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▉ 9.1.1 VALUTAZIONI DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO  
Classe I 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Ascoltare/Parlare ● Prendere parola negli 

scambi comunica�vi, 
rispe�ando i turni di 
parola.  

● Ascoltare tes� di diversa 
natura mostrando di saper 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo 
comprensibile. 

● Raccontare storie 
personali rispe�ando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni in modo 
chiaro. 

Ascolta, comprende e comunica esperienze sogge�ve 
in maniera confusa e solo se sollecitato interviene, 
ma a fa�ca, nelle conversazioni. 
Anche se guidato, non riesce a riferire le par� 
essenziali di un racconto. 

5 

Ascolta, comprende, comunica esperienze sogge�ve 
e interviene nelle conversazioni in modo 
comprensibile.  
Se guidato riesce a riferire le par� essenziali di un 
racconto.  

6 

Ascolta, comprende, comunica esperienze sogge�ve 
e interviene nelle conversazioni in modo semplice e 
per�nente.  
Se sollecitato riferisce le par� essenziali di un 
racconto.  

7 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in modo ordinato e 
per�nente.  
Riferisce le par� essenziali di un racconto in modo 
adeguato.  

8 

Ascolta, comprende, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in modo ordinato, 
per�nente e con linguaggio ricco e appropriato.  
Riferisce le par� essenziali di un racconto in modo 
corre�o.  

9 

Ascolta, comprende e comunica esperienze sogge�ve 
in maniera confusa e solo se sollecitato interviene, 
ma a fa�ca, nelle conversazioni. 
Anche se guidato, non riesce a riferire le par� 
essenziali di un racconto. 

10 

Leggere/Comprendere ● Padroneggiare la le�ura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce sia in 
quella silenziosa. 

● Leggere tes� di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si parla 
e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni.  

● Comprendere tes� di 
diverso �po in vista di 
scopi pra�ci, di 
intra�enimento e di svago. 

Non legge e non associa grafema-fonema. 5 
Legge sillabando e fa�ca a comprendere. 6 
Legge corre�amente frasi minime e ne comprende il        
significato. 

7 

Legge corre�amente brevi tes�. 8 
Legge corre�amente e con ritmo adeguato. 9 
Legge in modo corre�o, scorrevole e con ritmo        
adeguato. 

10 

Scrivere  ● Acquisire le capacità 
manuali, perce�ve e 
cogni�ve necessarie per 
l’apprendimento della 
scri�ura. 

● Scrivere so�o de�atura 
curando in modo 
par�colare l’ortografia. 

● Produrre semplici tes� 
funzionali lega� a scopi 
concre�. 

U�lizza la tecnica della scri�ura di parole solo per 
copia e se guidato. 

5 

U�lizza la tecnica della scri�ura di parole in modo 
non sempre adeguato. 

6 

U�lizza la tecnica della scri�ura di semplici frasi con 
discreta autonomia e corre�ezza. 

7 

U�lizza la tecnica della scri�ura per produrre 
autonomamente brevi e semplici frasi in modo 
adeguato. 

8 

U�lizza la tecnica della scri�ura per produrre 
autonomamente brevi tes� in maniera corre�a. 

9 

U�lizza la tecnica della scri�ura per produrre 
autonomamente brevi tes� in maniera corre�a e 
completa. 

10 

1 
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Riflettere sulla lingua ● Comprendere tes� per 
coglierne alcune 
cara�eris�che specifiche. 

● Riconoscere se una frase è 
o no completa, cos�tuita 
cioè dagli elemen� 
essenziali. 

● Prestare a�enzione alla 
grafia delle parole nei tes� 
e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scri�a. 

Conosce alcune convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

5 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza lo stampato maiuscolo e minuscolo.  

6 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza lo stampato e il corsivo.  

7 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza con sicurezza i diversi cara�eri e alcuni segni 
di punteggiatura.  

8 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive semplici tes� con corre�ezza ortografica e 
completa autonomia  

9 

Conosce alcune convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

10 

 
ITALIANO  
Classe II/III 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Ascoltare/Parlare ● Prendere parola negli 

scambi comunica�vi, 
rispe�ando i turni di 
parola.  

● Ascoltare tes� di diversa 
natura mostrando di saper 
cogliere il senso globale e 
riesporli in modo 
comprensibile. 

● Raccontare storie 
personali rispe�ando 
l’ordine cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni in modo 
chiaro. 

Si esprime in modo non chiaro o non rispe�ando 
l’argomento di conversazione o partecipando in modo 
scorre�o alle situazioni comunica�ve.  

5 

Si esprime in modo essenziale, rispe�ando 
generalmente l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre adeguato alle 
situazioni comunica�ve. 

6 

Si esprime in modo chiaro, rispe�ando l’argomento di 
conversazione.  
Partecipa in modo adeguato alle situazioni 
comunica�ve. 

7 

Si esprime in modo chiaro e corre�o, rispe�ando 
l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo adeguato, finalizzato alle situazioni 
comunica�ve.  

8 

Si esprime in modo chiaro e per�nente, arricchendo 
la conversazione con osservazioni personali. 
Partecipa in modo corre�o finalizzato ed appropriato 
alle situazioni comunica�ve. 

9 

Dimostra di possedere o�me capacità comunica�ve 
ed espressive. 

10 

Leggere/Comprendere ● Padroneggiare la le�ura 
strumentale sia nella 
modalità ad alta voce sia in 
quella silenziosa. 

● Leggere tes� di vario 
genere cogliendo 
l’argomento di cui si parla 
e individuando le 
informazioni principali e le 
loro relazioni.  

● Comprendere tes� di 
diverso �po in vista di 
scopi pra�ci, di 
intra�enimento e di svago. 

Legge in modo stentato o scorre�o o inespressivo. 
Fa�ca a comprendere ciò che legge.  

5 

Legge in modo abbastanza corre�o. 
Comprende gli elemen� essenziali di ciò che legge.  

6 

Legge in modo corre�o e scorrevole. 
Comprende adeguatamente ciò che legge. 

7 

Legge in modo corre�o, scorrevole ed espressivo. 
Trae informazioni da ciò che legge. 

8 

Ha acquisito una le�ura personale. 
Trae informazioni da ciò che legge e le riu�lizza. 

9 

Ha acquisito un’o�ma le�ura personale, veloce, 
scorrevole ed espressiva. 
Trae informazioni da ciò che legge e le riu�lizza. 

10 

Scrivere  ● Acquisire le capacità 
manuali, perce�ve e 
cogni�ve necessarie per 
l’apprendimento della 
scri�ura. 

Produce tes� poveri nel contenuto e nel lessico, con 
forma scorre�a e non corre� ortograficamente  

5 

Produce tes� dal contenuto acce�abile, con forma 
semplice e corre�a, non sempre corre� 
ortograficamente  

6 

2 
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● Scrivere so�o de�atura 
curando in modo 
par�colare l’ortografia. 

● Produrre semplici tes� 
funzionali lega� a scopi 
concre�. 

Produce tes� dal contenuto abbastanza esauriente, 
coeren� e sufficientemente corre� nella forma e 
nell’ortografia  

7 

Produce tes� ar�cola�, dal contenuto esauriente e 
corre�o, u�lizzando un lessico appropriato e corre� 
ortograficamente 

8 

Produrre tes� chiari, coeren�, ar�cola�, u�lizzando 
un lessico vario e appropriato con una forma chiara e 
scorrevole e corre� ortograficamente 

9 

Produce tes� poveri nel contenuto e nel lessico, con 
forma scorre�a e non corre� ortograficamente  

10 

Riflettere sulla lingua ● Comprendere tes� per 
coglierne alcune 
cara�eris�che specifiche. 

● Riconoscere se una frase è 
o no completa, cos�tuita 
cioè dagli elemen� 
essenziali. 

● Prestare a�enzione alla 
grafia delle parole nei tes� 
e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scri�a. 

Non conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema 

5 

Conosce alcune convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

6 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza lo stampato maiuscolo e minuscolo.  

7 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza lo stampato e il corsivo.  

8 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza con sicurezza i diversi cara�eri e alcuni segni 
di punteggiatura.  

9 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive semplici tes� con corre�ezza ortografica e 
completa autonomia  

10 

 
ITALIANO  
Classe IV/V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Ascoltare/Parlare ● Interagire in modo 

collabora�vo in una 
conversazione, 
formulando domande, 
dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

● Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione. 

● Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria posizione su un 
argomento in modo chiaro 
e per�nente. 

● Raccontare esperienze 
personali o storie 
inventate, organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispe�ando l’ordine 
cronologico e inserendo gli 
opportuni elemen� 
descri�vi e informa�vi. 

Si esprime in modo non chiaro o non rispe�ando 
l’argomento di conversazione o partecipando in modo 
scorre�o alle situazioni comunica�ve.  

5 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro, 
rispe�ando l’argomento di conversazione e 
partecipando in modo adeguato alle situazioni 
comunica�ve.  

6 

Si esprime in modo chiaro, rispe�ando l’argomento di 
conversazione  
Partecipa in modo corre�o alle situazioni 
comunica�ve.  

7 

Si esprime in modo chiaro e ar�colato, rispe�ando 
l’argomento di conversazione.  
Partecipa in modo corre�o e finalizzato alle situazioni 
comunica�ve.  

8 

Si esprime in modo chiaro, ar�colato e per�nente, 
rispe�ando l’argomento. 
Partecipa in modo corre�o finalizzato ed appropriato 
alle situazioni comunica�ve . 

9 

Dimostra di possedere o�me capacità comunica�ve 
ed espressive. 

10 

Leggere/Comprendere ● Impiegare tecniche di 
le�ura silenziosa e di 
le�ura espressiva ad alta 
voce.  

● Usare nella le�ura 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto, 
porsi delle domande 
all’inizio e durante la 
le�ura del testo 

Legge in modo stentato o scorre�o o inespressivo 
Comprende parzialmente ciò che legge  

5 

Legge in modo sufficientemente corre�o, scorrevole      
ed espressivo 
Comprende in modo adeguato ciò che legge.  

6 

Legge in modo corre�o e scorrevole 
Comprende ciò che legge e trae informazioni  

7 

Legge in modo corre�o, scorrevole ed espressivo 
Trae informazioni da ciò che legge e le riu�lizza  

8 

Legge in modo corre�o, scorrevole ed espressivo 9 

3 
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Trae informazioni da ciò che legge, le riu�lizza e le          
rielabora  
Legge in modo veloce, corre�o, scorrevole ed       
espressivo  
Trae informazioni da ciò che legge, le riu�lizza e le          
rielabora 

10 

Scrivere  ● Acquisire le capacità 
manuali, perce�ve e 
cogni�ve necessarie per 
l’apprendimento della 
scri�ura. 

● Scrivere so�o de�atura 
curando in modo 
par�colare l’ortografia. 

● Produrre semplici tes� 
funzionali lega� a scopi 
concre�. 

Produce tes� poveri nel contenuto e nel lessico, con         
forma scorre�a e non corre� ortograficamente  

5 

Produce tes� dal contenuto acce�abile, con forma 
semplice e corre�a, non sempre corre� 
ortograficamente  

6 

Produce tes� dal contenuto abbastanza esauriente, 
coeren� e sufficientemente corre� nella forma e 
nell’ortografia  

7 

Produce tes� ar�cola�, dal contenuto esauriente e 
corre�o, u�lizzando un lessico appropriato e corre� 
ortograficamente 

8 

Produrre tes� chiari, coeren�, ar�cola�, u�lizzando 
un lessico vario e appropriato con una forma chiara e 
scorrevole e corre� ortograficamente 

9 

Produrre tes� originali, chiari, coeren�, ar�cola�, 
u�lizzando un lessico vario e appropriato con una 
forma chiara e scorrevole e corre� ortograficamente  

10 

Riflettere sulla lingua ● Comprendere tes� per 
coglierne alcune 
cara�eris�che specifiche. 

● Riconoscere se una frase è 
o no completa, cos�tuita 
cioè dagli elemen� 
essenziali. 

● Prestare a�enzione alla 
grafia delle parole nei tes� 
e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scri�a. 

Non conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema 

5 

Conosce alcune convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza prevalentemente lo stampato maiuscolo.  

6 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza lo stampato maiuscolo e minuscolo.  

7 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza lo stampato e il corsivo.  

8 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
U�lizza con sicurezza i diversi cara�eri e alcuni segni 
di punteggiatura.  

9 

Conosce le convenzioni di scri�ura e la 
corrispondenza fonema-grafema.  
Scrive semplici tes� con corre�ezza ortografica e 
completa autonomia  

10 

 
 
STORIA/GEOGRAFIA 
Classe I/II 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Ordinare, misurare e rilevare 
le trasformazioni nel tempo 

● Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, u�lizzando 
riferimen� topologici e/o 
spazio/temporali.  

● Usare la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

Fa�ca ad orientarsi e a collocare nel tempo fa� ed          
even�. 
Conosce gli indicatori spaziali, ma fa�ca ad u�lizzarli        
nel modo corre�o. 
Non sempre è corre�o nell’esecuzione di percorsi. 

5 

Se guidato, sa orientarsi e collocare nel tempo fa� ed 
even�.  
Se guidato, u�lizza alcuni indicatori spaziali.  
Non sempre è corre�o nell’esecuzione di percorsi. 

6 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fa� ed even� 
personali.  
Conosce ed u�lizza con discreta autonomia gli 
indicatori spaziali.  
Riconosce e nomina ambien� del proprio vissuto. 

7 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fa� ed even� 
personali e altrui. Conosce ed u�lizza gli indicatori 
spaziali.  

8 

4 
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Riconosce, nomina e rappresenta ambien� del 
proprio vissuto.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. Individua 
e definisce la posizione degli ogge� in relazione al 
proprio corpo secondo gli indicatori spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambien� del 
proprio vissuto.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date 
Sa orientarsi e collocare nel tempo fa� ed even� 
personali e altrui u�lizzando i nessi temporali.  
Conosce ed u�lizza in modo adeguato e preciso gli 
indicatori spaziali. 
Riconosce, nomina e rappresenta in modo personale 
e cri�co gli ambien� del proprio vissuto. 
Compie percorsi seguendo indicazioni date.  
Individua e definisce la posizione degli ogge� in 
relazione al proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali.  

9 

Sa orientarsi e collocare nel tempo fa� ed even� 
personali e altrui u�lizzando con sicurezza i nessi 
temporali . Individua e definisce con sicurezza la 
posizione degli ogge� in relazione al proprio corpo 
secondo gli indicatori spaziali.  
Riconosce, nomina e rappresenta ambien� del 
proprio vissuto, u�lizzando un linguaggio specifico e 
appropriato.  
Compie percorsi seguendo indicazioni date. 

10 

 
STORIA 
Classe III/IV/V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Ordinare, misurare e rilevare 
le trasformazioni nel tempo 

● Orientarsi nello spazio e 
nel tempo, u�lizzando 
riferimen� topologici e/o 
spazio/temporali.  

● Riconoscere elemen� 
significa�vi del passato del 
suo ambiente di vita. 

● Usare la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

● Organizzare le 
informazioni e le 
conoscenze, tema�zzando 
e usando le 
conce�ualizzazioni 
per�nen�.  

● Raccontare i fa� studia� e 
produrre semplici tes� 
storici. 

Non u�lizza i termini specifici del linguaggio 
storiografico.  
Non è in grado di esporre gli argomen� tra�a�.  

5 

U�lizza parzialmente i termini specifici del linguaggio 
storiografico  
Espone gli argomen� con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime.  

6 

U�lizza parzialmente i termini specifici del linguaggio 
storiografico  
Comprende gli elemen� essenziali di un documento 
storico  
Espone gli argomen� studia� rispe�andone l’ordine 
logico e/o cronologico.  

7 

U�lizza i termini specifici del linguaggio storiografico.  
Sa leggere un documento storico.  
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro e 
per�nente.  

8 

U�lizza i termini specifici del linguaggio storiografico  
Sa leggere un documento  
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro, 
ar�colato e per�nente stabilendo collegamen�.  

9 

U�lizza i termini specifici del linguaggio storiografico.  
Sa leggere un documento e approfondire un tema 
storico. 
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro, 
ar�colato, organico e per�nente stabilendo 
collegamen� interdisciplinari. 

10 

 
 
 
 
 

5 
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GEOGRAFIA 
Classe III/IV/V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Orientamento, paesaggio e 
linguaggio della geo-graficità 

● Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, u�lizzando 
riferimen� topologici e 
pun� cardinali. 

● U�lizzare il linguaggio 
della geo-graficità per 
interpretare carte 
geografiche, per 
proge�are percorsi e 
i�nerari di viaggio. 

● Individuare i cara�eri che 
connotano i paesaggi. 
 

Fa�ca ad orientarsi nello spazio circostante. U�lizza 
parzialmente pun� di riferimento e indicatori 
topologici. 
Non u�lizza i termini specifici del linguaggio 
geografico.  
Fa�ca ad esporre gli argomen� tra�a�. 

5 

Si orienta con difficoltà nello spazio circostante, 
u�lizzando pun� di riferimento. 
U�lizza parzialmente i termini specifici del linguaggio 
geografico.  
Espone gli argomen� con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

6 

Si orienta nello spazio circostante, u�lizzando pun� di 
riferimento e indicatori topologici. 
U�lizza discretamente i termini specifici del 
linguaggio geografico e ricava le informazioni 
essenziali da carte e grafici.  
Espone gli argomen� studia� seguendo un ordine 
logico.  

7 

Si orienta nello spazio circostante, u�lizzando pun� di 
riferimento e indicatori topologici. 
U�lizza i termini specifici del linguaggio geografico.  
Sa u�lizzare gli strumen� specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro e 
organico.  

8 

Si orienta nello spazio circostante o sulle carte 
geografiche, u�lizzando pun� di riferimento, 
indicatori topologici e pun� cardinali. 
U�lizza i termini specifici del linguaggio geografico.  
Sa u�lizzare gli strumen� specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro, 
ar�colato e per�nente stabilendo collegamen� 
interdisciplinari.  

9 

Si orienta consapevolmente nello spazio circostante o 
sulle carte geografiche, u�lizzando pun� di 
riferimento, indicatori topologici e pun� cardinali. 
U�lizza i termini specifici del linguaggio geografico, sa 
u�lizzare gli strumen� specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Dimostra di possedere o�me capacità esposi�ve 
degli argomen� studia� e stabilisce collegamen� 
interdisciplinari.  

10 

 
 
MATEMATICA  
Classe I/II 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Il numero - Il calcolo ● Muoversi con sicurezza nel 

calcolo scri�o e mentale 
con i numeri naturali 

Se opportunamente guidato, conta a voce ogge�.  
Legge e scrive numeri, fa�cando nella notazione 
posizionale. 
Se guidato, esegue con fa�ca semplici calcoli.  

5 

Conta a voce ogge�, se graficamente disponibili 
riesce a procedere in senso progressivo e regressivo. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale; li confronta e li ordina e li riconosce sulla 
linea re�a. 
Esegue semplici operazioni di calcolo a mente e 
scri�o. 

6 

6 
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Conta a voce ogge�, in senso progressivo e 
regressivo, e per sal�. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale; li confronta e li ordina, rappresentandoli 
sulla linea re�a. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scri�o. 

7 

Conta ogge�, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, e per sal�. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale; li confronta e li ordina, rappresentandoli 
sulla linea re�a. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scri�o, 
verbalizzando le procedure di calcolo. 

8 

Conta ogge�, a voce e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo, e per sal�. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; li confronta e li ordina, rappresentandoli 
sulla linea re�a. 
Esegue con sicurezza operazioni di calcolo a mente e 
scri�o, verbalizzando le procedure di calcolo. 

9 

Conta fluidamente ogge�, a voce e mentalmente, in 
senso progressivo e regressivo, e per sal�. 
Legge e scrive i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo piena consapevolezza della 
notazione posizionale; li confronta e li ordina, 
rappresentandoli sulla linea re�a. 
Esegue con sicurezza e in modo flessibile operazioni 
di calcolo a mente e scri�o, verbalizzando le 
procedure di calcolo. 

10 

Spazio e figure ● Riconoscere e 
rappresentare forme del 
piano e dello spazio. 

● Descrivere, denominare e 
classificare figure in base a 
cara�eris�che 
geometriche.  

Non è in grado di riconoscere e classificare forme, 
relazioni e stru�ure.  

5 

Riconosce e classifica forme, relazioni e stru�ure solo 
con l’aiuto dell’insegnante 

6 

Riconosce e classifica forme, relazioni e stru�ure con 
qualche incertezza 

7 

Riconosce e classifica forme, relazioni e stru�ure 
u�lizzando una buona discriminazione e un discreto 
livello di astrazione 

8 

Riconosce e classifica in modo preciso forme,       
relazioni e stru�ure 

9 

Riconosce e classifica in modo preciso forme,       
relazioni e stru�ure, anche inserite all’interno di       
contes� non lineari, dimostrando una certa      
autonomia di ragionamento.  

10 

 
MATEMATICA  
Classe III/IV/V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Il numero - Il calcolo ● Muoversi con sicurezza nel 

calcolo scri�o e mentale 
con i numeri naturali e 
decimali. 

● Eseguire operazioni di 
calcolo. 

Anche se guidato, fa�ca a leggere e scrivere numeri 
naturali. 
Fa�ca ad eseguire operazioni di calcolo a mente e 
scri�o, anche con riferimento alle monete o ai 
risulta� di semplici misure.  
Conosce le tabelline della mol�plicazione dei numeri 
fino a 10. 

5 

Legge e scrive i numeri naturali, se guidato anche 
quelli decimali. 
Esegue operazioni di calcolo a mente e scri�o, anche 
con riferimento alle monete o ai risulta� di semplici 
misure.  
Conosce le tabelline della mol�plicazione dei numeri 
fino a 10. 

6 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali. 7 

7 
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Esegue operazioni di calcolo a mente e scri�o, anche 
con riferimento alle monete o ai risulta� di semplici 
misure.  
Conosce le tabelline della mol�plicazione dei numeri 
fino a 10. 
Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, li 
rappresenta sulla linea re�a.  
Esegue con sufficiente sicurezza operazioni di calcolo 
a mente e scri�o, verbalizzando le procedure di 
calcolo, anche con riferimento alle monete o ai 
risulta� di semplici misure.  
Conosce con discreta sicurezza le tabelline della 
mol�plicazione dei numeri fino a 10. 

8 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, li 
rappresenta sulla linea re�a.  
Esegue con sicurezza operazioni di calcolo a mente e 
scri�o, verbalizzando le procedure di calcolo, anche 
con riferimento alle monete o ai risulta� di semplici 
misure.  
Conosce con sicurezza le tabelline della 
mol�plicazione dei numeri fino a 10. 

9 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e decimali, li 
rappresenta sulla linea re�a.  
Esegue con sicurezza e in modo flessibile operazioni 
di calcolo a mente e scri�o, verbalizzando le 
procedure di calcolo, anche con riferimento alle 
monete o ai risulta� di semplici misure.  
Conosce con sicurezza le tabelline della 
mol�plicazione dei numeri fino a 10.  

10 

Spazio e figure ● Riconoscere e 
rappresentare forme del 
piano e dello spazio. 

● Descrivere, denominare e 
classificare figure in base a 
cara�eris�che 
geometriche.  

● U�lizza strumen� per il 
disegno geometrico e i più 
comuni strumen� di 
misura. 

 

Non è in grado di riconoscere e classificare forme, 
relazioni e stru�ure.  
Non è in grado di calcolare il perimetro e l’area di 
figure geometriche.  

5 

Riconosce e classifica forme e relazioni, solo con 
l’aiuto dell’insegnante. 
Ha difficoltà a calcolare il perimetro e l’area delle 
figure geometriche. 

6 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche 
incertezza.  
Calcola il perimetro e l’area di figure geometriche 
semplici.   

7 

Riconosce e classifica forme e relazioni u�lizzando 
una discreta/ buona discriminazione e un 
discreto/buono livello di astrazione. 
Calcola il perimetro e l’area in modo prevalentemente 
corre�o.  

8 

Riconosce e classifica in modo ar�colato e preciso 
forme e relazioni. 
Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro ed area 
delle figure geometriche, anche complesse.  

9 

Riconosce e classifica in modo esaus�vo e completo 
forme e relazioni. 
Dimostra sicurezza e autonomia nel calcolare 
perimetro ed area delle figure geometriche, anche 
complesse. 

10 

Relazioni, dati e previsioni ● Ricercare da� per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (grafici e 
tabelle) in un crescendo di 
difficoltà. 

● Ricavare informazioni da 
da� rappresenta� in 
tabelle e grafici. 

● Riuscire a risolvere 
problemi, mantenendo il 
controllo sul processo 
risolu�vo. 

Non è in grado di riconoscere e classificare forme, 
relazioni e stru�ure.  

5 

Effe�ua confron� e misurazioni con difficoltà. 
Ha difficoltà a prevedere possibili esi� di situazioni, a 
interpretare e costruire grafici.  
Non è autonomo nell’interpretare situazioni 
problema�che e nell’applicare procedure logiche.  

6 

Effe�ua confron� e misurazioni in contes� semplici. 
Prevede possibili esi� di situazioni, interpreta e 
costruisce grafici all’interno di situazioni semplici . 

7 

8 
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● Descrivere il procedimento 
risolu�vo.  

 

Interpreta corre�amente la situazione problema�ca e 
applica procedure logiche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e con l’ausilio di disegni, grafici e 
individua il procedimento risolu�vo solo in contes� 
semplici. 
Effe�ua confron� e misurazioni con discreta/buona 
corre�ezza.  
Prevede in modo per�nente i possibili esi� di 
situazioni determinate, interpreta e costruisce grafici.  
Interpreta corre�amente la situazione problema�ca 
in modo autonomo e individua il procedimento 
risolu�vo in contes� rela�vamente complessi. 

8 

Effe�ua confron� e misurazioni e a�ua conversioni da 
un’unità di misura all’altra con sicurezza.  
Prevede in modo per�nente e preciso i possibili esi� 
di situazioni determinate, conosce un’ampia gamma 
di grafici e li u�lizza a seconda delle situazioni. 
Interpreta corre�amente la situazione problema�ca 
in modo autonomo e crea�vo e individua e sviluppa il 
procedimento anche in contes� ar�cola� e complessi. 

9 

Effe�ua confron� e misurazioni e a�ua conversioni da 
un’unità di misura all’altra con molta sicurezza, anche 
in contes� non defini�.  
Prevede in modo per�nente e preciso i possibili esi� 
di situazioni determinate, conosce un’ampia gamma 
di grafici e li u�lizza in modo autonomo e consapevole 
nelle diverse situazioni.  
Interpreta corre�amente la situazione problema�ca 
in modo autonomo e crea�vo e individua e sviluppa il 
procedimento anche in contes� ar�cola� e complessi. 

10 

 
 
SCIENZE 
Classe I/II 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Esplorare e descrivere oggetti 
e materiali 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

● Sviluppare a�eggiamen� 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
s�molino a cercare 
spiegazioni di quello che si 
vede. 

● Riconoscere le principali 
cara�eris�che e i modi di 
vivere di organismi 
vegetali e animali. 

Non sa trarre da� e risulta� pra�ci da una esperienza 
scien�fica. 
Fa�ca a iden�ficare ogge� inanima� e viven�.  

5 

Sa trarre da� e risulta� pra�ci da una esperienza 
scien�fica solo se guidato. 
Iden�fica ogge� inanima� e viven�. 

6 

Sa trarre da� e risulta� pra�ci eviden� da una 
esperienza scien�fica.  
Iden�fica e si avvia a descrivere ogge� inanima� e 
viven�.  

7 

Sa trarre da� e risulta� pra�ci da una esperienza 
scien�fica.  
Iden�fica e descrive ogge� inanima� e viven�.  

8 

Sa trarre da� e risulta� pra�ci da una esperienza 
scien�fica.  
Iden�fica e descrive ogge� inanima� e viven�.  
Si avvia ad u�lizzare un linguaggio adeguato alla 
disciplina.  

9 

Sa trarre da� e risulta� pra�ci da una esperienza 
scien�fica.  
Iden�fica e descrive ogge� inanima� e viven�.  
U�lizza un linguaggio adeguato alla disciplina.  

10 

 
SCIENZE 
Classe III/IV/V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Esplorare e descrivere oggetti 
e materiali 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 

● Sviluppare a�eggiamen� 
di curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
s�molino a cercare 

Non usa i termini specifici del linguaggio scien�fico.  
Non è in grado di esporre gli argomen� tra�a�. 

5 

Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio 
scien�fico.  

6 

9 
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spiegazioni di quello che si 
vede. 

● Esplorare i fenomeni con 
approccio scien�fico, 
osservare e descrivere lo 
svolgersi dei fa�, 
formulare domande, 
anche sulla base di ipotesi 
personali. 

● Riconoscere le principali 
cara�eris�che e i modi di 
vivere di organismi 
vegetali e animali.  

● Avere consapevolezza 
della stru�ura e dello 
sviluppo del corpo umano. 

● Esporre in forma chiara ciò 
che si sperimenta, 
u�lizzando un linguaggio 
appropriato. 

Espone gli argomen� con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime.  
Usa discretamente i termini specifici del linguaggio 
scien�fico  
Espone gli argomen� studia� seguendo un ordine 
logico.  

7 

Usai termini specifici del linguaggio scien�fico.  
Sa u�lizzare gli strumen� specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro e 
organico.  

8 

Usa i termini specifici del linguaggio scien�fico.  
Sa u�lizzare gli strumen� specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Espone gli argomen� studia� in modo chiaro e 
ar�colato stabilendo collegamen� interdisciplinari.  

9 

Usa i termini specifici del linguaggio scien�fico.  
Sa u�lizzare gli strumen� specifici della disciplina 
ricavandone informazioni.  
Dimostra di possedere o�me capacità esposi�ve 
degli argomen� studia� e stabilisce collegamen� 
interdisciplinari. 

10 

 
 
ARTE E IMMAGINE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Espressione personale – 
osservazione e lettura di 
immagini  

● U�lizzare le conoscenze e 
le abilità rela�ve al 
linguaggio visivo per 
produrre varie �pologie di 
tes� visivi 

● Rielaborare in modo 
crea�vo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumen� 

● Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini e messaggi 
mul�mediali 

● Individuare i principali 
aspe� formali di un’opera 
d’arte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con molta fa�ca e in modo approssima�vo elabora 
produzioni personali, per esprimere sensazioni ed 
emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumen� e tecniche diverse 
per realizzare prodo� grafici, plas�ci o pi�orici.  

5 

Elabora a fa�ca produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Se guidato, sperimenta strumen� e tecniche diverse 
per realizzare prodo� grafici, plas�ci o pi�orici. 
Guarda e osserva e/o un’opera d’arte, se guidato è in 
grado di commentarla. 

6 

Elabora produzioni personali, per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta in modo parzialmente autonomo 
strumen� e tecniche diverse per realizzare prodo� 
grafici, plas�ci o pi�orici. Guarda e osserva e/o 
un’opera d’arte, se guidato è in grado di 
commentarla. 

7 

Elabora crea�vamente produzioni personali, per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumen� e tecniche diverse per 
realizzare prodo� grafici, plas�ci o pi�orici. Guarda e 
osserva e/o un’opera d’arte, la commenta in modo 
per�nente. 

8 

Elabora crea�vamente produzioni personali e 
auten�che, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumen� e tecniche diverse per 
realizzare prodo� grafici, plas�ci o pi�orici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo per�nente 
e personale.  

9 

Elabora crea�vamente produzioni personali e 
auten�che, per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimenta strumen� e tecniche diverse per 
realizzare prodo� grafici, plas�ci o pi�orici.  
Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine 
e/o un’opera d’arte, la commenta in modo per�nente, 
approfondito e personale.  

10 

 

10 
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INGLESE 
Classe I 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Scambiare informazioni 
semplici 
 
Socializzare 
prendere coscienza di sé e 
delle altre persone 
 
Riflettere sul proprio aspetto 
e su quello delle altre 
persone 
 
Riflettere sul concetto di 
quantità 
 
Riflettere sull’ambiente classe 
descrizioni semplici di 
persone, oggetti e animali 
 
Riflettere sul concetto di 
dimensione 
 
Conoscere alcune tradizioni 
anglosassoni  

● comprendere e rispondere 
ad un saluto 

● presentarsi e chiedere il 
nome 

● riconoscere e nominare 
par� del proprio volto e 
del volto del compagno 

● iden�ficare en�tà 
numeriche entro il 10 

● iden�ficare e abbinare i 
numeri alle par� del viso 

● domandare sulla quan�tà 
● rispondere sulla quan�tà 
● esprimere l’età 
● chiedere il proprio numero 

di telefono 
● dire il proprio numero di 

telefono 
● riconoscere e nominare i 

colori 
● porre domande sui colori 
● abbinare i colori alle par� 

del viso 
● riconoscere e nominare 

animali domes�ci e 
selvaggi 

● abbinare gli animali ai loro 
versi 

● abbinare colori e 
dimensioni agli animali  

L’alunno non ha acquisito un lessico soddisfacente 5 

L’alunno con l’aiuto dell’insegnante è in grado di 
fornire informazioni semplice in maniera 
soddisfacente 

6 

L’alunno è in grado di fornire informazioni semplici 
autonomamente 

7 

L’alunno ha acquisito una buona padronanza della 
lingua e del lessico  

8 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni 
semplici, di interagire con gli altri autonomamente, 
applicando in maniera complessivamente corre�a gli 
strumen� linguis�ci forni�  

9 

L’alunno è in grado di scambiare informazioni       
semplici, di interagire con gli altri autonomamente,       
applicando in maniera eccellente gli strumen�      
linguis�ci forni� 

10 

 
INGLESE  
Classe II 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Stabilire relazioni con gli altri 
 
Interagire con l’ambiente 
scolastico 
 
Parlare di attività quotidiane 
riflettere sul concetto di 
possesso 
 
Riflettere sull’aspetto delle 
persone 
 
Riflettere sulla struttura 
sintattica 
 

● descrivere l’ambiente 
scolas�co circostante 
riconoscendo e 
nominandone i colori 

● fornire informazioni su se 
stessi e sulla famiglia 

● usare l’agge�vo 
possessivo “my” 

● riconoscere e nominare 
capi di abbigliamento 

● esprimere il possesso di 
ogge� 

● riconoscere l’ordine di 
agge�vi e nomi in una 
frase 

● descrivere cara�eris�che 
generali di persone ed 
ogge� 

● riconoscere e nominare 
cibi e bevande 

● esprimere sensazioni 
● riconoscere e nominare 

par� del corpo 
●  descrivere cara�eris�che 

fisiche 
● chiedere e comunicare le 

quan�tà 
● contare da 1 a 20 
● fare semplici richieste 

L’alunno non è in grado di scambiare informazioni 
semplici con gli altri né di iden�ficare e nominare gli 
aspe� della realtà circostante 

5 

L’alunno fornisce con l’aiuto dell’insegnante 
informazioni semplici in maniera soddisfacente 

6 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni 
semplici sulla realtà circostante 

7 

L’alunno ha raggiunto una buona padronanza della 
lingua e del lessico 

8 

L’alunno stabilisce relazioni e scambi dialogici con una 
padronanza della lingua, del lessico 
complessivamente corre�a 

9 

L’alunno stabilisce relazioni e scambi dialogici con una 
o�ma padronanza della lingua, del lessico 

10 

 

11 
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INGLESE 
Classe III 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Riflettere sulla quantità 
 
Fornire informazioni 
personali e della famiglia 
 
Riflettere sulla lingua 
(spelling delle parole, 
genitivo sassone, present 
simple) 
 
Interagire con lo spazio 
circostante 
 
Riflettere sull’ambiente di 
casa 
 
Fornire informazioni su 
persone, oggetti e ambienti 
familiari 
 

● riconoscere e nominare i 
numeri fino a 100 

● riconoscere e nominare le 
le�ere dell’alfabeto 

● domandare e rispondere 
sulla quan�tà 

● dire ciò che si è in grado o 
no di fare 

● chiedere e dire dove si 
trovano cose e persone 

● iden�ficare e descrivere gli 
ogge� di casa e 
l’ambiente domes�co 

● iden�ficare le componen� 
della famiglia 

● descrivere la famiglia 
● parlare di a�vità spor�ve 
● dire che cosa si è in grado 

o no di fare 
● u�lizzare agge�vi 

possessivi 
● u�lizzare il geni�vo 

sassone 
● present simple 
 

L’alunno non è in grado di applicare gli strumen� 
linguis�ci (lessico e stru�ure sinta�che) 

5 

L’alunno applica in maniera soddisfacente le 
competenze linguis�che, producendo con fa�ca 
stru�ure sinta�che proprie della lingua 

6 

L’alunno fornisce autonomamente informazioni sulla 
realtà circostante ed è in grado di rifle�ere sulle 
stru�ure sinta�che della lingua con l’aiuto 
dell’insegnante 

7 

L’alunno ha acquisito una buona consapevolezza delle 
basilari stru�ure linguis�che e riconosce e nomina 
autonomamente gli aspe� della realtà circostante 

8 

L’alunno ha una padronanza della lingua quasi 
completa in riferimento agli strumen� forni�. 
L’alunno interagisce con gli altri applicando il lessico e 
le stru�ure sinta�che in maniera piu�osto fluida e 
consapevole 

9 

L’alunno ha una padronanza della lingua o�ma in        
riferimento agli strumen� forni�. L’alunno interagisce      
con gli altri applicando il lessico e le stru�ure         
sinta�che in maniera fluida e consapevole 

10 

 
INGLESE 
Classe IV 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Acquisire una maggiore 
consapevolezza della realtà 
quotidiana 
 
Fornire informazioni 
sull’ambiente scolastico 
 
Fornire informazioni sulle 
stagioni 
 
Fornire informazioni sul 
tempo atmosferico 
 
Fornire informazioni relative 
ad acquisti 
 
Fornire informazioni su azioni 
in svolgimento 
 
Fornire informazioni sul cibo 
 

● riconoscere e nominare 
alcuni sport 

● chiedere ed esprimere 
preferenze 

● dire quali sport si è in 
grado di fare 

● fare similitudini 
● chiedere informazioni sul 

tempo 
● dare informazioni sul 

tempo 
● parlare delle stagioni 
 
● riconoscere e nominare 

alcuni indumen� 
● descrivere come si è ves�� 
● chiedere il prezzo di 

qualcosa e rispondere 
●  dire se un ar�colo è 

costoso o economico 
●  chiedere e dare 

informazioni su azioni in 
svolgimento 

● riconoscere e nominare 
alcuni cibi 

●  chiedere informazioni su 
gus� in fa�o di cibi e 
bevande 

● esprimere preferenze su 
cibi 

L’alunno non è in grado di rispondere o chiedere 
informazioni semplici rela�ve agli aspe� della vita 
quo�diana 

5 

L’alunno riproduce in maniera soddisfacente e con 
l’aiuto dell’insegnante situazioni di vita quo�diana, 
applicando con fa�ca gli strumen� linguis�ci 

6 

L’alunno interagisce autonomamente con gli altri 
scambiando informazioni rela�ve alla vita quo�diana 
ed ha acquisito una consapevolezza della lingua 
discreta 

7 

L’alunno ha una buona padronanza del lessico e una 
consapevolezza delle stru�ure sinta�che buona, 
riproducendo facilmente ed autonomamente 
situazioni di vita reale 

8 

L’alunno applica il sistema lessicale con facilità  e 
interagisce con gli altri in maniera complessivamente 
corre�a 

9 

L’alunno applica il sistema lessicale con facilità ed 
immediatezza e interagisce con gli altri in maniera 
fluida 

10 

 
 
 

12 
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INGLESE 
Classe V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Utilizzare il lessico in 
situazioni comunicative reali 
 
Utilizzare il lessico relativo 
alle materie scolastiche 
 
Utilizzare il lessico relativo ai 
mezzi di trasporto 
 
Utilizzare il lessico relativo 
alle azioni quotidiane 
 
Scambiare informazioni 
relative alle professioni 
 
Fornire informazioni sulle 
attività legate al tempo libero 
 
Fornire informazioni sulle 
attività svolte nelle vacanze 
estive 
 

● riconoscere e nominare i 
giorni della se�mana 

● riconoscere e nominare le 
materie scolas�che 

● riconoscere e nominare i 
mezzi di trasporto 

● descrivere la propria 
rou�ne quo�diana 

● descrivere la rou�ne 
quo�diana degli altri 

● chiedere e dire l’ora 
● riconoscere e nominare 

alcuni mes�eri 
● chiedere e rispondere su 

ciò che si vuole fare da 
grandi 

● riconoscere e nominare 
alcuni hobby 

● parlare delle a�vità che 
piacciono o non piacciono 

● dire che cosa si sa o non si 
sa fare 

● esprimere preferenze sui 
propri hobby 

● riconoscere e nominare i 
mesi 

● parlare delle vacanze 
● riconoscere e dire i numeri 

ordinali 
● chiedere e dire la data 
● chiedere e dare 

informazioni sui 
compleanni 

● verbo to be 
● verbo I have got 
● geni�vo sassone 
● preposizioni di luogo 
● present con�nuous 
● verbo can 

L’alunno non è in grado di fornire informazioni 
semplici su di sé, sulle a�vità di vita quo�diana 

5 

L’alunno fornisce in maniera soddisfacente 
informazioni su di sé e sulla realtà circostante, 
applicando fa�cosamente i meccanismi 

6 

L’alunno interagisce con gli altri con una discreta 
padronanza della lingua 

7 

L’alunno interagisce con gli altri con una padronanza e 
consapevolezza della lingua buona 

8 

L’alunno interagisce e produce tes� con una fluida ed 
quasi completa consapevolezza del sistema linguis�co 
e  una  padronanza del sistema lessicale 
complessivamente corre�o 

9 

L’alunno interagisce e produce tes� con una fluida ed 
elevata consapevolezza del sistema linguis�co e 
un’o�ma padronanza di quello lessicale 

10 

 
 
EDUCAZIONE MOTORIA 
 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Il movimento  del corpo e la 
sua relazione con lo spazio e 
il tempo, conoscere gli 
orientamenti spaziali e gli 
orientamenti  temporali. 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa 
-espressiva, saper riprodurre 
sequenze ritmiche. 
 
Il gioco-sport minivolley, 
minibasket, la disciplina 
dell’atletica leggera (corsa di 
velocità, corsa di 
resistenza…) la staffetta 
svedese, le regole che li 
codificato, i gesti tecnici e il 
fair-play. 
 

● L’alunno ges�sce la 
coordinazione 
spazio-temporale e ritmica 
motoria, ada�andolo a 
differen� azioni e 
ambien�. 

● L’alunno seguendo le 
proprie a�tudini e 
potenzialità  motorie, 
esplica le proprie 
cara�eris�che  in ambito 
motorio-musicale. 

● L’alunno si impegna a 
portare a termine i lavori 
inizia� , condividendo 
l’azione motoria e 
coordinandosi con i 
compagni. 

Partecipa difficilmente al gioco,rispe�a in modo 
scarso le regole ed esplica in modo insufficiente la 
padronanza del gesto motorio. 

5 

 Partecipa in modo  superficiale  al gioco, rispe�ando 
poco le regole ed esegue il gesto motorio con 
sufficiente padronanza. 

6 

Partecipa in modo costante al gioco , non rispe�ando 
sempre le regole e a�ua il gesto motorio con discreta 
padronanza. 

7 

Partecipa quasi sempre al gesto motorio con rispe�o 
delle regole ed esegue il gesto tecnico dei 
fondamentali individuali e di squadra in modo più che 
discreto. 

8 

13 
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Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere 
 

● Rispe�o delle regole nelle 
discipline e nei 
giochi-sport. 

Partecipa a�vamente al gioco-sport, rispe�ando le 
regole ed esegue una buona padronanza nei ges� dei 
fondamentali individuali e nei ges� motori di squadra. 

9 

Partecipa a�vamente al gioco, rispe�a totalmente le 
regole che lo codificano e mostra o�ma padronanza 
nei ges� dei fondamentali individuali e nei ges� 
motori di squadra. 

10 

 

RELIGIONE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Conosce documenti e 
contenuti essenziali della 
religione cristiana 
 
Riconosce i segni principali 
della religione cattolica, 
avvenimenti, luoghi, temi e 
comprende il significato 
religioso ed umano 
 
Dimostra rispetto e 
attenzione a persone e fatti 
 

● Contenuto religioso 
● Linguaggio religioso e 

umano 
 
 

Contenu� non acquisi�. Difficoltà nello svolgimento 
autonomo di un lavoro  

NON 
SUFFICIE

NTE 

Contenu� in buona parte acquisi�. Acquisizione delle 
competenze indispensabili al raggiungimento dei 
livelli minimi richies�.  

SUFFICE
NETE 

Contenu� acquisi� in forma corre�a. Acquisizione 
delle competenze richieste. Uso autonomo, in 
contes� dida�ci simili, delle conoscenze e delle 
competenze acquisite. 

BUONO 

Contenu� pienamente acquisi�. Uso autonomo delle 
conoscenze e competenze acquisite. 

DISTINT
O 

Contenu� pienamente acquisi� e rielabora� in forma 
personale. Capacità di effe�uare collegamen� 
interdisciplinari. Uso autonomo delle conoscenze e 
competenze acquisite. 

OTTIMO 

 
 
TECNOLOGIA 
 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Intervenire e trasformare 
 

● Pianificare la fabbricazione 
di semplici ogge� e 
artefa�, con appropria� 
strumen� e materiali. 

● Realizzare semplici 
artefa� partendo da un 
modello o seguendo le 
spiegazioni 
dell’insegnante. 

● Realizzare un ogge�o in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle operazioni. 

 
 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo non 
adeguato e non autonomo. Fa�ca a seguire le 
istruzioni o a ricopiare un modello dato. 

5 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
essenziale, senza spun� originali e personali. Talvolta 
fa�ca a seguire le istruzioni o a ricopiare un modello 
dato. 

6 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo 
abbastanza corre�o, solo talvolta trova il modo di 
esprimersi in modo personale. Segue le istruzione o 
ricopia un modello in modo abbastanza corre�o. 

7 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo corre�o, 
saltuariamente trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzione o ricopia un modello in 
modo corre�o. 

8 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo corre�o 
e preciso, trova il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzione o ricopia un modello in 
modo corre�o e preciso. 

9 

Realizza modelli e rappresentazioni in modo corre�o 
e preciso, trova sempre il modo di esprimersi in modo 
personale. Segue le istruzione o ricopia un modello in 
modo molto corre�o e preciso. 

10 
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INFORMATICA 
Classe I 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Vedere e osservare 
 
 
 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
 

● Copiare e scrivere so�o 
de�atura singole parole e 
brevi tes�.  

● Rappresentare i da� 
dell’osservazione 
a�raverso elabora� 
propos� dall’insegnante. 
 

● U�lizzare il computer nelle 
sue funzioni principali con 
la guida dell’insegnante 
(accensione, uso del 
mouse e della tas�era, 
scri�ura di documen� 
aper�, spegnimento).  

● U�lizzare con la guida 
dell’insegnante programmi 
informa�ci di u�lità (gioco, 
disegno, scri�ura). 

U�lizza il computer, il mouse e la tas�era  con molta 
fa�ca e in modo approssima�vo. 
Se guidato opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

5 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche con la 
supervisione dell'insegnante.  
U�lizza il mouse e la tas�era con la supervisione 
dell'insegnante.  
Opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

6 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche con la 
supervisione dell'insegnante. 
U�lizza mouse e tas�era con la supervisione 
dell'insegnante. 
Produce e comprende semplici tes� con la 
supervisione dell'insegnante. 

7 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche in modo 
autonomo, u�lizzando il mouse per aprire 
programmi, file, cartelle con la supervisione 
dell'insegnante. 
Scrive e comprende semplici tes� in modo autonomo. 

8 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle in modo autonomo. 
Scrive tes� scri� in modo autonomo. 

9 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle in modo autonomo. 
Scrive e revisiona tes� scri� in modo autonomo. 

10 

 
INFORMATICA 
Classe II 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Vedere e osservare 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
 

● Rappresentare i da� 
dell’osservazione 
a�raverso elabora� 
propos� dall’insegnante.  
 

● U�lizzare il computer per 
scrivere e disegnare; aprire 
un file, modificarlo, 
salvarlo con la guida 
dell’insegnante.  

● U�lizzare programmi di 
u�lità di scri�ura, disegno, 
gioco.  

U�lizza il computer, il mouse e la tas�era  con molta 
fa�ca e in modo approssima�vo. 
Se guidato opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. 

5 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando con rela�va destrezza il mouse per aprire 
programmi, file, cartelle con la supervisione 
dell'insegnante.  
U�lizza la tas�era alfabe�ca e numerica con la 
supervisione dell'insegnante.  
Opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento.  

6 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando mouse e tas�era con la supervisione 
dell'insegnante. 
Produce e comprende semplici tes� con la 
supervisione dell'insegnante.  

7 
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Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer.  
U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche in modo 
autonomo, u�lizzando il mouse per aprire 
programmi, file, cartelle con la supervisione 
dell'insegnante.  
Scrive e comprende semplici tes� in modo autonomo.  

8 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle in modo autonomo. 
Scrive tes� scri� in modo autonomo.  

9 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando il mouse per aprire programmi, file, 
cartelle in modo autonomo. 
Scrive e revisiona tes� scri� in modo autonomo.  

10 

 
INFORMATICA 
Classe III 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Vedere e osservare 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
 

● Rappresentare i da� 
dell’osservazione 
a�raverso tabelle, schemi, 
diagrammi, tes�. 

 
● U�lizzare il computer 

aprire, modificare, salvare 
file; organizzare file e 
cartelle con la guida 
dell’insegnante. 

● U�lizzare il computer per 
giocare, scrivere, 
disegnare. 

● Effe�uare semplici 
ricerche in Internet con la 
stre�a supervisione 
dell’insegnante. 

U�lizza il computer, il mouse e la tas�era  con molta 
fa�ca e in modo approssima�vo. 
Se guidato opera con le�ere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

5 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando con rela�va destrezza il mouse per aprire 
programmi, file, cartelle e per salvare elabora� da 
solo o in coppia, con la supervisione dell'insegnante. 
U�lizza la tas�era alfabe�ca e numerica.  
Opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. Visiona immagini e documentari. 

6 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza la tas�era e il mouse, con la supervisione 
dell’insegnante. Produce e comprende semplici tes� 
associandoli a immagini date. 

7 

Scrive e comprende semplici tes� e li salva in modo 
autonomo. 
Costruisce schemi e mappe con la supervisione 
dell’insegnante. 
U�lizza la rete per cercare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. 

8 

Scrive, elabora, revisiona e archivia in modo 
autonomo. 
Costruisce schemi, mappe e tabelle di da� con la 
supervisione dell’insegnante. 
Accede alla rete per ricavare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce e descrive 
alcuni rischi della navigazione in rete e ado�a 
comportamen� preven�vi.  

9 

Scrive, elabora, revisiona e archivia in modo 
autonomo e ordinato. 
Costruisce schemi, mappe e tabelle di da� con la 
supervisione dell’insegnante. 
Accede alla rete per ricavare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce e descrive 
alcuni rischi della navigazione in rete e ado�a 
comportamen� preven�vi.  

10 
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INFORMATICA 
Classe IV 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Vedere e osservare 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
 

● Rappresentare i da� 
dell’osservazione 
a�raverso tabelle, schemi, 
mappe, diagrammi, tes�. 

 
● Descrivere le funzioni 

principali delle applicazioni 
informa�che u�lizzate  

● U�lizzare il computer per 
aprire, modificare, salvare 
file; organizzare file e 
cartelle. 

● U�lizzare il computer per 
giocare, scrivere, fare 
calcoli, disegnare. 

● Effe�uare semplici 
ricerche in Internet con la 
stre�a supervisione 
dell’insegnante.  

U�lizza il computer, il mouse e la tas�era  con molta 
fa�ca e in modo approssima�vo. 
Se guidato opera con le�ere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

5 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando con rela�va destrezza il mouse per aprire 
programmi, file, cartelle e per salvare elabora� da 
solo o in coppia, con la supervisione dell'insegnante. 
U�lizza la tas�era alfabe�ca e numerica.  
Opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. Visiona immagini. 

6 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 
U�lizza i principali componen�, in par�colare la 
tas�era e il mouse, con la supervisione 
dell’insegnante. Produce e comprende semplici tes� 
associandoli a immagini date. 

7 

Scrive e comprende semplici tes� e li salva in modo 
autonomo. 
Costruisce schemi, mappe, tabelle di da�, u�lizza fogli 
ele�ronici per semplici elaborazioni di da� e calcoli 
con la supervisione dell’insegnante. U�lizza la rete 
per cercare informazioni con la supervisione 
dell’insegnante. 

8 

Scrive, elabora, revisiona e archivia in modo 
autonomo. 
Costruisce schemi, mappe, tabelle di da�, u�lizza fogli 
ele�ronici per semplici elaborazioni di da� e calcoli, 
con la supervisione dell’insegnante. 
Accede alla rete per ricavare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce e descrive 
alcuni rischi della navigazione in rete e ado�a 
comportamen� preven�vi.  

9 

Scrive, elabora, revisiona e archivia in modo 
autonomo e ordinato. 
Costruisce schemi, mappe, tabelle di da�, u�lizza fogli 
ele�ronici per semplici elaborazioni di da� e calcoli, 
con la supervisione dell’insegnante. 
Accede alla rete per ricavare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce e descrive 
alcuni rischi della navigazione in rete e ado�a 
comportamen� preven�vi.  

10 

 
INFORMATICA 
Classe V 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Vedere e osservare 
 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
 

● Rappresentare i da� 
dell’osservazione 
a�raverso tabelle, schemi, 
diagrammi, disegni, tes�. 
 

● Riconoscere e 
documentare le funzioni 
principali di una nuova 
applicazione informa�ca. 

● U�lizzare il computer 
aprire, modificare, salvare 
file; organizzare file e 
cartelle. 

U�lizza il computer, il mouse e la tas�era  con molta 
fa�ca e in modo approssima�vo. 
Se guidato opera con le�ere e numeri in esercizi di 
copiatura. 

5 

U�lizza il computer per a�vità e giochi matema�ci, 
logici, linguis�ci e per elaborazioni grafiche, 
u�lizzando con rela�va destrezza il mouse per aprire 
programmi, file, cartelle e per salvare elabora� da 
solo o in coppia, con la supervisione dell'insegnante. 
U�lizza la tas�era alfabe�ca e numerica.  
Opera con le�ere e numeri in esercizi di 
riconoscimento. Visiona immagini. 

6 

Denomina e conosce le funzioni fondamentali del 
computer. 7 
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● U�lizzare il computer per 
giocare, scrivere, fare 
calcoli, disegnare. 

● Effe�uare semplici 
ricerche in Internet con la 
stre�a supervisione 
dell’insegnante. 

 

U�lizza i principali componen�, in par�colare la 
tas�era e il mouse, con la supervisione  
dell’insegnante. Produce e comprende semplici tes� 
associandoli a immagini date. U�lizza la rete per 
cercare informazioni con la dire�a supervisione 
dell’insegnante. 
Scrive e comprende semplici tes� e li salva in modo 
autonomo. 
Costruisce schemi, mappe, tabelle di da�, u�lizza fogli 
ele�ronici per semplici elaborazioni di da� e calcoli 
con la supervisione dell’insegnante. U�lizza la rete 
per cercare informazioni con la supervisione 
dell’insegnante.  

8 

Scrive, elabora, revisiona e archivia in modo 
autonomo. 
Costruisce schemi, mappe, tabelle di da�, u�lizza fogli 
ele�ronici per semplici elaborazioni di da� e calcoli in 
modo autonomo. 
Accede alla rete per ricavare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce e descrive 
alcuni rischi della navigazione in rete e ado�a 
comportamen� preven�vi. Confeziona messaggi di 
posta ele�ronica rispe�ando le principali regole della 
ne�que�e. 

9 

Scr ive, elabora, revisiona e archivia in modo 
autonomo e ordinato. 
Costruisce schemi, mappe, tabelle di da�, u�lizza fogli 
ele�ronici per semplici elaborazioni di da� e calcoli in 
modo autonomo e ordinato. 
Accede alla rete per ricavare informazioni con la 
supervisione dell’insegnante. Conosce e descrive 
alcuni rischi della navigazione in rete e ado�a 
comportamen� preven�vi. Confeziona messaggi di 
posta ele�ronica rispe�ando le principali regole della 
ne�que�e. 

10 

 
 
MUSICA 
 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI DESCRITTORI VOTO 
Partecipare al canto corale ● U�lizza il corpo e la voce 

per riprodurre suoni, 
melodie e rumori 

● Canta in gruppo 

Non partecipa, si distrae 5 
Non partecipa  6 
Segue in modo saltuario comme�endo errori di 
a�acco e intonazione 7 

Segue tempo musicale e intonazione 8 
Usa la voce in modo originale 9 
Usa la voce in modo originale e crea�vo 10 

Partecipa ai momenti di 
ascolto 

● Riconosce suoni e rumori 
● Riconosce le principali 

cara�eris�che dei suoni  
● Ascolta un brano musicale: 

ne rileva la funzione, le 
ripe�zioni, le variazioni e 
gli strumen� 

Non ascolta e non interviene 5 
Ascolta, ma non interviene 6 
Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato 
sollecitato 7 

Ascolta e dimostra di aver rilevato le cara�eris�che 
del brano 8 

Ascolta in modo a�vo e abbastanza consapevole 
rilevando non  sempre le  cara�eris�che del brano 9 

Ascolta in modo a�vo e consapevole rilevando 
sempre le  cara�eris�che del brano 10 
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▉ 9.1.2 VALUTAZIONI COLLEGIALI DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
SCUOLA PRIMARIA  

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 
PARTECIPAZIONE 
 
RISPETTO 
 
ADEMPIMENTO DEI DOVERI 
SCOLASTICI 
 

❏ Partecipa a�vamente alle lezioni, con interven� sempre per�nen�. 
❏ Ha sempre un a�eggiamento posi�vo e collabora�vo all’interno della classe. 
❏ Rispe�a sempre gli altri e le norme disciplinari d’Is�tuto. 
❏ Adempie sempre e in modo eccellente ai doveri scolas�ci e svolge sempre i 

compi� assegna�. 

OTTIMO 

❏ Partecipa e ha un’a�enzione costante ed equilibrata. 
❏ Ha un a�eggiamento posi�vo e collabora�vo all’interno della classe. 
❏ Rispe�a regolarmente gli altri e le norme disciplinari d’Is�tuto. 
❏ Adempie regolarmente ai doveri scolas�ci e svolge regolarmente e con cura i 

compi� assegna�. 

DISTINT

O 

❏ Partecipa e ha un’a�enzione abbastanza costante ed equilibrata. 
❏ Si rapporta in modo equilibrato con gli insegnan� e i compagni. 
❏ Rispe�a nella maggior parte dei casi gli altri e le norme disciplinari d’Is�tuto. 
❏ Adempie in modo abbastanza costante ai doveri scolas�ci e svolge nel 

complesso in modo abbastanza accurato i compi� assegna�. 

BUONO 

❏ Partecipa e collabora poco all’interno del gruppo classe. 
❏ Si rapporta abbastanza posi�vamente con gli insegnan� e con i compagni. 
❏ Rispe�a saltuariamente gli altri e le norme disciplinari d’Is�tuto. 
❏ Adempie saltuariamente ai doveri scolas�ci e svolge non sempre puntuale i 

compi� assegna�. 

SUFFICIE

NTE 

❏ Ha scarsa a�enzione e collaborazione all’interno del gruppo classe. 
❏ Si rapporta spesso in modo scorre�o con gli insegnan� e con i compagni. 
❏ Rispe�a sporadicamente gli altri e le norme disciplinari d’Is�tuto. 
❏ Adempie sporadicamente ai doveri scolas�ci e svolge di rado i compi� assegna�. 

SCARSO 

  
La valutazione del comportamento è effe�uata collegialmente e viene espressa a�raverso un giudizio sinte�co riportato nel 
documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di ci�adinanza e ha come pun� di riferimento il Pa�o 
educa�vo di corresponsabilità e il Regolamento di Is�tuto (D.Lgs.n. 62/2017). 
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▉ 9.2.1 VALUTAZIONI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Compren- 
sione e 
produzione 
della lingua 
orale 

Conoscenza dei 
contenu� della 
disciplina e 
capacità di 
riferirli con 
proprietà e 
ricchezza 
lessicale 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenu� della disciplina e 
li riferisce con proprietà e ricchezza lessicale. Pianifica il discorso in modo 
ar�colato ed esprime commen� personali e originali. 

10 

Conosce in modo sicuro e stabile i contenu� della disciplina e li riferisce 
con precisione e ricchezza espressiva formulando considerazioni personali. 

9 

Conosce in maniera stabile i contenu� della disciplina e li riferisce con 
lessico adeguato. Organizza il discorso in modo chiaro evidenziando 
capacità di analisi e di sintesi. 

8 

Conosce in maniera globale i contenu� della disciplina e organizza il 
discorso in modo chiaro evidenziando capacità di riflessione e di analisi. 

7 

Conosce i contenu� essenziali della disciplina e riferisce in termini semplici 
e non sempre precisi le informazioni acquisite. 

6 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenu� della disciplina 
e incontra difficoltà ad esprimersi in modo chiaro e corre�o. 

5 

Dimostra di non conoscere i contenu� della disciplina. 4 

 

Comprensione 
della lingua 
scritta 

Capacità di 
svolgere il 
compito di 
le�ura 
agilmente 

Sa svolgere il compito di le�ura senza difficoltà e interpreta i tes� in modo 
originale e personale. 

10 

Sa svolgere il compito di le�ura senza difficoltà. 9 

Sa svolgere il compito ma dimostra di avere lievi difficoltà con le stru�ure 
più complesse. 

8 

Sa svolgere il compito se il testo comprende un lessico noto, seppur con 
alcune difficoltà. 

7 

Sa svolgere il compito anche se non riesce a comprendere tu�o il testo in 
de�aglio. 

6 

Incontra difficoltà per svolgere il compito da solo. Ha difficoltà a leggere e 
capire un testo anche se semplice. 

5 

Non sa svolgere il compito e generalmente non riesce a capire un testo 
anche se semplice. 

4 

 

 
Produzione 
della lingua 
scritta 

Per�nenza e 
ricchezza del 
contenuto. 
 
Chiarezza ed 
organicità 
espressiva. 
 
Corre�ezza 
morfosinta�ca. 
 
 

Contenuto perfe�amente per�nente alla traccia e approfondito; lessico 
ricco, approfondito  e vario; stru�ure gramma�cali e sinta�che corre�e e 
validamente ar�colate. 

10 

Contenuto validamente adeguato e per�nenza alla traccia completa; 
lessico corre�o e appropriato; stru�ure gramma�cali e sinta�che 
globalmente corre�e e ben ar�colate. 

9 

Per�nenza alla traccia completa e buona, contenuto soddisfacente, lessico 
adeguato e stru�ure gramma�cali e sinta�che quasi sempre corre�e. 

8 

Acce�abile per�nenza alla traccia, contenuto e lessico globalmente 
adegua�, stru�ure gramma�cali con qualche errore.  

7 
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Per�nenza alla traccia difficoltosa e sviluppata solo parzialmente, 
contenuto sufficiente, lessico limitato e stru�ure gramma�cali e sinta�che 
non sempre adeguate. 

6 

Per�nenza alla traccia difficoltosa  e sviluppata solo parzialmente, 
contenuto inadeguato, lessico estremamente limitato  e stru�ure 
gramma�cali e sinta�che con diversi errori. 

5 

Per�nenza alla traccia per nulla adeguata, contenuto inadeguato, lessico 
inappropriato e stru�ure gramma�cali e sinta�che con ripetu� e gravi 
errori. 

4 

 

Conoscenza 
delle funzioni e 
della struttura 
della lingua 

Capacità di 
comprensione 
ed uso delle 
stru�ure e 
funzioni 
linguis�che 

Comprende e sa usare le stru�ure e le funzioni linguis�che in modo 
corre�o e validamente ar�colato. 

10 

Comprende e sa usare le stru�ure e le funzioni linguis�che senza grandi 
difficoltà. 

9 

Riconosce e sa usare le stru�ure e le funzioni linguis�che in modo 
ordinato. 

8 

Ha una comprensione abbastanza buona delle stru�ure, ma talvolta 
comme�e errori nel loro uso. 

7 

Sa usare le stru�ure e le funzioni linguis�che in modo limitato e comme�e 
diversi errori nell’applicazione. 

6 

Comprende e usa con difficoltà le stru�ure e le funzioni linguis�che che 
memorizza spesso con  difficoltà.  

5 

Non comprende le stru�ure e le funzioni linguis�che. Ha gravi lacune per 
poterle riconoscere e usare. 

4 

 

Conoscenza e 
organizzazione 
dei contenuti 

Capacità di 
comprendere e 
organizzare i 
contenu� 

Dimostra di comprendere e organizzare i contenu� in modo molto 
appropriato. 

10 

Dimostra di comprendere e organizzare i contenu� in modo adeguato. 9 

Dimostra una buona consapevolezza e una buona capacità di organizzare i 
contenu�. 

8 

Dimostra una discreta conoscenza dei contenu� facendo talvolta 
confusione. 

7 

Sa ricordare a grandi linee i contenu� principali, ma presenta lacune nella 
conoscenza e nella capacità di organizzarli. 

6 

Ha difficoltà nel ricordare i contenu� fondamentali e ha limitata capacità di 
organizzarli. 

5 

Non ricorda i contenu� fondamentali e ha una scarsa consapevolezza di 
come organizzarli. 

4 

 
 

LINGUE COMUNITARIE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Comprensione 
e produzione 
della lingua 

Conoscenza dei 
contenu� della 
disciplina e 

Conosce in maniera completa ed approfondita i contenu� della disciplina e 
li riferisce con proprietà e ricchezza lessicale. Pianifica il discorso in modo 
ar�colato ed esprime commen� personali, con una pronuncia ed 

10 
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orale capacità di 
riferirli con 
proprietà e 
ricchezza 
lessicale e 
gramma�cale  

un’intonazione corre�e e vicine ai modelli na�vi e una scioltezza ed 
efficacia comunica�va completa e sicura. 

Conosce in modo sicuro e stabile i contenu� della disciplina e li riferisce 
con precisione e ricchezza espressiva. Pianifica il discorso in modo 
personale e per�nente, con una pronuncia ed un’intonazione corre�e o 
con lievi imprecisione  e una scioltezza ed efficacia comunica�va complete. 

9 

Conosce in maniera stabile i contenu� della disciplina e li riferisce con 
lessico adeguato. Organizza il discorso in modo chiaro, con una pronuncia 
ed un’intonazione abbastanza corre�e e una scioltezza ed efficacia 
comunica�va buone. 

8 

Conosce in maniera globale i contenu� della disciplina e organizza il 
discorso in modo chiaro, con una pronuncia ed un’intonazione e una 
scioltezza ed efficacia comunica�va discrete. 

7 

Conosce i contenu� essenziali della disciplina e riferisce in termini semplici 
e non sempre precisi le informazioni acquisite. La pronuncia e 
l’intonazione sono acce�abili e la scioltezza e l’efficacia comunica�va 
risultano essenziali. 

6 

Conosce in maniera approssima�va i contenu� della disciplina e li riferisce 
con termini semplici. La pronuncia e l’intonazione sono parzialmente 
corre�e con vari errori e una scioltezza ed efficacia comunica�va parziale. 

5 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenu� della disciplina 
ed incontra difficoltà ad esprimersi in modo chiaro e corre�o, con una 
pronuncia ed un’intonazione inadeguate, con ripetu� e gravi errori e una 
scioltezza ed efficacia comunica�va limitate. 

4 

 

Comprensione 
della lingua 
scritta 
strutturata 

Capacità di 
svolgere la 
comprensione 
del testo 

Comprende il testo in modo completo, corre�o e approfondito. 10 

Comprende il testo in modo approfondito e corre�o. 9 

La comprensione del testo è buona. 8 

La comprensione del testo è globalmente adeguata. 7 

Comprende il testo in modo essenziale. 6 

La comprensione del testo è parziale. 5 

La comprensione del testo è limitata 4 

 

Produzione 
della lingua 
scritta 
strutturata 

Uso delle 
funzioni e delle 
stru�ure 
linguis�che di 
base 

Presenta un uso della gramma�ca e del lessico ampio, ar�colato e 
corre�o. 

10 

L’uso della gramma�ca e del lessico è globalmente corre�o e ben 
ar�colato. 

9 

L’uso della gramma�ca e del lessico è quasi sempre corre�o. 8 

L’uso della gramma�ca e del lessico presenta qualche errore. 7 

L’uso della gramma�ca e del lessico non è sempre adeguato. 6 

L’uso della gramma�ca e del lessico presenta diversi errori. 5 

L’uso della gramma�ca e del lessico presenta ripetu� e gravi errori. 4 

 

Produzione Comprensione e Ha compreso e sviluppato la traccia in modo completo ampio e ar�colato, 10 
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della lingua 
scritta non 
strutturata 

sviluppo della 
traccia, 
produzione 
della lingua 

con idee originali, espressioni appropriate, coese e personali in forma 
corre�a e u�lizzando lessico ricco e appropriato. 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo completo e ampio, con 
espressioni appropriate in forma corre�a e u�lizzando un lessico 
appropriato. 

9 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo buono e soddisfacente con 
espressioni per�nen� in forma generalmente corre�a e u�lizzando un 
lessico adeguato. 

8 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo sostanziale, con espressioni e 
lessico adeguate. 

7 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo essenziale con espressioni 
semplici ed essenziali. 

6 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo parziale, con espressioni 
parzialmente appropriate. 

5 

Ha compreso e sviluppato la traccia in modo limitato u�lizzando 
espressioni inadeguate. 

4 

 
 

STORIA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Uso delle fonti 
 
Produzione 
scritta e orale 

Usare fon� di 
diverso �po 
(documentarie, 
iconografiche, 
narra�ve, 
materiali, orali, 
digitali…) per 
produrre 
conoscenze sui 
temi defini�  
 
Produrre tes�, 
u�lizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fon� di 
informazione 
diverse 
 
Argomentare su 
conoscenze e 
conce� appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

Usa le fon� in modo efficiente e conosce in maniera completa e 
approfondita i contenu� della disciplina e li riferisce con proprietà e 
ricchezza lessicale. Pianifica il discorso in modo ar�colato ed esprime 
commen� personali e originali. 

10 

Usa le fon� in modo organizzato e conosce in modo sicuro e stabile i 
contenu� della disciplina e li riferisce con precisione e ricchezza espressiva 
formulando considerazioni personali. 

9 

Usa le fon� in modo autonomo e conosce in maniera stabile i contenu� 
della disciplina e li riferisce con lessico adeguato. Organizza il discorso in 
modo chiaro evidenziando capacità di analisi e di sintesi.. 

8 

Usa le fon� in modo lineare e conosce in maniera globale i contenu� della 
disciplina e organizza il discorso in modo chiaro evidenziando capacità di 
riflessione e di analisi. 

7 

Usa le fon� in modo essenziale e conosce i contenu� essenziali della 
disciplina e riferisce in termini semplici e non sempre precisi le 
informazioni acquisite. 

6 

Usa le fon� in modo sommario e conosce in maniera disorganica e 
frammentaria i contenu� della disciplina e incontra difficoltà ad esprimersi 
in modo chiaro e corre�o. 

5 

Usa in modo approssima�vo le fon� e dimostra di non conoscere i 
contenu� della disciplina. 

4 

 

Organizzazione 
delle 
informazioni 

Selezionare e 
organizzare le 
informazioni 
con mappe, 
schemi, tabelle, 
grafici… 
 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo con sicurezza e piena autonomia. Sa 
usare efficacemente gli strumen�. Sa analizzare le informazioni 
producendo ipotesi e sostenendo le argomentazioni. 

10 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo in autonomia. Sa usare gli strumen� 
in modo consapevole. Sa analizzare le informazioni producendo ipotesi. 

9 
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Formulare e 
verificare 
ipotesi sulla 
base delle 
informazioni 
prodo�e e delle 
conoscenze 
elaborate 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo quasi sempre in autonomia. Sa usare 
gli strumen� in modo quasi sempre autonomo. Sa analizzare le 
informazioni producendo ipotesi. 

8 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo e sa usare gli strumen� in modo 
quasi sempre autonomo. Sa analizzare alcune informazioni producendo 
ipotesi. 

7 

Sa orientarsi nello spazio e nel tempo in modo superficiale e non sempre 
sa usare gli strumen� della disciplina. Sa analizzare alcune informazioni 
producendo ipotesi ma se guidato almeno negli aspe� principali. 

6 

Non sa orientarsi nello spazio e nel tempo e non sempre sa usare gli 
strumen� della disciplina. Sa analizzare solo le informazioni più semplici 
della disciplina. 

5 

Non sa orientarsi nello spazio e nel tempo e non sa usare gli strumen� 
della disciplina. Trova grandi difficoltà nell’analisi delle informazioni 
proposte. 

4 

 
 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Orientamento 
 
Linguaggio 
della 
geograficità 

Orientarsi nello 
spazio 
 
Uso degli 
strumen� 
specifici della 
disciplina 

Sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala con sicurezza e piena 
autonomia. Sa usare efficacemente gli strumen� della disciplina. 

10 

Sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in autonomia. Sa 
usare in modo organizzato gli strumen� della disciplina. 

9 

Sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala e sa usare in modo 
organizzato gli strumen� della disciplina. 

8 

Sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala e sa usare gli 
strumen� della disciplina. 

7 

Sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala in modo sufficiente e 
sa usare gli strumen� della disciplina per interpretare in modo semplice 
fa� e fenomeni. 

6 

Sa orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala solo se guidato 
opportunamente e sa usare gli strumen� della disciplina in modo semplice 
fa� e fenomeni. 

5 

Solo se opportunamente guidato sa orientarsi nello spazio e sulle carte e 
sa ricavare alcuni fenomeni territoriali a�raverso l’uso di strumen� 
tradizionali e digitali. 

4 

 

Paesaggio 
 
Regione e 
Sistema 
territoriale 

Analizzare e 
individuare 
luoghi e 
paesaggi 
 
Capacità di 
relazione tra 
argomen� 

Mostra padronanza nel riconoscere le cara�eris�che dei vari paesaggi e sa 
analizzare in modo autonomo e consapevole sistemi territoriali  vicini e 
lontani. Sa evidenziare le relazioni tra fa� e fenomeni geografici. 

10 

Mostra una certa padronanza nel riconoscere le cara�eris�che dei vari 
paesaggi e sa analizzare in modo autonomo sistemi territoriali  vicini e 
lontani. Sa evidenziare le relazioni tra fa� e fenomeni geografici. 

9 

Sa riconoscere le cara�eris�che dei vari paesaggi e sa analizzare i sistemi 
territoriali  vicini e lontani. Sa esporre le conoscenze e le relazioni tra fa� 
e fenomeni geografici. 

8 

Sa riconoscere in modo efficace le cara�eris�che dei vari paesaggi e sa 
analizzare i sistemi territoriali  vicini e lontani. Sa esporre le conoscenze 

7 
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basilari sulle regioni e sui Paesi studia�. 

Sa riconoscere alcune cara�eris�che dei paesaggi presenta� e riesce a 
comunicare alcune delle cara�eris�che delle principali aree studiate. 

6 

Solo se guidato sa riconoscere alcune cara�eris�che dei paesaggi 
presenta� e riesce a comunicare alcune delle cara�eris�che delle 
principali aree studiate. 

5 

Anche se guidato non riesce a riconoscere le cara�eris�che dei paesaggi 
presenta� e riesce a comunicare solo parzialmente le cara�eris�che delle 
principali aree studiate. 

4 

 
 

MATEMATICA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza 
degli elementi 
specifici della 
disciplina 

Conosce i 
conce� 
fondamentali 
della 
matema�ca 

Conosce gli elemen� specifici della disciplina in modo completo e 
approfondito 

10 

Conosce gli elemen� specifici della disciplina in modo completo 9 

Conosce gli elemen� specifici della disciplina in modo soddisfacente 8 

Conosce gli elemen� della disciplina in modo quasi completo 7 

Conosce gli elemen� della disciplina in modo essenziale 6 

Conosce gli elemen� della disciplina in modo frammentario 5 

Conosce gli elemen� della disciplina in modo lacunoso 4 

 

Applicazione di 
regole, formule 
e procedimenti 

Sa applicare 
regole e 
formule in 
contes� 
adegua� 

Applica le regole, le formule e i procedimen� in maniera corre�a e 
consapevole 

10 

Applica le regole, le formule e i procedimen� in maniera corre�a 9 

Applica le regole, le formule e i procedimen� in maniera corre�a 8 

Applica le regole, le formule e i procedimen� in maniera corre�a 7 

Applica le regole, le formule e i procedimen� in maniera sostanzialmente 
corre�a 

6 

Applica le regole, le formule e i procedimen� in maniera incerta 5 

Le regole, le formule e i procedimen� risultano in massima parte non 
applica� 

4 

 

Identificazione 
delle procedure 
di risoluzione 
dei problemi 

Sa risolvere 
problemi 
concre� e 
significa�vi 

Iden�fica in maniera rigorosa tu�e le procedure di risoluzione dei 
problemi 

10 

Iden�fica tu�e le procedure di risoluzione dei problemi 9 

Iden�fica quasi  tu�e le procedure di risoluzione dei problemi 8 

Iden�fica le principali procedure di risoluzione dei problemi 7 

Iden�fica solo alcune procedure di risoluzione dei problemi 6 
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Iden�fica solo poche procedure di risoluzione dei problemi 5 

Le procedure di risoluzione dei problemi sono improprie 4 

 

Utilizzo del 
linguaggio 
grafico e 
simbolico 

Sa far uso del 
linguaggio e dei 
simboli specifici 
della 
matema�ca 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è rigoroso 10 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è appropriato 9 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è appropriato 8 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è adeguato 7 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è quasi sempre adeguato 6 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è approssimato 5 

L’u�lizzo del linguaggio grafico e simbolico è inappropriato 4 

 
 

SCIENZE 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenza 
degli elementi 
specifici della 
disciplina 

Acquisizione dei 
conce� 
fondamentali 

Ha acquisito i conce� fondamentali in modo completo e approfondito 10 

Ha acquisito i conce� fondamentali in modo completo e abbastanza 
approfondito 

9 

Ha acquisito i conce� fondamentali in modo completo  8 

Ha acquisito i conce� fondamentali in modo abbastanza completo  7 

Ha acquisito i conce� fondamentali in modo adeguato  6 

Ha acquisito i conce� fondamentali in modo adeguato solo se guidato  5 

Non ha acquisito i conce� fondamentali 4 

 

Osservazione di 
fatti e fenomeni 
con l’uso di 
strumenti 

Capacità di 
osservare e 
organizzare da� 
in tabelle e 
grafici 
 
Capacità di 
usare strumen� 
e sussidi 
dida�ci per il 
rilevamento e la 
raccolta di da� 

Osserva, organizza e usa gli strumen� e i sussidi dida�ci in modo molto 
preciso e personale 

10 

Osserva, organizza e usa gli strumen� e i sussidi dida�ci in modo corre�o 
e preciso  

9 

Osserva, organizza e usa gli strumen� e i sussidi dida�ci in modo corre�o 8 

Osserva, organizza e usa gli strumen� e i sussidi dida�ci in modo 
abbastanza corre�o 

7 

Osserva, organizza e usa gli strumen� e i sussidi dida�ci in modo 
adeguatamente corre�o 

6 

Osserva, organizza e usa gli strumen� e i sussidi dida�ci in modo corre�o 
solo se guidato 

5 

Non osserva, organizza e non usa gli strumen� e i sussidi dida�ci  4 

 

Formulazione di 
ipotesi e loro 
verifica anche 

Formulazione di 
analisi, ipotesi e 
soluzioni 

Riesce a formulare analisi ed ipotesi ed ha capacità di verifica molto 
precisa e corre�a 

10 

26 



2/4/2019 PTOF 2016-2019 Rubriche di valutazione - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1AbEYrHHFW-9Wv8JLS5f7nRkS25heBC-M9U6NBkOLSXI/edit 28/42

 

 

sperimentale  
Capacità di 
verifica 
 

Riesce a formulare analisi ed ipotesi ed ha capacità di verifica precisa e 
corre�a 

9 

Riesce a formulare analisi ed ipotesi ed ha capacità di verifica corre�a 8 

Riesce a formulare analisi ed ipotesi ed ha capacità di verifica abbastanza 
corre�a 

7 

Riesce a formulare analisi ed ipotesi ed ha capacità di verifica 
adeguatamente corre�a 

6 

Riesce a formulare analisi ed ipotesi ed ha capacità di verifica corre�a solo 
se guidato 

5 

Non riesce a formulare analisi ed ipotesi e non ha capacità di verifica  4 

 

Comprensione 
e uso dei 
linguaggi 
specifici 

Uso 
consapevole 
della 
terminologia e 
capacità di 
esprimersi in 
modo chiaro e 
rigoroso anche 
tramite simboli 
e 
rappresentazion
i grafiche 

È capace di esprimersi in modo molto chiaro e rigoroso 10 

È capace di esprimersi in modo chiaro e rigoroso 9 

È capace di esprimersi in modo chiaro  8 

È capace di esprimersi in modo abbastanza chiaro  7 

È capace di esprimersi in modo adeguatamente chiaro  6 

È capace di esprimersi in modo adeguatamente chiaro solo se guidato 5 

Non è capace di esprimersi in modo chiaro  4 

 
 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Osservazione 
ed analisi della 
realtà 
considerata in 
relazione con 
l'uomo e 
l'ambiente 

Riconoscere 
nell’ambiente i 
principali 
sistemi 
tecnologici e le 
interrelazioni 
con l’uomo e 
l’ambiente 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viven� e gli altri 
elemen� naturali. 
È in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione in modo 
de�agliato. 
Sa descrivere e interpretare in modo de�agliato le opportunità, impa� e 
limi� delle a�uali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

10 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e 
individua le relazioni più rilevan� che essi stabiliscono con gli esseri viven� 
e gli altri elemen� naturali.  
È in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione in modo 
preciso. 
Sa descrivere e interpretare in modo preciso le opportunità, impa� e 
limi� delle a�uali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

9 

Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e individua le 
relazioni più rilevan� con l'uomo e l’ambiente.  
È in grado di prevedere le conseguenze principali di una propria azione in 
modo esauriente.  
Sa descrivere e interpretare in modo esauriente le opportunità, impa� e 
limi� delle a�uali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

8 

Riconosce nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e individua le 
relazioni più rilevan� con l'uomo e l’ambiente in modo corre�o.  
È in grado di prevedere in modo limitato le conseguenze di una propria 
azione.  

7 
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Sa descrivere e interpretare in modo adeguato le opportunità e i limi� 
delle a�uali tecnologie sull’ambiente e sulla vita dell’uomo. 

Riconosce e iden�fica nell’ambiente che lo circonda elemen� e fenomeni 
di �po ar�ficiale in modo superficiale.  
È in grado di prevedere in modo limitato le conseguenze di una propria 
azione. 
Riconosce in modo schema�co le cara�eris�che, le funzioni e i limi� della 
tecnologia a�uale. 

6 

Riconosce e iden�fica nell’ambiente che lo circonda elemen� e fenomeni 
di �po ar�ficiale in modo parziale e frammentario.  
È in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione in modo 
parziale e incompleto. 

5 

Riconosce e iden�fica nell’ambiente che lo circonda elemen� e fenomeni 
di �po ar�ficiale in modo non adeguato. 
È in grado di prevedere le conseguenze di una propria azione in modo non 
adeguato. 

4 

 

Progettazione, 
realizzazione e 
verifica delle 
esperienze 
operative 

U�lizzare 
risorse 
materiali, 
informa�ve e 
organizza�ve 
per proge�are e 
realizzare 
elabora� anche 
di �po digitale 
 
U�lizzare 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni 
tecniche per 
eseguire 
compi� 
opera�vi 

U�lizza in modo accurato e personale adeguate risorse materiali, 
informa�ve e organizza�ve per la proge�azione e la realizzazione di 
elabora� anche di �po digitale.  
Sa u�lizzare in modo sicuro comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compi� opera�vi complessi. 

10 

U�lizza in modo approfondito adeguate risorse materiali, informa�ve e 
organizza�ve per la proge�azione e la realizzazione di elabora� anche di 
�po digitale.  
Sa u�lizzare in modo completo comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica, compi� opera�vi complessi. 

9 

U�lizza in modo appropriato risorse materiali, informa�ve e organizza�ve 
per la proge�azione e la realizzazione di elabora� anche di �po digitale.  
Ricava informazioni dalla le�ura di e�che�e, schede tecniche, manuali 
d’uso; sa redigerne rela�ve a procedure o elabora� di propria costruzione 
in modo esaus�vo. 

8 

Sa formulare in modo adeguato proge� ed effe�uare pianificazioni per la 
realizzazione di semplici elabora�, even� ecc. 
Ricava informazioni dalla le�ura di e�che�e, schede tecniche, manuali 
d’uso; sa redigerne di semplici rela�ve a procedure o elabora� di propria 
costruzione.  

7 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
u�lizzando elemen� del disegno tecnico o strumen� mul�mediali.  
Legge e ricava informazioni u�li dalla le�ura di e�che�e, schede tecniche, 
manuali d’uso in modo basilare.  

6 

Produce modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato 
u�lizzando elemen� del disegno tecnico o strumen� mul�mediali in modo 
superficiale e incompleto.  

5 

Produce modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato 
u�lizzando elemen� del disegno tecnico o strumen� mul�mediali in modo 
parziale e non adeguato.  

4 

 

Conoscenze 
tecniche e 
tecnologiche 

Conoscere i 
principali 
processi di 
trasformazione 
di risorse e di 
produzione di 
beni e 

Conosce in modo de�agliato i principali processi di trasformazione di 
risorse e di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte.  
Conosce in modo de�agliato le proprietà e le cara�eris�che dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso responsabile rispe�o 
alle proprie necessità di studio e socializzazione.  

10 
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riconoscere le 
diverse forme di 
energia 
coinvolte 
 
Conoscere le 
proprietà e le 
cara�eris�che 
dei diversi mezzi 
di 
comunicazione 
e u�lizzarli in 
modo efficace e 
responsabile 
rispe�o alle 
proprie 
necessità di 
studio e 
socializzazione 

Conosce in modo preciso i principali processi di trasformazione di risorse e 
di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  
Conosce le proprietà e le cara�eris�che dei principali mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace rispe�o alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

9 

Conosce in modo esauriente i principali processi di trasformazione di 
risorse, di produzione e u�lizzo delle diverse forme di energia e il rela�vo 
impa�o sull’ambiente di alcune di esse. 
Conosce le proprietà e le cara�eris�che dei principali mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso appropriato rispe�o alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 

8 

Conosce in modo adeguato alcuni processi di trasformazione di risorse, di 
produzione e u�lizzo delle diverse forme di energia. 
Conosce i principali mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
corre�o rispe�o alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

7 

Conosce in modo essenziale alcuni processi di trasformazione di risorse e 
u�lizzo di energia e rela�vo impa�o ambientale.  
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

6 

Conosce in modo parziale e limitato alcuni processi di trasformazione di 
risorse e u�lizzo di energia e rela�vo impa�o ambientale.  
Conosce in modo parziale e superficiale i principali mezzi di comunicazione 

5 

Conosce in modo inadeguato i processi di trasformazione di risorse e 
u�lizzo di energia e rela�vo impa�o ambientale.  
Conosce in modo inadeguato i principali mezzi di comunicazione.  

4 

 

Comprensione 
ed uso dei 
linguaggi 
specifici  

Usare la 
terminologia 
specifica della 
disciplina  
 
Usare il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 
 

U�lizza in modo accurato il linguaggio specifico della disciplina 10 

U�lizza in modo completo il linguaggio specifico della disciplina 9 

U�lizza in modo appropriato il linguaggio specifico della disciplina 8 

U�lizza in modo adeguato il linguaggio specifico della disciplina 7 

U�lizza in modo essenziale il linguaggio specifico della disciplina 6 

U�lizza in modo superficiale e incompleto il linguaggio specifico della 
disciplina 

5 

U�lizza in modo limitato e carente il linguaggio specifico della disciplina 4 

 
 

ARTE 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Riconoscere le 
diverse 
tipologie 
di beni artistici 
e culturali 
presenti, in 
particolare nel 
proprio 
territorio 

Conoscenza 
delle diverse 
�pologie dei 
beni ar�s�ci 
e dei beni 
culturali, 
in par�colare 
quelli della 
propria ci�à. 
Introduzione 
ai problemi 
della tutela 

Riconosce in modo sicuro la molteplicità dei messaggi presen� 
nell'ambiente e sa rielaborarli in modo personale 10 

Riconosce in modo sicuro la molteplicità dei messaggi presen� 
nell'ambiente 9 

Riconosce corre�amente la molteplicità dei messaggi presen� 
nell'ambiente 8 

Riconosce in modo abbastanza corre�o la molteplicità dei messaggi 
presen� nell'ambiente 7 
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e della 
conservazione 

Riconosce in modo acce�abile la molteplicità dei messaggi presen� 
nell'ambiente 6 

Riconosce solo parzialmente e con difficoltà la molteplicità dei messaggi 
presen� nell'ambiente 5 

Non riconosce la molteplicità dei messaggi presen� nell'ambiente 4 

 

Utilizzare 
i termini 
specifici relativi 
ai diversi 
linguaggi 

Capacità 
di usare la 
terminologia di 
base in uso per 
la disciplina, 
riferita ai vari 
periodi 
storico-ar�s�ci 
esamina� 

U�lizza in modo preciso e corre�o la terminologia di base della disciplina 10 

U�lizza in modo sicuro la terminologia di base della disciplina 9 

U�lizza in modo corre�o la terminologia di base della disciplina 8 

U�lizza discretamente la terminologia di base della disciplina 7 

U�lizza in modo incerto la terminologia di base della disciplina 6 

Usa in modo confuso la terminologia di base della disciplina 5 

Non conosce la terminologia di base della disciplina 4 

 

  
Riconoscere e 
distinguere le 
opere d’arte più 
significative dei 
periodi artistici 
analizzati 

  
Conoscenza dei 
fondamen� e 
delle 
cara�eris�che 
dei vari periodi 
della Storia 
dell’arte 

Riconosce e dis�ngue in modo sicuro le opere d'arte più significa�ve dei 
periodi ar�s�ci analizza� facendo collegamen� personali. 10 

Riconosce e dis�ngue in modo sicuro le opere d'arte più significa�ve dei 
periodi ar�s�ci analizza� 9 

Riconosce e dis�ngue corre�amente, ma senza approfondimento, le opere 
d'arte più significa�ve dei periodi ar�s�ci analizza� 8 

Riconosce e dis�ngue parzialmente le opere d'arte più significa�ve dei 
periodi ar�s�ci analizza� 7 

Riconosce e dis�ngue solo parzialmente le opere d'arte più significa�ve dei 
periodi ar�s�ci analizza� 6 

Riconosce e dis�ngue solo parzialmente e in modo confuso le opere d'arte 
più significa�ve dei periodi ar�s�ci analizza� 5 

Non riconosce le opere d'arte più significa�ve dei periodi ar�s�ci analizza�  4 

 

Utilizzare 
correttamente 
le tecniche 
proposte 

Capacità 
di usare 
le principali 
tecniche 
grafiche 
e pi�oriche 

Opera in modo autonomo e personale con una metodologia coerente con 
le tecniche espressive proposte 10 

Opera in modo autonomo con una metodologia coerente con le tecniche 
espressive proposte 9 

Opera con una metodologia coerente con le tecniche espressive proposte 8 

Opera in modo non sempre coerente con le tecniche espressive proposte 7 

Opera con una metodologia coerente con le tecniche espressive proposte 
solo se guidato 6 

U�lizza le tecniche espressive proposte solo se guidato 5 

Non opera con le tecniche espressive proposte o si rifiuta di farlo 4 

 

Produrre 
elaborati 

Capacità 
di copiare 

Si esprime graficamente in modo sicuro e personale rispe�ando i tempi di 
consegna 10 
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personali 
utilizzando gli 
elementi della 
grammatica 
visiva 

ed elaborare 
immagini 
u�lizzando gli 
elemen� della 
gramma�ca 
visiva 

Si esprime graficamente in modo sicuro e personale rispe�ando i tempi di 
consegna 9 

Si esprime graficamente in modo corre�o rispe�ando i tempi e le 
consegne 8 

Si esprime graficamente con qualche incertezza 7 

Si esprime graficamente con incertezza e superficialità 6 

Si esprime graficamente con incertezza e in modo stereo�pato 5 

Non esegue o non consegna gli elabora� grafici assegna� 4 

 
 

MUSICA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Partecipare al 
canto corale 

U�lizza il corpo 
e la voce per 
riprodurre 
suoni, melodie 
e rumori 
 
Canta in gruppo 

Usa la voce in modo originale e crea�vo 10 

Usa la voce in modo corre�o  9 

Segue tempo musicale e intonazione 8 

Segue in modo saltuario 7 

Segue in modo saltuario comme�endo errori di a�acco e intonazione 6 

Non partecipa 5 

Non partecipa, si distrae 4 

 

Partecipa ai 
momenti di 
ascolto 

Riconosce suoni 
e rumori 
 
Riconosce le 
principali 
cara�eris�che 
dei suoni 
 
Ascolta un 
brano musicale: 
ne rileva la 
funzione, le 
ripe�zioni, le 
variazioni e gli 
strumen� 

Ascolta in modo a�vo e consapevole rilevando sempre le cara�eris�che 
del brano 10 

Ascolta in modo a�vo e consapevole rilevando quasi sempre le 
cara�eris�che del brano 9 

Ascolta e dimostra di aver rilevato le cara�eris�che del brano 8 

Ascolta e rileva l’essenziale  7 

Ascolta e rileva l’essenziale dopo essere stato sollecitato 6 

Ascolta, ma non interviene 5 

Non ascolta e non interviene 4 

 

Riprodurre 
ritmi e suoni 

Riproduce un 
ritmo con le 
mani o con gli 
strumen� 
 
Produce suoni e 
sequenze di 
suoni con 
strumen� 
musicali 
convenzionali e 
non 

Riproduce con precisione ritmi e suoni 10 

Riproduce con semplicità ritmi e suoni 9 

Segue vari ritmi e riproduce suoni 8 

Segue, almeno inizialmente, un ritmo e produce suoni dopo essersi 
esercitato 7 

Segue inizialmente un ritmo 6 

Ha difficoltà a seguire un ritmo 5 
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Non è in grado di seguire un ritmo 4 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscere il 
corpo umano in 
relazione alle 
attività motorie 

A�eggiamen� e 
posture 
corre�e. 
Capacità 
coordina�ve 
condizionali 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza corre�amente gli schemi motori di 
base in situazioni abituali; riesce ad u�lizzare le proprie capacità motorie 
riconoscendone i pun� di forza ed i propri limi�. 

10 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza quasi corre�amente gli schemi motori 
di base in situazioni abituali; quasi sempre riesce ad u�lizzare le proprie 
capacità motorie riconoscendone i pun� di forza ed i propri limi�. 

9 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza abbastanza corre�amente gli schemi 
motori di base in situazioni abituali; riesce abbastanza ad u�lizzare le 
proprie capacità motorie riconoscendone i pun� di forza ed i propri limi�. 

8 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza discretamente gli schemi motori di 
base in situazioni abituali; discretamente riesce ad u�lizzare le proprie 
capacità motorie riconoscendone i pun� di forza ed i propri limi�. 

7 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza in modo incostante gli schemi motori 
di base in situazioni abituali; a volte riesce ad u�lizzare le proprie capacità 
motorie non sempre riconoscendone i pun� di forza ed i propri limi�. 

6 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza poco gli schemi motori di base in 
situazioni abituali; in modo deficitario riesce ad u�lizzare le proprie 
capacità motorie non riconoscendone i pun� di forza ed i propri limi�. 

5 

L’alunno esegue, adegua ed u�lizza in modo totalmente insufficiente gli 
schemi motori di base in situazioni abituali; non riesce ad u�lizzare le 
proprie capacità motorie non riconoscendone i pun� di forza ed i propri 
limi�  

4 

 

Conoscere ed 
utilizzare il 
linguaggio 
corporeo nelle 
sue 
connotazioni 
espressive-com
unicative, 
tecnico-sportiv
e 
 
Conoscere ed 
applicare le 
regole 
principali, le 
tecniche e le 
tattiche di base 
degli sport 
praticati 

Espressività 
corporea 
 
Sport individuali 
e di squadra 

Conosce ed applica tecniche e regole ludico-spor�ve u�lizzandone il 
linguaggio a fini comunica�vi, relazionali, espressivi. 10 

Quasi sempre conosce ed applica tecniche e regole ludico-spor�ve 
u�lizzandone il linguaggio a fini comunica�vi, relazionali, espressivi. 9 

Conosce ed applica abbastanza tecniche e regole ludico-spor�ve 
u�lizzandone il linguaggio a fini comunica�vi, relazionali, espressivi. 8 

Conosce ed applica in modo discreto tecniche e regole ludico -spor�ve 
u�lizzandone il linguaggio a fini comunica�vi, relazionali, espressivi. 7 

Conosce ed applica in modo incostante tecniche e regole ludico-spor�ve 
u�lizzandone il linguaggio a fini comunica�vi, relazionali, espressivi. 6 

Conosce ed applica poco tecniche e regole ludico-spor�ve u�lizzandone il 
linguaggio a fini comunica�vi, relazionali, espressivi 5 

Conosce ed applica in modo totalmente insufficiente tecniche e regole 
ludico-spor�ve u�lizzandone il linguaggio a fini comunica�vi,relazionali, 
espressivi. 

4 

 

Conosce ed 
applica 
regolamenti 

Gli sport di 
squadra. Il gioco 
corre�o (fair 

L’alunno partecipa alle a�vità motorie in rapporto alle proprie capacità ed 
inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli altri. 10 
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tecnici 
assumendo 
anche il ruolo di 
arbitro 
 
Saper gestire in 
maniera 
adeguata, con 
autocontrollo e 
rispetto 
dell’altro, le 
situazioni 
competitive, in 
gara e non  

play). L’alunno partecipa quasi sempre alle a�vità motorie in rapporto alle 
proprie capacità ed inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli 
altri. 

9 

L’alunno partecipa molto alle a�vità spor�ve in rapporto alle proprie 
capacità ed inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli altri. 8 

L’alunno partecipa discretamente alle a�vità spor�ve in rapporto alle 
proprie capacità ed inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli 
altri. 

7 

L’alunno partecipa in modo incostante  alle a�vità spor�ve in rapporto alle 
proprie capacità ed inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli 
altri. 

6 

L’alunno partecipa poco alle a�vità spor�ve in rapporto alle proprie 
capacità ed inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli altri. 5 

L’alunno non partecipa quasi mai alle a�vità spor�ve in rapporto alle 
proprie capacità ed inclinazioni cara�eriali, nel rispe�o di se stesso e degli 
altri. 

4 

 
 

RELIGIONE 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conosce i 
contenuti 
fondamentale 
della disciplina  
 
Effettua 
collegamenti 
interdisciplinari 

Contenuto 
religioso 
 
Linguaggio 
religioso e 
umano 
 
 

Contenu� pienamente acquisi� e rielabora� in forma personale. Uso 
trasversale del linguaggio religioso e umano; delle competenze acquisite e 
delle capacità di effe�uare collegamen� interdisciplinari. Uso autonomo e 
personale, nei diversi contes� di unità, delle conoscenze e competenze 
acquisite. 

OTTIMO 

Contenu� pienamente acquisi�. Uso trasversale delle competenze 
acquisite. Uso autonomo, nei diversi contes� dida�ci, delle conoscenze e 
competenze acquisite. 

DISTINTO 

Contenu� acquisi� in forma corre�a. Acquisizione delle competenze 
richieste. Uso autonomo, in contes� dida�ci simili delle conoscenze e 
delle competenze acquisite. 

BUONO 

Contenu� in buona parte acquisi�. Acquisizione delle competenze 
indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi richies�. Uso non 
pienamente autonomo delle conoscenze e competenze acquisite 

SUFFICIENT
E 

Contenu� non acquisi�. Acquisizione non sufficiente delle competenze 
indispensabili al raggiungimento dei livelli minimi richies�. Difficoltà nello 
svolgimento autonomo di un lavoro  

NON 
SUFFICIENT

E 

 
 

INFORMATICA 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Progettazione, 
realizzazione e 
verifica delle 
esperienze 
operative 

Riconoscere e 
denominare 
corre�amente i 
principali 
disposi�vi di 
comunicazione 
e informazione 
 

U�lizza i programmi e organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici, collega file differen� in modo approfondito. 
U�lizza la rete per reperire informazioni e confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fon� documentali, bibliografiche, 
tes�moniali  in modo de�agliato.  
Comunica in modo corre�o a�raverso la posta ele�ronica. 
Rispe�a le regole della ne�que�e nella navigazione in rete e sa 
riconoscere i principali pericoli, evitandoli (spam, falsi messaggi di posta 

10 
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U�lizzare i 
mezzi di 
comunicazione 
in modo 
opportuno, 
rispe�ando le 
regole rela�ve 
all’ambito in cui 
si trova a 
operare  

ele�ronica, richieste di da� personali, contenu� pericolosi o fraudolen�, 
ecc.). 

U�lizza i programmi e organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici in modo efficace.  
U�lizza la rete per reperire informazioni e confronta le informazioni 
reperite in rete anche con altre fon� documentali, bibliografiche, 
tes�moniali in modo preciso.  
Comunica in modo corre�o a�raverso la posta ele�ronica. 
Rispe�a le regole della ne�que�e nella navigazione in rete e sa 
riconoscere i principali pericoli, evitandoli (spam, falsi messaggi di posta 
ele�ronica, richieste di da� personali, contenu� pericolosi o fraudolen�, 
ecc.) 

9 

U�lizza i programmi e organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici in modo appropriato.  
Accede alla rete per ricavare informazioni, u�lizza la posta ele�ronica, 
rispe�ando le principali regole della ne�que�e in modo appropriato.  
Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e dell’uso degli 
strumen� digitali, e ado�a i comportamen� preven�vi in modo esauriente. 

8 

U�lizza i programmi, elabora, revisiona e archivia presentazioni e tes� 
scri�  in modo adeguato.  
U�lizza gli strumen� di condivisione, predispone e invia messaggi di posta 
ele�ronica, accede alla rete per ricavare informazioni in modo corre�o.  

7 

U�lizza i programmi, iden�fica e denomina le funzioni fondamentali degli 
strumen� digitali in modo superficiale.  
Elabora, revisiona e archivia tes� scri� e presentazioni in modo 
essenziale.  
Predispone e invia messaggi di posta ele�ronica, accede alla rete per 
ricavare informazioni in modo basilare.  

6 

U�lizza i programmi, iden�fica e denomina le funzioni fondamentali degli 
strumen� digitali in modo superficiale.  
U�lizza gli strumen� digitali di presentazione, per l'elaborazione di tes� e 
da� in modo inefficace.  
Accede alla rete rispe�ando le regole della ne�que�e in modo parziale.  

5 

U�lizza i programmi, iden�fica e denomina le funzioni fondamentali degli 
strumen� digitali in modo inadeguato.  
U�lizza gli strumen� digitali di presentazione, per l'elaborazione di tes� e 
da� in modo limitato.  
Accede alla rete rispe�ando le regole della ne�que�e in modo inadeguato.  

4 

 

Conoscenze 
tecniche e 
tecnologiche 
 
Comprensione 
ed uso dei 
linguaggi 
specifici  
  

Conoscere gli 
strumen�, le 
funzioni e la 
sintassi di base 
dei principali 
programmi di 
elaborazione di 
da�  
 
Produrre 
elabora� 
rispe�ando 
criteri 
predefini�, 
u�lizzando le 
modalità 
opera�ve più 
ada�e al 
raggiungimento 
dell’obie�vo 

U�lizza in modo autonomo e approfondito programmi per elaborare tes�, 
comunicare, eseguire compi� e risolvere problemi, anche in condivisione 
con i compagni.  

10 

U�lizza in modo efficace programmi per elaborare tes�, comunicare, 
eseguire compi� e risolvere problemi, anche in condivisione con i 
compagni.  

9 

U�lizza in modo appropriato programmi per elaborare tes�, comunicare, 
eseguire compi� e risolvere problemi, anche in condivisione con i 
compagni. 

8 

Elabora, revisiona e archivia in modo corre�o tes� scri� e presentazioni, è 
in grado di manipolarli inserendo immagini e tabelle.  
Costruisce tabelle di da�, u�lizza fogli ele�ronici per elaborazioni di da�, 
calcoli e presentazioni in modo corre�o. 

7 

Elabora,, revisiona e archivia tes� scri� e presentazioni, è in grado di 
manipolarli inserendo immagini e tabelle in modo essenziale.  
Costruisce tabelle di da�, u�lizza fogli ele�ronici per elaborazioni di da�, 

6 
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calcoli e presentazioni in modo essenziale. 

Elabora, revisiona e manipola tes� scri� e presentazioni in modo 
inefficace e incompleto. 
Costruisce tabelle di da�, u�lizza fogli ele�ronici per elaborazioni di da�, 
calcoli e presentazioni in modo parziale e incompleto.  

5 

Elabora, revisiona e manipola tes� scri� e presentazioni in modo parziale 
e inadeguato.  
Costruisce tabelle di da�, u�lizza fogli ele�ronici per elaborazioni di da�, 
calcoli e presentazioni in modo parziale e inadeguato. 

4 
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▉ 9.2.2 VALUTAZIONI COLLEGIALI DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DESCRITTORI VOTO 

❏ Concentrazione e partecipazione a�va alla vita scolas�ca 
❏ Regolare e serio svolgimento delle consegne scolas�che affrontate anche in autonomia 
❏ Rispe�o degli altri, del patrimonio scolas�co e delle norme disciplinari d'Is�tuto in un contesto di 

convivenza civile 
❏ A�eggiamento posi�vo e collabora�vo all'interno della classe 
❏ Frequenza assidua 

OTTIMO 

❏ Partecipazione interessata alla vita scolas�ca 
❏ Adempimento costante dei doveri scolas�ci anche in autonomia 
❏ Rispe�o assiduo delle norme disciplinari d'Is�tuto in un contesto di convivenza civile 
❏ A�eggiamento posi�vo all'interno della classe 
❏ Frequenza regolare o assenze sporadiche 

DISTINTO 

❏ Partecipazione alla vita scolas�ca abbastanza costante 
❏ Adempimento quasi sempre puntuale dei doveri scolas�ci 
❏ Rappor� interpersonali globalmente corre� 
❏ A�eggiamento sele�vo verso le diverse a�vità proposte 
❏ Frequenza regolare con assenze sporadiche e ritardi 

BUONO 

❏ Limitata a�enzione e partecipazione discon�nua alle a�vità scolas�che con un a�eggiamento poco 
responsabile 

❏ Svolgimento non sempre puntuale dei compi� assegna� 
❏ Osservazione non regolare delle norme rela�ve alla vita scolas�ca, bassa considerazione dei rappor� di 

convivenza civile 
❏ Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 
❏ Partecipazione poco collabora�va all'interno del gruppo classe 
❏ Frequen� assenze e ritardi ripetu� 

DISCRETO 

❏ Scarsa a�enzione e partecipazione poco costante alla vita scolas�ca 
❏ Svolgimento saltuario e non autonomo dei compi� assegna� 
❏ Rappor� spesso non corre� con compagni e insegnan� 
❏ Frequente disturbo dell'a�vità dida�ca 
❏ Episodi di mancato rispe�o delle regole del comportamento d'Is�tuto  
❏ Assenze molto frequen� e ritardi ripetu� e ingius�fica� 

SUFFICIENTE 

❏ Partecipazione non adeguata alla vita di scolas�ca 
❏ Comportamento gravemente scorre�o nel rapporto con insegnan� o compagni che viola la dignità della 

persona 
❏ A� gravi di vandalismo e di bullismo lesivi delle stru�ure scolas�che e della incolumità delle persone 
❏ Gravi sanzioni disciplinari documentate dovute al mancato rispe�o del Regolamento d'Is�tuto 

(sospensione di cinque giorni) 
❏ Numerose assenze non gius�ficate 

INSUFFICIENTE 

  
La valutazione del comportamento è effe�uata collegialmente e viene espressa a�raverso un giudizio sinte�co riportato nel 
documento di valutazione. Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di ci�adinanza e ha come pun� di riferimento il Pa�o 
educa�vo di corresponsabilità e il Regolamento di Is�tuto (D.Lgs.n. 62/2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 



2/4/2019 PTOF 2016-2019 Rubriche di valutazione - Documenti Google

https://docs.google.com/document/d/1AbEYrHHFW-9Wv8JLS5f7nRkS25heBC-M9U6NBkOLSXI/edit 38/42

 

 

▉ ▉ 9.3 VALUTAZIONI DEL PROFILO DELLE COMPETENZE  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado le competenze sono valutate sulla base dei proge� ver�cali d’Is�tuto e dei                    
compi� di realtà realizza� nelle singole discipline. Per la valutazione delle competenze viene u�lizzata una griglia di valutazione per i                    
proge� ver�cali e una griglia per le osservazioni sistema�che. Il livello finale è il risultato delle valutazioni conseguite durante l’anno                    
scolas�co. 

  VALUTAZIONI DEI PROGETTI VERTICALI D’ISTITUTO 

COMPETENZA CHIAVE DESCRITTORI LIVELLI 

Comunicazione nella madrelingua 

Legge e comprende tes� scri�, cogliendone in totale autonomia le 
informazioni implicite ed esplicite. A 

Legge e comprende tes� scri�, cogliendone in modo globale le informazioni 
implicite ed esplicite. B 

Legge e comprende tes� scri�, cogliendone le informazioni esplicite. C 

Legge e comprende tes� scri�, cogliendone le informazioni esplicite se 
guidato dall’insegnante. D 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

Affronta una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quo�diana, ricorrendo ad un ampio uso del lessico della lingua inglese. Legge 
e comprende tes� scri� cogliendo in totale autonomia le informazioni testuali 
implicite ed esplicite. Produce brevi tes� descri�vi con il corre�o uso delle 
funzioni linguis�che e gramma�cali. È in grado di comprendere uno scambio 
dialogico in situazioni di vita quo�diana cogliendo gli aspe� anche implici�. 

A 

Affronta una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quo�diana, usando un lessico per�nente. Legge e comprende tes� scri� 
cogliendo le informazioni testuali implicite ed esplicite in modo adeguato. 
Produce brevi tes� descri�vi con un uso quasi sempre corre�o delle funzioni 
linguis�che e gramma�cali. È in grado di comprendere uno scambio dialogico 
in situazioni di vita quo�diana in modo chiaro e completo. 

B 

Affronta una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita 
quo�diana, ricorrendo ad un lessico semplice ed essenziale. Legge e 
comprende tes� scri� cogliendo le informazioni esplicite in modo 
globalmente adeguato. Produce brevi tes� descri�vi mostrando di possedere 
conoscenze fondamentali dell’uso delle funzioni linguis�che e gramma�cali. È 
in grado di comprendere un semplice scambio dialogico in situazioni di vita 
quo�diana. 

C 

Affronta uno scambio dialogico in semplici situazioni di vita quo�diana 
ricorrendo ad un lessico limitato. Legge e comprende tes� scri� cogliendo le 
informazioni testuali esplicite in modo essenziale. Produce brevi tes� 
descri�vi con un uso semplice delle funzioni linguis�che e gramma�cali. È in 
grado di comprendere una comunicazione in situazioni di vita quo�diana se 
opportunamente guidato. 

D 

Competenza matematica 

Esegue con abilità e autonomia calcoli, rappresentazioni, misurazioni. 
Costruisce ragionamen�, formula ipotesi, individua soluzioni, anche 
alterna�ve. 

A 

Esegue con buona autonomia calcoli, rappresentazioni, misurazioni. Costruisce 
ragionamen�, formula ipotesi, individua soluzioni. B 

Esegue semplici calcoli, rappresentazioni, misurazioni. Costruisce 
ragionamen�, formula ipotesi, individua soluzioni. C 
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Se opportunamente guidato, esegue semplici calcoli, rappresentazioni, 
misurazioni. Costruisce semplici ragionamen�, formula ipotesi, individua 
soluzioni. 

D 

Competenze digitali 

U�lizza in modo cri�co le nuove tecnologie per reperire, valutare e organizzare 
le informazioni. 
Rielabora in modo crea�vo i contenu� per produrre ogge� mul�mediali. 

A 

U�lizza le nuove tecnologie per reperire, valutare e organizzare le 
informazioni. 
Rielabora i contenu� per produrre ogge� mul�mediali. 

B 

U�lizza le nuove tecnologie per effe�uare semplici ricerche. 
Rielabora i contenu� per produrre semplici ogge� mul�mediali. 

C 

Se opportunamente guidato, u�lizza le nuove tecnologie per effe�uare 
semplici ricerche. 
Rielabora i contenu� per produrre semplici ogge� mul�mediali. 

D 

Competenze sociali e civiche 

Scopre nei raccon� del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa un posi�vo 
senso di sé e sperimenta relazioni del tu�o serene con gli altri. Applica sempre 
i valori cris�ani alla vita comunitaria. 

A 

Scopre nei raccon� del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa un posi�vo 
senso di sé e sperimenta relazioni serene con gli altri. Applica i valori cris�ani 
alla vita comunitaria. 

B 

Scopre nei raccon� del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa senso di sé 
abbastanza posi�vo e sperimenta relazioni abbastanza serene con gli altri. 
Non sempre applica i valori cris�ani alla vita comunitaria. 

C 

Scopre nei raccon� del Vangelo l’insegnamento di Gesù; sviluppa un 
sufficiente senso di sé e sperimenta relazioni a volte confli�uali con gli altri. 
Applica, con fa�ca, i valori cris�ani alla vita comunitaria. 

D 

Imparare ad imparare 

Organizza il proprio apprendimento in modo crea�vo, autonomo e 
consapevole. 
Calibra le a�vità in funzione dei tempi a disposizione, portando a termine con 
successo i lavori da�. 

A 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e consapevole. 
Calibra le a�vità in funzione dei tempi a disposizione, portando a termine i 
lavori da�. 

B 

Organizza il proprio apprendimento in modo abbastanza autonomo. 
Non sempre calibra le a�vità in funzione dei tempi a disposizione. 

C 

Solo se guidato organizza il proprio apprendimento e calibra le a�vità in 
funzione dei tempi a disposizione, non portando sempre a termine i lavori 
da�. 

D 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

All’interno del gruppo fornisce in maniera significa�va spun� e idee per 
realizzare specifiche a�vità. 
Definisce efficaci strategie di azioni finalizzare al raggiungimento degli 
obie�vi. 

A 

All’interno del gruppo fornisce u�li spun� e idee per realizzare specifiche 
a�vità. 
Definisce buone strategie di azioni finalizzare al raggiungimento degli obie�vi. 

B 

All’interno del gruppo applica spun� e idee per realizzare specifiche a�vità. 
U�lizza consolidate strategie di azioni e schemi no� per verificare i risulta� 
raggiun�. 

C 
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Solo se guidato, all’interno del gruppo, realizza specifiche a�vità u�lizzando 
schemi no�. 
Se guidato in modo opportuno, definisce strategie di azioni finalizzare al 
raggiungimento degli obie�vi. 

D 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Durante le a�vità legate allo spe�acolo teatrale agisce in modo crea�vo e 
personale, contribuendo con originali inizia�ve alla riuscita del proge�o. 

A 

Durante le a�vità legate allo spe�acolo teatrale agisce in modo personale, 
contribuendo con per�nen� inizia�ve alla riuscita del proge�o. 

B 

Durante le a�vità legate allo spe�acolo teatrale esegue le istruzioni fornite, 
dando il proprio contributo per la riuscita del proge�o. 

C 

Durante le a�vità legate allo spe�acolo teatrale esegue le istruzioni fornire 
solo se richiamato dall’insegnante, contribuendo con fa�ca alla riuscita del 
proge�o. 

D 
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▉ ▉ 9.3.1 VALUTAZIONI PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DEI COMPITI 
AUTENTICI 

DESCRITTORI DI COMPETENZA  

Autonomia 
è capace di 

reperire 
strumen� o 

materiali e di 
usarli in modo 

Relazione 
interagisce con i 
compagni, crea 

un clima 

Partecipazione 
collabora, 

formula richieste 
di aiuto, offre il 

proprio 
contributo in 

modo 

Responsabilità 
rispe�a i tempi e 
le fasi del lavoro, 
porta a termine 

le consegne 
ricevute 

Creatività 
propone 
soluzioni 

funzionali e 
all’occorrenza 

divergen�, con 
u�lizzo originale 

di materiali, 
strumen�, ecc. 

Pertinenza 
Conoscenza 

sa applicare gli 
apprendimen� al 

prodo�o 
auten�co 

realizzandolo in 
modo 

  

DECLINAZIONE DEI DESCRITTORI  LIVELLI 

❏  efficace ❏proposi�vo ❏  costante ❏consapevolmente ❏  sempre ❏  accurato A 

❏  autonomo ❏collabora�vo ❏  frequente ❏autonomamente ❏spesso ❏approfondito B 

❏esecu�vo ❏posi�vo ❏discon�nuo ❏  talvolta ❏a volte ❏globale C 

❏  frammentario ❏  confli�uale ❏  limitato ❏se sollecitato ❏raramente ❏  elementare D 

  

Alunno/a Autonomia Relazione Partecipazione Responsabilità Creatività 
Pertinenza 
Conoscenza 
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