le 
caratteristiche degli strumenti 
musicali in modo abbastanza 
corretto e ne riconosce la maggior 
parte all'ascolto 

Descrive in modo corretto le 
qualità del suono e riconosce 
all'ascolto le sue 
caratteristiche; descrive le 
caratteristiche degli strumenti 
musicali con un linguaggio 
appropriato e li riconosce 
all'ascolto. 

Descrive con lessico 
appropriato le qualità del 
suono e riconosce 
all'ascolto le sue 
caratteristiche con 
precisione; descrive in 
modo esauriente le 
caratteristiche degli 
strumenti musicali e li 
riconosce all'ascolto con 
sicurezza. Classe 2: Conoscere l’evoluzione storica della musica 

dall'antichità al Barocco; analizzare le componenti 
essenziali di un brano 

Classe 3: Conoscere l’evoluzione storica della musica 

dal Classicismo alla musica 

contemporanea; analizzare le componenti 

essenziali di un brano e riconoscerne la forma 

Conosce in modo frammentario 
l'evoluzione storica della musica, le 
caratteristiche, i generi, le forme 
musicali dei periodi storici presi in 
esame, gli autori presentati; analizza 
e valuta in modo confuso le 
caratteristiche dei brani musicali e il 
loro stile, fatica a riconoscerne i 
significati e a collocarli nel loro 
contesto storico-culturale 

Conosce alcuni aspetti 
dell'evoluzione storica della 
musica, le principali 
caratteristiche, i generi, le forme 
musicali di alcuni periodi storici, i 
principali autori; analizza e 
valuta in modo superficiale le 
caratteristiche dei brani musicali 
e il loro stile, riuscendo solo in 
parte a riconoscerne i significati 
e a collocarli nel loro contesto 
storico-culturale 

Conosce i principali aspetti 
dell'evoluzione storica della 
musica, le caratteristiche, i 
generi, le forme musicali dei 
vari periodi storici, i principali 
autori; analizza e valuta in 
modo pertinente le 
caratteristiche dei brani 
musicali e il loro stile, 
riuscendo generalmente a 
riconoscerne i significati e a 
collocarli nel loro contesto 
storico-culturale 

Conosce l'evoluzione 
storica della musica, le 
caratteristiche, i generi, le 
forme musicali di ogni 
periodo storico, i principali 
autori; analizza e valuta in 
modo critico le 
caratteristiche dei brani 
musicali e il loro stile, 
riconoscendone i significati 
e collocandoli agevolmente 
nel loro 

contesto storico-culturale 

 

 



STRUMENTO MUSICALE 
 

 DESCRITTORI VOTO 

1. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 

Sa interpretare ed eseguire il linguaggio musicale nelle sue varie componenti  
 
 
 

10 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

6 

2. Capacità di ascolto nella pratica 
individuale e collettiva 

Sa analizzare le varie componenti musicali dei brani ascoltati 

3. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica individuale 

Esegue brani musicali con padronanza tecnica dello strumento e creatività 
interpretativa 

4. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica collettiva 

Adegua con sicurezza le proprie competenze strumentali e contribuisce validamente alla pratica della musica 
d’insieme 

1. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 

Interpreta correttamente il linguaggio musicale nelle sue varie componenti 

2. Capacità di ascolto nella pratica 
individuale e collettiva 

Individua semplici strutture dei brani musicali ascoltati 

3. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica individuale 

Esegue ed interpreta correttamente brani musicali 

4. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica collettiva 

Adegua validamente le proprie competenze strumentali alla pratica della musica d’insieme 

1. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 

Usa in modo corretto il linguaggio musicale nelle sue varie componenti 

2. Capacità di ascolto nella pratica 
individuale e collettiva 

Individua differenze tra brani musicali ascoltati 

3. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica individuale 

Esegue correttamente brani musicali 

4. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica collettiva 

Impiega correttamente le proprie competenze strumentali nella pratica della musica d’insieme 

1. Comprensione ed uso del linguaggio 
specifico 

Non riconosce il linguaggio musicale nelle sue varie componenti  
 
 

5 
 
 

4 

2. Capacità di ascolto nella pratica 
individuale e collettiva 

Non riconosce le varie componenti nei brani musicali ascoltati 

3. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica individuale 

Esegue con difficoltà o non esegue brani musicali 

4. Uso e controllo dello strumento nella 
pratica collettiva 

Non riesce a utilizzare le proprie competenze strumentali nella pratica della musica d’insieme 

 
 



COMPRENSIONE CODICE MUSICALE; USO DELLO STRUMENTO; ESECUZIONE E CAPACITÀ ESPRESSIVA VOTO 

-approfondita conoscenza del repertorio 
-eccellente padronanza tecnica dello strumento 
-eccellenti capacità di esecuzione e interpretazione 
-eccellenti capacità di interazione e collaborazione nella musica d’insieme 

 
10 

 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

6 
 
 
 

5 
 

4 

-solida conoscenza del repertorio 
-ottima padronanza tecnica dello strumento 
-ottime capacità interpretative ed esecutive 
-ottime capacità di interazione nella musica d’insieme 

-buona conoscenza del repertorio 
-buona padronanza tecnica dello strumento 
-capacità esecutive ben sviluppate 
-buone capacità di interazione nella musica d’insieme 

-discreta capacità di lettura globale di uno spartito 
-discreta padronanza tecnica dello strumento 
-discrete capacità esecutive 
-discrete capacità di interazione nella pratica d’insieme 

-sufficienti capacità di comprensione del codice musicale 
-padronanza tecnica dello strumento a livello base 
-capacità esecutive sviluppate a livello iniziale 
-sufficienti capacità di interazione nella musica d’insieme 

-lacunosa conoscenza del codice musicale 
-insufficiente padronanza tecnica dello strumento 
-capacità esecutive poco sviluppate 
-mancanza di interazione consapevole nella musica d’insieme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE – SINOTTICO 
 

COMPRENSIONE ED USO DEL 
CODICE MUSICALE: 

 
Corrispondenza segno- suono, lettura 

ritmica 

ABILITÀ 
MUSICALE: 

 
Impostazione, controllo 

tecnico 

ESECUZIONE MUSICALE 
E CAPACITA’ ESPRESSIVA: 

Padronanza della pagina 
musicale 

MUSICA D’INSIEME: 
 

 
Interazione e collaborazione 

VOTO 
 
 
 
 
 

 

 

10 
 

 

9 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 
4 

Completa, interiorizzata 

 
e autonoma 

Completa e 

 
sicura 

Autonoma e 

 
personalizzata 

Attiva e propositiva 

Completa e autonoma Sicura Autonoma Attiva e propositiva 

Completa Buona Buona Collaborativa 

Discreta Adeguata Corretta Attiva 

Essenziale Sufficiente Superficiale Poco attiva 

Lacunosa Non adeguata Lacunosa Passiva 

Molto lacunosa Inconsistente Assente Oppositiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE 
 
COMPETENZA 1 

 

COMPETENZA 

 

Padronanza   del   proprio   corpo   e   percezione   sensoriale.   Coordinazione,   schemi   motori,   equilibrio, orientamento 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza delle modificazioni strutturali del corpo in rapporto allo sviluppo. Conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. Riconoscere le 

componenti spazio-temporali nelle azioni 

 

ABILITÀ 

 

Saper utilizzare le procedure per l'incremento delle capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare). Utilizzare efficacemente gli schemi 

motori durante le attività proposte 

 

STANDARD 

 

Avere consapevolezza dei cambiamenti funzionali e morfologici del corpo e rielaborare le informazioni percettive. Controllare movimenti riferiti a se 

stessi e all'ambiente per risolvere un compito motorio 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA 1: Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale. Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento 

LIVELLI 1 2 3 4 5 STANDARD 

Ha consapevolezza della propria e 
altrui corporeità ed utilizza le 

capacità motorie adattandole alle 

diverse situazioni e alla evoluzione 
psicofisica 

VOTO 5 6 7 8-9 10 

 Fatica a 

controllare azioni 
motorie in 

situazioni semplici 

Controlla 

azioni motorie in 
situazioni 
semplici 

Utilizza le 

informazioni in 
diverse situazioni 

Utilizza e 

controlla azioni 
motorie in 
situazioni 

combinate 

Padroneggia 

azioni motorie 
complesse in situazioni 
variabili con soluzioni 

personali 

 

 

 

 



COMPETENZA 2 
 

COMPETENZA 

Espressione corporea 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le tecniche di espressione corporea per essere efficaci nella comunicazione 

 

ABILITÀ 

Usare consapevolmente il linguaggio del corpo rappresentando idee e stati d'animo 

 

STANDARD 

Essere in grado di comunicare ed esprimere idee ed emozioni attraverso il corpo e l'utilizzo degli oggetti 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA 2: Espressione Corporea 

LIVELLI 1 2 3 4 5 STANDARD 

Utilizza linguaggi motori 
specifici, comunicativi ed 
espressivi con soluzioni 

personali 

VOTO 5 6 7 8-9 10 

 Fatica, anche 

se guidato, ad 
utilizzare alcuni 

linguaggi specifici, 
comunicativi ed 

espressivi in modo 
codificato 

Guidato, 
utilizza alcuni 

linguaggi specifici, 
comunicativi ed 

espressivi in modo 
codificato 

Utilizza alcuni 
linguaggi specifici, 

comunicativi ed 
espressivi 

(come movimento e 
mimica) 

Utilizza alcuni 
linguaggi specifici, 
comunicativi ed 

espressivi in modo 
personale 

Padroneggia 

molteplici linguaggi 
specifici, comunicativi 

ed espressivi 
trasmettendo 

contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 3 
 

COMPETENZA 

Gioco, giocosport e sport (aspetti relazionali e cognitivi) 

 

CONOSCENZE 

Conoscere gli elementi tecnici essenziali, le regole e i gesti arbitrali di alcuni giochi e sport 
 

ABILITÀ 

Conoscere le tecniche e  le  tattiche  dei giochi  sportivi.  Conoscere i  gesti arbitrali  più importanti  delle discipline sportive praticate 

 

STANDARD 

Conoscere  e  applicare  regole,  tecniche  e  semplici  tattiche  dei  giochi  praticati,  mettendo  in  atto comportamenti leali 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA 3: Gioco, giocosport e sport (aspetti relazionali e cognitivi) 

LIVELLI 1 2 3 4 5 STANDARD 

Nel gioco e nello sport 
risolve problemi 

motori applicando 
tecniche e tattiche, 
rispettando regole e 

valori sportivi 

VOTO 5 6 7 8-9 10 

 Nel gioco e nello 
sport 

conosciuti utilizza 
con difficoltà, anche 

se guidato, abilità 
tecniche essenziali e 
non sempre rispetta 
le regole principali 

Nel gioco e nello 
sport 

conosciuti utilizza 
guidato abilità 

tecniche essenziali 
e rispetta le regole 

principali 

Nel gioco e 

nello sport conosciuti 
utilizza abilità tecniche, 

collabora, 
rispettandone le regole 

Nel gioco e nello sport 
conosciuti 

utilizza abilità tecniche 
rispettando le regole e 

collabora, mettendo in atto 
comportamenti corretti 

Nel gioco e nello 
sport 

padroneggia abilità 
tecniche e sceglie nella 
cooperazione soluzioni 
tattiche, dimostrando 

fair play. 

 

 

 

 



COMPETENZA 4 
 

COMPETENZA 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 

CONOSCENZE 

Mantenere comportamenti rispettosi della salute, del benessere e della sicurezza propria e altrui. 
 

ABILITÀ 

Applicare principi metodologici utili e funzionali per mantenere un buon stato di salute e utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature 

 

STANDARD 

Assumere i fondamentali comportamenti di sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il proprio benessere 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 

COMPETENZA 4: Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

LIVELLI  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
STANDARD 

Assumere i 
fondamentali 

comportamenti di 
sicurezza, prevenzione e 
promozione della salute 
per il proprio benessere 

VOTO 5 6 7 8-9 10 

 Non sempre 

applica i 
comportamenti 
essenziali per la 

salvaguardia della 
salute, della 

sicurezza personale 
e del 

benessere 

Guidato 

applica i 
comportamenti 
essenziali per la 

salvaguardia della 
salute, della 

sicurezza 

personale e del 
benessere 

Assume 

comportamenti 
rispettosi della salute 
del benessere e della 
sicurezza personale 

Applica 

comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza propria ed 
altrui e il benessere 

Applica 

autonomamente 
comportamenti che 

tutelano la salute e la 
sicurezza personale, ed è 

consapevole del 
benessere legato alla 

pratica motoria 

 

 

 

 

 

 



IRC (INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA) 

Nuclei tematici Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voto/Giudizio sintetico 

Dio e l’uomo 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal contesto 

in cui vive, sa interagire con 

persone di religione differente, 

sviluppando capacità di 

accoglienza, confronto e 

dialogo. 

 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, 

salvezza…) e confrontarle con quelle di 

altre religioni 

 Approfondire l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù e collegarle 

alla prospettiva cristiana 

 Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della Chiesa  

 Confrontare la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della scienza come 

letture distinte e non conflittuali dell’uomo 

e del mondo 

 Individuare le strutture e i significati dei 

luoghi sacri dall’antichità ai giorni nostri  

Conosce, comprende e confronta in modo:  

esaustivo e rielabora in maniera personale i 

contenuti.  Dimostra capacità espositiva 

approfondita e organica. 

9/10 

OTTIMO 

completo, generalmente approfondito e 

opera collegamenti.  Dimostra soddisfacente 

capacità espositiva 

8 

DISTINTO 

adeguato, ma non approfondito ed opera 

semplici collegamenti.  Dimostra discreta 

capacità espositiva. 

7 

BUONO 

essenziale e superficiale, opera collegamenti 

solo se guidato.  Espone in modo semplice 

e/o con la guida dell’insegnante. 

6 

SUFFICIENTE 

parziale, superficiale e frammentario. 

Espone con difficoltà anche se guidato 

5 

NON SUFFICIENTE 

Il linguaggio 

religioso 

L’alunno riconosce i linguaggi 

espressivi della fede, ne 

individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, europeo 

e mondiale, imparando ad 

apprezzarne il valore artistico, 

culturale e spirituale  

 Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi (cristiani e non) 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte 

e nella cultura italiana ed europea dall’età 

tardo-antica a quella contemporanea 

 Individuare elementi specifici della 

preghiera cristiana e confrontarli con quelli 

di altre religioni 

 Individuare e interpretare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri dall’antichità ad 

oggi 

Comprende, riconosce e utilizza il 

linguaggio specifico in modo: 
 

ricco e appropriato. Dimostra capacità 

espositiva organica e approfondita 

9/10 

OTTIMO 

corretto e chiaro. Dimostra soddisfacente 

capacità espositiva 

8 

DISTINTO 

abbastanza chiaro e generalmente adeguato. 

Dimostra discreta capacità espositiva. 

7 

BUONO 

essenziale e generalmente corretto. Espone 

in modo semplice e/o con la guida 

6 



dell’insegnante. SUFFICIENTE 

superficiale, impreciso e non sempre 

appropriato. Espone con difficoltà anche se 

guidato. 

5 

NON SUFFICIENTE 

La Bibbia e le 

altre fonti 

L’alunno individua, a partire 

dalla Bibbia, le tappe essenziali 

e i dati oggettivi della Storia 

della Salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini; 

ricostruisce gli elementi 

fondamentali della Storia della 

Chiesa e le confronta con le 

vicende della storia civile per 

elaborare criteri di 

interpretazione consapevole 

della storia e dell’oggi 

 Saper consultare e adoperare la Bibbia 

come documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede cristiana è accolta 

come Parola di Dio 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni 

testi biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed avvalendosi di 

adeguati modelli interpretativi 

 Individuare i testi biblici e della tradizione 

cristiana (anche apocrifi) che hanno ispirato 

le principali produzioni artistiche italiane 

ed europee 

Utilizza il testo biblico e individua gli 

elementi specifici dei documenti in modo: 
 

corretto, autonomo e approfondito 

9/10 

OTTIMO 

corretto e autonomo 

8 

DISTINTO 

generalmente corretto su indicazione 

dell’insegnante 

7 

BUONO 

incerto e necessita delle indicazioni 

dell’insegnante 

6 

SUFFICIENTE 

impreciso e superficiale 

5 

NON SUFFICIENTE 

I valori etici e 

religiosi 

Lo studente coglie le 

implicazioni etiche della fede 

cristiana e ne fa oggetto di 

riflessione in vista di scelte di 

vita responsabili. 

Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti per relazionarsi 

in maniera consapevole e 

armoniosa con se stesso, con gli 

 

Riconosce, comprende, distingue e assume 

i valori religiosi in modo: 
 

autonomo, approfondito e consapevole, 

costruisce relazioni critiche tra i valori 

cristiani e non, nella quotidianità 

9/10 

OTTIMO 

autonomo e consapevole e costruisce 

relazioni tra i valori cristiani e non, nella 

quotidianità 

8 

DISTINTO 

abbastanza consapevole, se guidato e 

costruisce relazioni tra i valori cristiani e 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

altri e con il mondo che lo 

circonda 

non nella vita quotidiana  BUONO 

incerto e non sempre consapevole, se 

guidato costruisce relazioni valoriali 

semplici 

6 

SUFFICIENTE 

frammentario e superficiale, scarsamente 

consapevole 

5 

NON SUFFICIENTE 



ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

GIUDIZIO LIVELLO INDICATORI 

SUFFICIENTE 
- Raggiungimento  degli  obiettivi  

in  modo essenziale. 

- Conosce  i  tratti  essenziali  dei  contenuti  trattati. 

- Effettua semplici collegamenti tra gli argomenti trattati, spesso su indicazione del docente. 

- Partecipa,  anche  se non  sempre  in  modo attivo, all’attività didattica.  

- È disponibile al dialogo educativo, se stimolato e guidato. 

BUONO 
- Complessivo raggiungimento 

degli  obiettivi 

- Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti. 

- Sa effettuare collegamenti tra gli argomenti trattati. 

- Dà il proprio contributo durante le attività; partecipa ed interviene in maniera pertinente. 

- È generalmente disponibile al confronto e al dialogo. 

DISTINTO 

- Completo e sicuro 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

- Conosce e sa esprimere con sicurezza i contenuti sviluppati durante l’attività didattica.  

- Rielabora i contenuti  in modo critico e personale. 

- Si applica con serietà e motivazione. 

- È disponibile al confronto e al dialogo. 

OTTIMO 

- Pieno e approfondito 

raggiungimento degli obiettivi 

 

- Manifesta una conoscenza approfondita dei contenuti 

- Si organizza nel lavoro e rielabora i contenuti in modo efficace ed autonomo.  

- Partecipa in modo attivo e propositivo alle attività, dimostrando interesse e impegno.  

- È propositivo nel dialogo educativo. 

 

 


