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PREMESSA 

Il Collegio dei docenti elabora ed adotta il seguente Protocollo per tutte le attività che 

riguardano la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze ed il 

passaggio delle informazioni fra ordini di istruzione, ai fini della Continuità. Scopo del presente 

documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea all’interno dell’Istituto, gli elementi 

necessari per la valutazione degli alunni. Il documento definisce le modalità e criteri che 

assicurano omogeneità, equità e trasparenza alla Valutazione; esso è parte integrante del 

PTOF. 

1. PRINCIPI GENERALI 

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

apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi, documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. È effettuata dai docenti nell’esercizio 

della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio die docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa. 

La valutazione costituisce per l’insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, 

poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l’ottimizzazione, la riformulazione e 

ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei contenuti 

proposti. 

La valutazione svolge una funzione  

 “diagnostica” per stabilire il livello di partenza dell’alunno e della classe in un determinato 

ambito,  

 “formativa” per valutare il processo di apprendimento e favorire lo sviluppo di 

competenze,  

 “sommativa” per verificare e certificare l’acquisizione di conoscenze e competenze e 

determinare il profilo in uscita da una classe o da un grado scolastico. 

Il processo di “misurazione” degli apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli atti 

valutativi: nella prospettiva della “didattica delle competenze”, la valutazione 

dell’apprendimento diventa valutazione per l’apprendimento, intesa come risorsa per orientare 

e promuovere il processo di apprendimento. 

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle Competenze al 

termine della classe quinta della Scuola Primaria. La certificazione non sostituisce la 

Valutazione ma la integra. Descrive i risultati del processo formativo quinquennale e triennale 

e le competenze acquisite dagli allievi in riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni 

Nazionali; pertanto è intesa come una valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o 

simulati. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

 D.P.R. 275/99 sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche  

 Linee di indirizzo per la valutazione degli studenti diversamente abili del 4 agosto 2009  
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 L. n. 170/10 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico  

 D.M. n. 254/12 Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 

ciclo di Istruzione  

 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8/2013 sugli alunni con bisogni educativi 

speciali  

 C.M. n. 3/2015 e le Linee Guida allegate sulla certificazione delle competenze  

 L. 13 luglio 2015, n. 107 riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

 Circolare prot. n. 1865 del 10/10/2017 "Indicazioni merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione"  

 D.L.vo n. 62 del 13/04/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato  

 D.M n. 742 (modelli nazionali per le certificazioni delle competenze primo ciclo di istruzione) 

del 3/10/2017  

 L.104/1992 legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate  

 D.M 5996 del 12/07/2011 e nota 2563 del 22/11/2013 Strumenti di intervento per alunni 

con Bisogni Educativi Speciali  

 Circolare prot. n. 1865 del 10/10/2017 "Indicazioni merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione"  

 Le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014  

 Regolamento interno di Istituto delibera n?????? 

 

3. GLI OGGETTI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento. 

 Gli apprendimenti. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività 

svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. Pe queste ultime, la valutazione 

trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai 

sensi dell’articolo 1 della legge n. 169/2008. La valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti si esprime con votazione in decimi che indicano differenti livelli di 

apprendimento, adeguatamente declinati negli specifici descrittori. La valutazione ha 

carattere collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo raggiunto. 

 Il comportamento. La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo 

ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di 

Cittadinanza.  

 

4. GLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

La documentazione: registri personali dei docenti, registro di classe.  

Le prove di verifica: le prove di verifica per l’accertamento e conseguente valutazione degli 

apprendimenti:  

 sono effettuate in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e tengono conto 

della situazione di partenza dell’alunno; 

 hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi di 

apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi all’interno della classe 

(recupero, consolidamento, potenziamento) 

Tipologia prove di verifica 

a) Prove oggettive o quantitative: 
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test d’ingresso; prove oggettive (basate su vero/falso, scelta multipla, completamento, 

corrispondenza); prove scritte (domande strutturate, riassunti, problemi, dettati). 

b) Prove soggettive o qualitative: 

interrogazione; osservazioni, dirette, occasionali o sistematiche; conversazioni.  

Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché 

si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare 

a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo 

educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, 

favorisce l’articolazione del pensiero..).  

Le osservazioni sistematiche sulla partecipazione alle attività di classe permettono di 

conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono 

alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle 

riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di 

attenzione, di concentrazione, al grado di interesse. 

c) Prove di performance: 

prove grafico-pittoriche, test e prove motorie, prove vocali. 

Le Prove comuni di Istituto sono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze 

predisposte a livello di classe parallela, da docenti della stessa disciplina. Vengono effettuate in 

ingresso e alla fine del primo e del secondo quadrimestre e concorrono a misurare l’andamento 

degli apprendimenti degli alunni e permettono un’utile attività di confronto tra docenti.  

Per l’elaborazione di tali prove sono utilizzati quesiti (item) del tipo vero/falso, a scelta 
multipla, a completamento, a corrispondenza.  

Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di 

“accettabilità” delle prestazioni. 

Per gli alunni con disabilità o DSA sono previsti adeguamenti programmati dall’insegnante di 
sostegno e dalle insegnanti di classe. 

Gli esiti di tali prove sono discusse in ambito di consiglio di Interclasse al fine di  

 Verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti 

 Ri-progettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza emersi dal 
confronto con i risultati delle altri classi 

 Aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal 

Collegio. 

I risultati delle prove vengono inviati al docente referente della valutazione ai fini 

dell’autovalutazione d’Istituto. 
La valutazione delle prove concorrerà alla valutazione certificativa della disciplina. 

 

5. LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

5.1. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia si ribadisce l’importanza di una valutazione che, per essere 

formativa, deve essere in grado di sostenere e valorizzare i processi di crescita, anziché 

esprimere giudizi. 

Tale valutazione è effettuata dalle docenti contitolari di sezione per conoscere i 

comportamenti cognitivi e socio-affettivi di ciascun bambino per: 

 personalizzare le proposte e i percorsi di apprendimento; 

 rendersi conto di quanto sta avvenendo nel rapporto educativo; 

 riflettere sul tipo di ricaduta dell’esperienza sulla sezione; 

 verificare la qualità dell’attività educativa e didattica e del

significato globale dell’esperienza scolastica. 
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Per gli alunni di cinque anni si utilizzano prove strutturate e condivise di valutazione 

sulle competenze in uscita e si sono definiti indicatori comuni che confluiscono nella 

scheda valutativa di collegamento con la scuola primaria. (All. A) 

5.2. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria la “valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è 

effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul 

livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”. 

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di: 

 esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 

 progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza 

 impiego pieno o parziale delle potenzialità personali 

 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio) 

Si stabilisce che i voti sono compresi tra il cinque e il dieci. 

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti che 

svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell’I.R.C.   e di 

attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli 

alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. 

I docenti che svolgono attività finalizzate all’ampliamento e all'arricchimento dell'offerta 

formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito 

da ciascun alunno.  

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da suo delegato. 

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui 

a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno con 

disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 

Relativamente alla valutazione dell’I.R.C., la valutazione delle attività alternative, per gli alunni 

che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli 

di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In tal caso l’Istituzione 

scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con 

decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in 

casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

Di seguito la tabella riportante il voto e i descrittori dei diversi livelli di apprendimento utilizzati 

in fase di valutazione periodica e finale degli apprendimenti: 

 

 

 

VOTO 

 

 

CONOSCENZA 

 

 

ABILITA’ 

INDICATORI DI 

PROCESSO 

 

 

SIGNIFICATO 

VALUTATIVO 
autonomia tempi 

 ampia e precisione e 

sicurezza 

nell’applicazione 

della conoscenza 

relative alle varie 

discipline in 

  pieno e completo 

raggiungimento di 

tutti gli obiettivi 
10 corretta, 

approfondita, 

totale rapidi 

 personale, con   

 capacità di   

 rielaborazione   
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 personale. situazioni nuove, 

esposizione ricca e 

ben articolata. 

  

 completa,  

precisione e 

puntualità 

nell’applicazione in 

situazioni via via più 

complesse, 

esposizione chiara e 

ben articolata. 

   

completo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

9 approfondita, 

capacità di 

completa appropriati 

 sintesi   

 appropriata   

 con spunti   

 originali.   

  sicurezza   complessivo 

raggiungimento 

degli obiettivi 

8 completa e 

corretta 

nell’applicazione in 

situazioni 

apprezzabile regolari 

  note,   

  esposizione   

  chiara e   

  lineare.   
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corretta 

applicazione 

sostanziale in 

situazioni note, 

esposizione 

 

con qualche 

chiarimento 

 

piuttosto 

regolari 

buono 

raggiungimento 

degli obiettivi 

  abbastanza precisa.    
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accettabile, 

essenziale 

applicazione 

essenziale in 

situazioni semplici 

e note, esposizione 

con chiarimenti 

e/o 

semplificazioni 

 

lenti 

essenziale 

raggiungimento 

degli obiettivi 

  ordinata.    

  applicazione    

parziale o 

mancato 

raggiungimento 

degli obiettivi 

  guidata, ancora   

 limitata, incerta ma in   

5 parziale, miglioramento con guida lunghi 

 superficiale rispetto alla   

  situazione di   

  partenza,   

  esposizione   

  imprecisa con   

  povertà lessicale.   

 

L’accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel 

corso dell’attività didattica e sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Questi 

strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono 

essere scritte, orali operativi, grafici, informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo 

(questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi …) sia più aperto e semi-

strutturato (riassunti, temi, questionari a risposta aperta…). È previsto un congruo numero 

di prove a seconda della disciplina interessa e dalle ore settimanali disponibili. 

Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei 

seguenti criteri:  

 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno 
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 Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro 

effettivamente svolta in classe 

 Esplicitazione degli obiettivi che si verificano e dei criteri di correzione 

 

DISCIPLINE   1° QUADRI 2° QUADRI TIPOLOGIA VOTO CLASSE 

ITALIANO Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO PRIME 

Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO SECONDE  

Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO TERZE 

QUARTE 

QUINTE 

MATEMATICA Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO PRIME 

Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO SECONDE 

Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO TERZE 

QUARTE  

QUINTE 

STORIA 

GEOGRAFIA 

SCIENZE 

Almeno 2 prove Almeno 3 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO PRIME 

Almeno 3 prove Almeno 3 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO SECONDE 

Almeno 4 prove Almeno 4 prove scritte – orali 

esercitazioni 

UNICO TERZE 

QUARTE 

QUINTE 

INGLESE Almeno 2 prove Almeno 2 prove orali UNICO PRIME 

Almeno 2 prove Almeno 2 prove orali UNICO SECONDE 

Almeno 4 prove Almeno 4 prove orali 

esercitazioni 

test 

UNICO TERZE 

QUARTE 

QUINTE 

MUSICA ARTE 

E IMMAGINE 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Almeno 2 prove Almeno 2 prove Pratiche UNICO TUTTE LE 

CLASSI 

RELIGIONE 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

Almeno 2 prove Almeno 2 prove Orali 

esercitazioni 

UNICO TUTTE LE 

CLASSI 
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Le prove sono valutate facendo riferimento alle rubriche valutative disciplinari, elaborate 

collegialmente dal Collegio dei docenti, che riportano le corrispondenze tra il voto e i 

descrittori. 

I docenti registreranno l’esito delle prove orali e scritte nel registro dell’insegnante. 
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5.2.1. RUBRICHE  VALUTATIVE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI  

 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

-Acquisire un comportamento di    ascolto 

attento e partecipativo.  

-Comprendere comunicazioni e testi 

ascoltati  

-Interagire negli scambi comunicativi 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo pronto, corretto, 

articolato e fluido. 

10 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo corretto, 
prolungato, pronto e  pertinente. 

9 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo appropriato  e  

corretto. 

8 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo corretto ed 

adeguato. 

7 

L’alunno ascolta per tempi brevi, comprende i contenuti minimi, 
interagisce in modo essenziale e poco corretto;  è in possesso di  

un’ esposizione disarticolata. 

6 

L’alunno ascolta passivamente, comprende in modo disorganico i 

contenuti  essenziali,  interagisce solo se stimolato e in forma 
scorretta. 

5 

 

 

 
 

 

 
 

LETTURA 

-Utilizzare la tecnica di lettura.  

-Leggere ad alta voce brevi testi narrativi 

e descrittivi, individuando gli elementi e 

le caratteristiche essenziali.  

-Memorizzare semplici testi anche poetici. 

 

-Comprendere gli elementi e le 
caratteristiche essenziali dei brani letti. 

 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole, espressivo e rapido. 10 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole  ed espressivo. 9 

L’alunno legge in modo corretto e scorrevole. 8 

L’alunno legge in modo non sempre corretto. 7 

L’alunno legge in modo meccanico e stentato. 6 

L’alunno legge con difficoltà e sillabando. 5 

L’alunno comprende in modo completo, rapido, cogliendone i 

particolari. 

10 

L’alunno comprende in modo completo ed approfondito. 9 

L’alunno comprende in modo completo e in tempi adeguati. 8 

L’alunno comprende in modo globale e poco rapido. 7 

L’alunno comprende in modo essenziale . 6 

L’alunno comprende in modo 

lacunoso e solo con domande stimolo 

5 
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SCRITTURA 

 

 
 

 

Scrivere autonomamente parole, 
didascalie e semplici frasi su esperienze 

personali e non. 
 

-Scrivere sotto dettatura. 

 

 

L’alunno scrive in modo autonomo, originale e sempre corretto. 10 

L’alunno scrive in modo autonomo e corretto. 9 

L’alunno scrive in modo corretto e chiaro. 8 

L’alunno scrive in modo non sempre corretto e organizzato. 7 

L’alunno scrive  solo sotto dettatura sillabica. 6 

L’alunno scrive  solo se guidato. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

 

-Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, predicato, 
complementi necessari) 

 

-Riconoscere e denominare le principali 

parti variabili del discorso. 

 

 

 

 

-Usare correttamente le convenzioni 
ortografiche. 

L’alunno struttura la frase con piena padronanza logica e ricchezza 

sintattica; riconosce prontamente  e  denomina le principali parti 
del discorso rispettandone pienamente la concordanza; applica con 

piena padronanza ed in modo funzionale le principali convenzioni 

ortografiche. 

10 

L’alunno struttura la frase in modo logico e sintatticamente 
ordinato; riconosce e  denomina le principali parti del discorso con 

sicurezza; applica con padronanza ed in modo funzionale le 

principali convenzioni ortografiche. 

9 

L’alunno struttura la frase in modo organico e corretto; L’alunno 
riconosce e  denomina le principali parti del discorso in modo 

corretto; applica correttamente  le principali convenzioni 
ortografiche. 

8 

L’alunno struttura la frase in modo corretto; riconosce e  denomina 
adeguatamente  le principali parti del discorso; riconosce  ed 

applica adeguatamente le principali convenzioni ortografiche. 

7 

L’alunno struttura la frase in modo poco articolato  ed essenziale; 

riconosce e  denomina le principali parti del discorso con difficoltà; 
riconosce  in modo incerto le principali convenzioni ortografiche. 

6 

L’alunno struttura la frase in modo disarticolato e con povertà 

lessicale; non  riconosce le principali parti del discorso; non 
riconosce  le principali convenzioni ortografiche. 

5 

 

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

 
 

 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 

 

-Acquisire un comportamento di    ascolto 

attento e partecipativo.  

-Comprendere comunicazioni e testi 

ascoltati di tipo diverso  

-Interagire negli scambi comunicativi 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo puntuale, 

corretto, articolato e scorrevole. 

10  

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo corretto, preciso, 

pronto e  pertinente. 

9 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo appropriato  e  
corretto. 

8 

L’alunno ascolta, comprende, interagisce in modo corretto ed 

adeguato. 

7 
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formulando messaggi semplici 

 

 

L’alunno ascolta per tempi brevi, comprende i contenuti essenziali, 

interagisce in modo pratico e poco corretto;   è si espone in modo 
disarticolato. 

6 

L’alunno ascolta passivamente, comprende in modo disorganico e 

disarticolati i contenuti  essenziali,  interagisce solo se guidato  e 
in forma scorretta. 

5 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

LETTURA 

 

-Utilizzare la tecnica di lettura.  

 

-Leggere ad alta voce testi narrativi, 

descrittivi e informativi, individuando gli 

elementi e le caratteristiche essenziali.  

-Memorizzare testi poetici cogliendone le 

caratteristiche strutturali ( in rima, versi 
e strofe). 

-Comprendere brani  letti di diverso tipo 

cogliendone le caratteristiche essenziali  

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole, espressivo e rapido. 10 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole  ed espressivo. 9 

L’alunno legge in modo corretto e scorrevole. 8 

L’alunno legge in modo non sempre corretto. 7 

L’alunno legge in modo meccanico e stentato. 6 

L’alunno legge con molta difficoltà 5 

L’alunno comprende in modo completo, rapido, cogliendone i 

particolari. 

10 

L’alunno comprende in modo completo ed approfondito. 9 

L’alunno comprende in modo completo e in tempi adeguati. 8 

L’alunno comprende in modo globale e poco rapido. 7 

L’alunno comprende in modo essenziale . 6 

L’alunno comprende in modo 

lacunoso e solo con domande stimolo 

5 

 
 

 
 

 

SCRITTURA 
 

 

 

 
-Scrivere autonomamente semplici frasi e 

semplici testi su esperienze personali e 
non. 

 

-Scrivere  testi descrittivi  attraverso 
schemi guida 

L’alunno scrive in modo autonomo, originale e sempre corretto. 10 

L’alunno scrive in modo autonomo e corretto. 9 

L’alunno scrive in modo corretto e chiaro. 8 

L’alunno scrive in modo non sempre corretto e organizzato. 7 

L’alunno scrive in modo sintetico e non sempre appropriato. 6 

L’alunno scrive  solo se guidato. 5 

 

 

 

 

-Riconoscere gli elementi essenziali per 

formulare frasi minime (soggetto e 
predicato) e frasi espanse ( soggetto, 

predicato e complementi). 

L’alunno struttura la frase con piena padronanza logica e ricchezza 
sintattica; riconosce prontamente  e  denomina le principali parti 

del discorso rispettandone pienamente la concordanza; applica con 

piena padronanza ed in modo funzionale le principali convenzioni 
ortografiche. 

10 

L’alunno struttura la frase in modo logico e sintatticamente 

ordinato; riconosce e  denomina le principali parti del discorso con 

9 
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RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 

 

-Riconoscere e denominare le principali 

parti variabili del discorso. 

 

-Usare correttamente le convenzioni 

ortografiche. 

 

 

-Conoscere e rispettare la funzione dei 

segni di punteggiatura. 

sicurezza; applica con padronanza ed in modo funzionale le 

principali convenzioni ortografiche. 

L’alunno struttura la frase in modo organico e corretto; L’alunno 
riconosce e  denomina le principali parti del discorso in modo 

corretto; applica correttamente  le principali convenzioni 

ortografiche. 

8 

L’alunno struttura la frase in modo corretto; riconosce e  denomina 
adeguatamente  le principali parti del discorso; riconosce  ed 

applica adeguatamente le principali convenzioni ortografiche. 

7 

L’alunno struttura la frase in modo poco articolato  ed essenziale; 

riconosce e  denomina le principali parti del discorso con difficoltà; 
riconosce  in modo incerto le principali convenzioni ortografiche. 

6 

L’alunno struttura la frase in modo disarticolato e con povertà 

lessicale; non  riconosce le principali parti del discorso; non 

riconosce  le principali convenzioni ortografiche. Non riconosce e 
rispetta i segni  di  punteggiatura. 

5 

 

Classe TERZA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI VOTO 

ASCOLTO E PARLATO 

 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 
- Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta. 

- Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 
-  Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 

Interagisce, ascolta, comprende, espone oralmente in modo 

pronto, corretto, articolato, fluido. 

10 

Interagisce, ascolta, comprende, espone oralmente gli argomenti 

in modo corretto,  pronto, pertinente. 

9 

Interagisce, ascolta, comprende, espone oralmente gli argomenti  

in modo  pertinente attivo e corretto. 

8 

Interagisce, ascolta, comprende, espone oralmente gli argomenti 

in modo corretto e adeguato. 

7 

Interagisce, ascolta, comprende, espone  oralmente gli argomenti 

in modo    discontinuo, essenziale, poco corretto. 

6 
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Interagisce, ascolta, comprende, espone oralmente gli argomenti  

in modo frammentario e guidato. 

5 

LETTURA 

 

- Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l'espressione, sia in quella silenziosa. 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini; comprendere il significato di parole non  
note in base al testo. 

- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento di cui si parla e 

individuando  le informazioni principali e le loro 

relazioni. 
- Comprendere testi di tipo diverso, continui e 

continui, in vista di scopi pratici, di 
intrattenimento e di svago. 

- Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici 

sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Legge, comprende testi di vario genere, individua le informazioni 

principali e prevede il contenuto in base ad alcuni elementi in 

modo scorrevole, espressivo e rapido. 

10 

Legge, comprende testi di vario genere, individua le informazioni 

principali e prevede il contenuto in base ad alcuni elementi in 

modo corretto, scorrevole ed espressivo. 

9 

Legge, comprende testi di vario genere, individua le informazioni 

principali e prevede il contenuto in modo scorrevole. 

8 

Legge, comprende testi di vario genere, prevedendo il contenuto in 

base ad alcuni elementi e individuando le informazioni principali in 

modo corretto. 

7 

Legge, curando l'espressione, comprende testi di vario genere, 

individuando le informazioni principali in modo meccanico. 

6 

Legge, comprende testi di vario genere, individuando le 

informazioni principali in modo stentato. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l'apprendimento della 

scrittura. 

 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l'ortografia. 
 

- Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per 

ricordare)e connessi con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 

 

Scrive sotto dettatura, produce semplici testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche in modo ben strutturato, corretto ed 

esauriente. 

10 

Scrive sotto dettatura, produce semplici testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche in modo molto chiaro, corretto e originale 

9 

Scrive sotto dettatura, produce semplici testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche in modo coerente e pertinente. 

8 

Scrive sotto dettatura, produce semplici testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche in modo chiaro e corretto. 

7 

Scrive sotto dettatura, produce semplici testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche e in modo corretto. 

6 
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SCRITTURA 

 

 

 

 

- Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 

Scrive sotto dettatura, produce semplici testi, rispettando le 

convenzioni ortografiche in modo disorganico. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 

 
 

 

 
 

 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note basandosi sia sul contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
 

- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

 

- Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 
 

- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d'uso. 

 
 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni con piena e definitiva padronanza. 

10 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo completo e approfondito. 

9 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo funzionale. 

8 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo globale e corretto. 

7 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo sostanziale. 

6 

Sa comprendere e utilizzare parole nuove, inserendole in opportuni 

contesti linguistici, riconoscere il significato letterale e figurato di 

parole e espressioni in modo parziale. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni con piena e sicura padronanza. 

10 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni con piena padronanza. 

9 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 

 

 

- Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra testo 
orale e testo scritto, ecc.) 

 

- Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari) 
 

- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo pienamente corretto. 

8 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo generalmente corretto. 

7 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni con piena padronanza. 

6 

Sa confrontare testi, riconoscere la completezza della frase, 

utilizzare le convenzioni ortografiche e analizzare la frase nelle sue 

funzioni in modo essenziale. 

5 

Classe QUARTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI VOTO 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 

 Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 
ed esempi. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali 
di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

Ascolta, comprende e riespone con sicurezza, con senso critico e in 

modo originale le informazioni esplicite ed implicite dei discorsi 

affrontati in classe e degli argomenti di studio. 

10 

Ascolta , comprende e riespone con sicurezza e senso critico le 

informazioni esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e 

degli argomenti di studio.  

9 

Ascolta, comprende e riespone con sicurezza le informazioni 

esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e degli 

argomenti di studio. 

8 
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trasmessi dai media (annunci, bollettini…).  

 Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

Ascolta, comprende e riespone con qualche incertezza le 

informazioni  esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e 

degli argomenti di studio. 

7 

Ascolta, comprende e riespone le informazioni principali esplicite 

dei discorsi affrontati in classe e degli argomenti di studio.  

6 

Ascolta, comprende solo in parte le informazioni principali dei 

discorsi affrontati in classe e degli argomenti di studio. 

5 

LETTURA 

 

 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce. 
 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; 

cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione.   

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.). 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo utilizzando 

strategie di lettura funzionali allo scopo. Comprende in modo 

immediato esprimendo valutazioni critiche e operando 

collegamenti. 

10 

Legge in modo corretto, ed espressivo utilizzando strategie di 

lettura funzionali allo scopo. Comprende e trae informazioni in 

modo autonomo e completo, operando collegamenti. 

9 

Legge in modo corretto ed espressivo. Comprende e trae 

informazioni in modo autonomo e completo. Fa semplici inferenze. 

8 

Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole. Comprende  in 

modo complessivamente adeguato .Se guidato fa semplici 

inferenze. 

7 

Legge con qualche difficoltà e comprende solo le informazioni 

principali di un testo.   

6 

Legge con  difficoltà e in modo scorretto e inespressivo. Se 

guidato, comprende  le informazioni più semplici di un testo.   

5 

 

 

 

 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi 

di videoscrittura. 

Produce e rielabora testi autonomamente in modo ben strutturato 

ed esauriente, ortograficamente e sintatticamente corretto usando 

un linguaggio ricco e originale.  

10 

Produce e rielabora testi autonomamente e in modo corretto,  

ortograficamente e sintatticamente  usando un linguaggio chiaro e 

pertinente. 

9 
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SCRITTURA 

 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie).  
 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

Produce e rielabora testi autonomamente e in modo organico, 

usando un linguaggio chiaro e apprezzabile. 

8 

Produce  e rielabora testi autonomamente, in modo semplice e 

usando un linguaggio globalmente corretto. 

7 

Produce e rielabora testi in modo semplice e sufficientemente 

corretto. 

6 

Produce e rielabora testi in modo disorganico e frammentario 

usando un linguaggio poco organizzato. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico).  
 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 
 Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

 

 

Comprende e utilizza un lessico vario, appropriato ed efficace. 

Riflette sulle parole e ne scopre le principali  relazioni di significato. 

Conosce e utilizza in modo sicuro e pertinente parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio.  Utilizza il dizionario come 

strumento di consultazione per un uso più consapevole e 

significativo della lingua. 

10 

Comprende e utilizza un lessico vario ed appropriato. Riflette sulle 

parole e ne scopre le principali  relazioni di significato. Conosce e 

utilizza in modo sicuro parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio.  Utilizza il dizionario come strumento di 

consultazione per un uso più consapevole della lingua. 

9 

Comprende e utilizza un lessico appropriato. Conosce le principali 

relazioni di significato tra le parole. Conosce e utilizza in modo 

adeguato parole e termini specifici legati alle discipline di studio.  

Utilizza in modo appropriato  il dizionario come strumento di 

consultazione  

8 

Comprende e utilizza un lessico semplice e poco vario. Conosce e 

utilizza in modo sufficientemente corretto parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio.  Utilizza in modo complessivamente 

adeguato  il dizionario come strumento di consultazione 

7 

Comprende e utilizza un lessico impreciso e ripetitivo. Conosce e 

usa in modo poco adeguato parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio.  Utilizza con qualche difficoltà il dizionario 

come strumento di consultazione 

6 

Comprende e utilizza un lessico povero e ripetitivo. Conosce e usa 

solo in parte parole e termini specifici legati alle discipline di 

studio.  Utilizza con difficoltà il dizionario come strumento di 

5 
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consultazione. 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 

 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 
 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando). 

 Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

Riconosce  e applica con piena padronanza ed in modo funzionale 

le fondamentali convenzioni ortografiche, le principali funzioni e 

strutture linguistiche. 

10 

Riconosce e applica con sicura padronanza  le fondamentali 

convenzioni ortografiche,  le principali funzioni e strutture 

linguistiche. 

9 

Riconosce  e applica in modo complessivamente corretto  le 

fondamentali convenzioni ortografiche ,  le principali funzioni e 

strutture linguistiche. 

8 

Riconosce   e applica  in modo adeguato le fondamentali 

convenzioni ortografiche ,   le principali funzioni e strutture 

linguistiche. 

7 

Riconosce  e applica in modo essenziale   le fondamentali 

convenzioni ortografiche,  le principali funzioni e strutture 

linguistiche. 

6 

Riconosce  e applica in modo parziale e frammentario  le 

fondamentali convenzioni ortografiche,  le principali funzioni e 

strutture linguistiche. 

5 

Classe QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORI VOTO 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 -Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 

Ascolta, comprende e riespone con sicurezza, con senso critico  le 

informazioni esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e 

di i varie tipologie testuali. Racconta in modo originale  esperienze 

personali  o storie rispettando l’ordine logico e cronologico. 

10 



20 

 

dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

– Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 

scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini…). 

– Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

 

– Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi. 

 

– Organizzare un semplice discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve intervento preparato 

in precedenza o un’esposizione su un argomento di 

studio utilizzando una scaletta. 

Ascolta , comprende e riespone con sicurezza   le informazioni 

esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e di varie 

tipologie testuali Racconta in modo esauriente esperienze personali 

o storie rispettando l’ordine logico e cronologico. 

9 

Ascolta, comprende e riespone con sicurezza le informazioni 

esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e di varie 

tipologie testuali. Racconta in modo appropriato esperienze 

personali o storie rispettando l’ordine logico e cronologico. 

8 

Ascolta, comprende e riespone con qualche incertezza le 

informazioni  esplicite ed implicite dei discorsi affrontati in classe e 

di varie tipologie testuali Racconta in modo pertinente esperienze 

personali o storie rispettando l’ordine logico e cronologico. 

7 

Ascolta, comprende e riespone le informazioni principali esplicite 

dei discorsi affrontati in classe e di  varie tipologie testuali. 

Racconta in modo poco adeguato rispettando con qualche difficoltà 

l’ordine logico e cronologico. 

6 

Ascolta, comprende solo in parte le informazioni principali dei 

discorsi affrontati in classe e di alcune tipologie testuali Racconta 

se guidato semplici esperienze personali o storie rispettando 

l’ordine cronologico. 

5 

LETTURA 

 

– Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce. 

– Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione. 

– Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si intende leggere. 

– Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

– Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo immediato, trae informazioni da ciò che 

legge, le riutilizza e le rielabora. 

10 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo .Comprende  in 

modo autonomo e completo ,trae informazioni da ciò che legge ,le 

riutilizza e le rielabora. 

9 

Legge in modo corretto ed espressivo. Comprende in modo 

autonomo e completo, trae informazioni da ciò che legge e le 

riutilizza. 

8 

Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole. Comprende  

complessivamente ciò che legge e trae informazioni. 

7 

Legge con qualche difficoltà e comprende solo le informazioni 

principali di un testo.   

6 
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provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, 

ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 

mappe e schemi, ecc.). 

– Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

– Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

Legge in modo stentato e poco espressivo. Se guidato riconosce le 

informazioni principali di un testo e decodifica il relativo 

messaggio. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare 

la traccia di un racconto o di un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, 

azioni. 

– Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere 

aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino 

scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il 

testo ai destinatari e alle situazioni. 

– Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

– Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

– Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

– Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 

le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

Produce, rielabora autonomamente in modo originale usando un 

linguaggio ricco e creativo con completa correttezza ortografica e 

morfosintattica. 

10 

Produce e rielabora autonomamente  usando un linguaggio chiaro 

ed efficace  con correttezza ortografica e morfosintattica. 

9 

Produce e rielabora autonomamente in modo organico e 

sostanzialmente corretto dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico; utilizza un linguaggio appropriato. 

8 

Produce e rielabora autonomamente in modo semplice, usando un 

linguaggio  pertinente con adeguata correttezza ortografica e 

morfosintattica. 

7 

Produce e rielabora in modo semplice e sufficientemente corretto 

dal punto di vista ortografico e morfosintattico. 

6 

Produce e rielabora in modo disorganico e frammentario usando 

un linguaggio  improprio con parziale correttezza ortografica e 

morfosintattica. 

5 
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ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 

 

 -Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e 

di quello ad alto uso). 

 

– Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando 

la conoscenza delle principali relazioni di significato tra 

le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

 

– Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione specifica di una parola in un 

testo. 

 

– Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 

– Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

Comprende e Utilizza un lessico ricco. Conosce e utilizza con 

padronanza il linguaggio specifico delle discipline di studio. Utilizza 

autonomamente il dizionario come strumento di consultazione per 

un uso più consapevole e significativo della lingua 

10 

Comprende e utilizza un lessico ampio . Conosce e utilizza con 

sicurezza il linguaggio specifico delle discipline di studio. Utilizza il 

dizionario come strumento di consultazione per un uso più 

consapevole e significativo della lingua. 

9 

Comprende e Utilizza un  lessico vario. Conosce e utilizza in modo 

appropriato il linguaggio specifico delle discipline di studio. Usa in 

modo corretto il dizionario come strumento di consultazione. 

8 

Comprende e Utilizza un lessico semplice . Conosce e utilizza in 

modo adeguato il linguaggio specifico delle discipline di studio. Usa 

con poca sicurezza  il dizionario come strumento di consultazione. 

7 

Comprende  e Utilizza un lessico sufficiente. Conosce e utilizza in 

parte il linguaggio specifico delle discipline di studio. Usa con 

qualche difficoltà il dizionario come strumento di consultazione.  

6 

Comprende e utilizza un lessico povero e ripetitivo. Conosce e usa 

solo in parte il linguaggio specifico delle discipline di studio.  Usa 

con difficoltà il dizionario come strumento di consultazione. 

5 

 

 

 

 

-Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo 

e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole (parole semplici, derivate, composte). 

– Comprendere le principali relazioni di significato tra 

Riconosce, analizza e applica con sicurezza ed in modo efficace  

convenzioni ortografiche, funzioni e strutture linguistiche. 

10 

Riconosce, analizza e applica con  padronanza  e convenzioni 

ortografiche, funzioni e strutture linguistiche. 

9 

Riconosce, analizza e applica in modo  corretto  convenzioni 

ortografiche, funzioni e strutture linguistiche. 

8 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

– Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

– Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 

tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 

più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando). 

– Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 

e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

Riconosce, analizza  e applica   le principali convenzioni 

ortografiche, funzioni e strutture linguistiche. 

7 

Riconosce, analizza  e applica in modo essenziale  le principali 

convenzioni ortografiche, funzioni e strutture linguistiche. 

6 

Riconosce, analizza e applica in modo frammentario e limitato le 

principali  convenzioni ortografiche, funzioni e strutture 

linguistiche. 

5 
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DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE prima 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano. 

 Ascolta e comprende in maniera eccellente 10 

 Ascolta e comprende in maniera completa 9 

 Ascolta e comprende in maniera  opportuna 8 

Ascolta e comprende in maniera  adeguata 7 

  Ascolta e comprende in maniera sufficiente 6 

   Ascolta e comprende in maniera insufficiente 5 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

 

 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo eccellente 

   10        

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo completo 

    9 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo opportuno 

    8 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo adeguato 

    7 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo sufficiente 

    6 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo insufficiente 

    5 

 

 

 

 

Leggere e comprendere parole ,cartoline, biglietti 

accompagnati da supporti visivi o sonori. 

Legge e comprende in maniera eccellente    10 

Legge scorrevolmente e comprende in maniera corretta     9 
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LETTURA (comprensione scritta) 

Legge scorrevolmente e comprende in maniera  opportuna     8 

Legge correttamente e  comprende in maniera globale     7 

Legge meccanicamente e comprende in maniera essenziale     6 

Legge stentatamente e comprende in maniera frammentaria     5 

SCRITTURA (produzione scritta) Copiare e scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano o ad attività svolte in classe. 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo completo    10 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo molto corretto     9 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo corretto     8 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo abbastanza 

corretto 

    7 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo essenziale     6 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo parziale     5 

 

 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE seconda 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso 

quotidiano relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 Ascolta e comprende in maniera eccellente 10 

 Ascolta e comprende in maniera completa 9 

 Ascolta e comprende in maniera  opportuna 8 

Ascolta e comprende in maniera  adeguata 7 

  Ascolta e comprende in maniera sufficiente 6 

   Ascolta e comprende in maniera insufficiente 5 
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Parlato (produzione e interazione 

orale) 

 

 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

 

 

 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo eccellente 

   10 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo completo 

    9 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo opportuno 

    8 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo adeguato 

    7 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo sufficiente 

    6 

Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto in 

modo insufficiente 

    5 

 

 

 

 

LETTURA (comprensione scritta) 

 

Leggere e comprendere parole ,cartoline, biglietti, 

brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale. 

Legge e comprende semplici frasi relative a contesti noti in 

maniera eccellente 

   10 

Legge e comprende semplici frasi relative a contesti noti in 

maniera corretta e scorrevole 

    9 

Legge e comprende semplici frasi relative a contesti noti in 

maniera scorrevole 

    8 

Legge e comprende semplici frasi relative a contesti noti in 

maniera corretta e globale  

    7 

Legge e comprende semplici frasi relative a contesti noti in 

maniera meccanica ed essenziale  

    6 

Legge e comprende semplici frasi relative a contesti noti in 

maniera stentata e frammentaria 

    5 

SCRITTURA (produzione scritta) Copiare e scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano o ad attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo. 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo completo    10 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo molto corretto     9 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo corretto     8 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo abbastanza     7 
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corretto 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo essenziale     6 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo parziale     5 

 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE TERZA 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia 

Comprende il messaggio in modo rapido e sicuro, 

mostrando grande padronanza  

10 

Comprende il messaggio in maniera sicura 9 

Comprende il messaggio con soddisfacente prontezza 8 

Comprende la maggior parte del messaggio 7 

  Comprende il messaggio nella sua globalità ma in maniera 

stentata 

6 

  Comprende solo qualche frammento del messaggio 5 

 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione 

Produce messaggi con prontezza e con una ottima 

pronuncia 

10 

Produce messaggi semplici con un ricco lessico e una buona 

pronuncia 

9 

Produce messaggi semplici con un buon lessico 8 

Produce messaggi semplici con lessico adeguato 7 

Produce messaggi semplici con un lessico molto limitato 6 
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Comunica in modo stentato e insicuro 5 

 

 

 

 

LETTURA (comprensione scritta) 

 

Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi o 

sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello 

orale 

Comprende il testo in maniera sicura e precisa 10 

Riesce a comprendere il testo in maniera autonoma 9 

Riesce a comprendere la maggior parte del testo 8 

Riesce a comprendere il testo nella sua globalità 7 

Riesce a comprendere il testo parzialmente e grazie al 

supporto 

6 

Comprende solo poche parti del testo 5 

SCRITTURA (produzione scritta)  

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo 

Produce un testo corretto in modo autonomo, sicuro e 

pronto 

10 

Produce un testo corretto in modo autonomo 9 

Produce un testo corretto nella sua globalità 8 

Produce un testo con pochi errori, semplice ma corretto 

nella sua globalità  

7 

Produce un semplice testo, contenente alcuni errori 6 

Produce un testo poco comprensibile a causa dei troppi 

errori e delle numerose insicurezze 

5 

 

 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE 4^ 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

  Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e 

brevi testi 

10 
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Ascolto (comprensione orale) 

 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. 

Ascolta e comprende con sicurezza il contenuto globale di 

semplici storie 

9 

Ascolta e comprende la struttura di frasi ed espressioni di 

uso frequente 

8 

Ascolta e comprende istruzioni, dialoghi e semplici storie 

supportati da immagini 

7 

  Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso 

generale di semplici consegne 

6 

 

 

 Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo 

comprendendo in modo frammentario le consegne 

5 

 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

Risponde con sicurezza a semplici domande dimostrando 

una corretta pronuncia e intonazione. Utilizza espressioni e 

frasi per impostare con sicurezza domande e risposte legate 

al proprio vissuto, a storie proposte e a descrizioni. 

10 

Memorizza e pronuncia correttamente  vocaboli proposti e 

canti mimati avendone cognizione di significato. 

9 

Ripete i vocaboli proposti in modo corretto e sicuro. 8 

Si esprime linguisticamente in modo comprensibile ed 

adeguato alla situazione comunicativa 

7 

Scambia semplici informazioni afferenti alla sfera personale 6 

Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine. 5 

 

 

 

 

LETTURA (comprensione scritta) 

 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

 

Legge in modo espressivo e scorrevole con  pronuncia 

corretta. Comprende in modo sicuro il significato di parole e 

semplici testi. 

10 

Legge correttamente e in modo scorrevole  e comprende in 

modo preciso il significato  del  testo. 

9 

Legge in modo corretto comprendendo in modo globale il 

significato del testo. 

8 
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Legge e comprende il testo globalmente con il supporto 

visivo 

7 

Legge meccanicamente e comprende in modo essenziale il 

significato del testo. 

6 

Ripete in modo stentato parole e semplici frasi 

comprendendone in parte il significato 

5 

SCRITTURA (produzione scritta)  Formula con sicurezza domande e risposte.  Scrive un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale 

10 

Risponde a domande e scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e grammaticale 

9 

Risponde a domande con padronanza lessicale e 

grammaticale 

8 

Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato 7 

Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia 6 

Copia in modo confuso parole e semplici frasi da un modello 

proposto 

5 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

 Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 

Conosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

completo e corretto. 

10 

Conosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

corretto 

9 

Conosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

abbastanza corretto 

8 

Conosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

sostanziale. 

7 

Conosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

essenziale. 

6 

Conosce e usa le strutture e le funzioni linguistiche in modo 

frammentario. 

5 
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DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE 5^ 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

Ascolto (comprensione orale) 

 

 

 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiara- mente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 
 Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

Ascolta e comprende con sicurezza il messaggio nella sua 

interezza dimostrando una padronanza linguistica adeguata 

10 

Ascolta e comprendere con sicurezza il contenuto globale di 

un racconto ed espressioni all’interno di dialoghi e storie 

9 

Ascolta e comprendere espressioni di uso frequente e 

racconti  

 

8 

Ascolta e comprendere istruzioni, dialoghi e storie 

supportate da immagini 

 

7 

 

 

 Ascolta con sufficiente interesse e comprende semplici 

consegne 

 

6 

 

 

 

 

Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo 

comprendendo solo qualche frammento del messaggio 

 

5 

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 
 Interagire in modo comprensibile con un 

Comunica con disinvoltura e pronuncia corretta. Sostiene un 

dialogo con sicurezza e padronanza lessicale dimostrando di 

avere acquisito pienamente le strutture proposte  

10 

Dialoga con padronanza utilizzando lessico e strutture note  9 
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compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

Produce messaggi semplici con un buon lessico e una 

pronuncia nel complesso corretta 

8 

Produce semplici messaggi con un lessico adeguato e 

sostanzialmente corretto 

7 

Produce messaggi molto semplici con un lessico limitato 6 

Comunica in modo stentato 5 

 

 

Lettura (comprensione scritta) 

 

 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 
 

Legge con intonazione corretta ed espressività dialoghi e 

brani. Riesce a comprendere il testo in modo eccellente. 

10 

Legge correttamente e in modo scorrevole frasi  e brevi 

testi comprendendone autonomamente il testo. 

9 

Legge con pronuncia  corretta e comprende le informazioni 

principali del testo in modo appropriato. 

8 

 

Legge e comprende correttamente le informazioni principali 

del testo. 

7 

Legge stentatamente e comprende parole e semplici testi in 

modo essenziale 

6 

Ripete vocaboli e semplici espressioni comprendendone in 

modo frammentario e parziale il significato 

5 

 

 

 

SCRITTURA (produzione scritta) 

 
Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc. 

 

Formula con sicurezza domande e risposte. Scrive un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale 

dimostrando personale capacità creativa. Descrive in 

termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

10 

Formula con sicurezza domande e risposte. Scrive un 

semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale. 

9 

Risponde a domande. Scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e grammaticale. 

8 

Produce un semplice testo con pochi errori  7 
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Formula e riscrivere frasi sulla base di un modello dato. 6 

Produce un testo poco comprensibile a causa dei troppi 

errori 

5 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

 

 Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti 

d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa 

si deve imparare. 

 

Riconosce e usa suoni e costrutti con piena padronanza. Ha 

conoscenze approfondite e organiche della cultura e della 

civiltà anglosassone. 

10 

Riconosce e usa suoni e costrutti con sicura padronanza Ha 

conoscenze complete della cultura e della civiltà 

anglosassone 

9 

Riconosce e usa suoni e costrutti correttamente Ha 

conoscenze adeguate della cultura e della civiltà 

anglosassone  

8 

Riconosce e usa suoni e costrutti in modo essenziale Ha 

conoscenze sostanziali della cultura e della civiltà 

anglosassone 

7 

Riconosce e usa suoni e costrutti con molte lacune Ha 

conoscenze essenziali della cultura e della civiltà 

anglosassone 

6 

Riconosce e usa suoni e costrutti in modo gravemente 

scorretto Ha conoscenze frammentarie della cultura e della 

civiltà anglosassone.  

5 

 

 

 

 
DISCIPLINA: MUSICA 

Classe prima 

AMBITO INDICATORE DESCRITTTORE VOTO 

 

 

 Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo esauriente 

e ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una 

 

10 



34 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  ASCOLTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ascoltare e discriminare diversi eventi sonori 

(suoni e rumori dell’ambiente, brani 

musicali). 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi 

sonori attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali. 

simbologia adeguata, con eccellente capacità. 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo rapido e 

corretto e ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una 

simbologia adeguata, con ottima capacità. 

 

9 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo corretto e 

ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una 

simbologia adeguata, con buona capacità. 

 

8 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo adeguato e 

ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una 

simbologia adeguata, con soddisfacente capacità. 

 

7 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo essenziale 

e ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una 

simbologia adeguata, con sufficiente capacità. 

 

6 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo non sempre 

adeguato e manifesta difficoltà a   rappresentarne gli 

elementi basilari attraverso una simbologia adeguata. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si esprime con particolare espressività nelle attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo originale ed esauriente. 

 

 

 

10 

- Esegue con ottimo impegno le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo esauriente. 

 

 

9 

- Esegue in modo adeguato le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo corretto. 

 

 

8 
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PRODUZIONE 

 

 

 

 Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali curando l’intonazione. 

 

 Utilizzare voce e semplici strumenti in modo 

creativo e consapevole. 

 

 

- Esegue discretamente le attività di canto individuale/corale 

proposte.  

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo adeguato. 

 

 

7 

- Esegue in modo sufficiente le attività di canto 

individuale/corale proposte. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo essenziale. 

 

 

6 

- Partecipa alle attività solo se sollecitato. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo non sempre corretto. 

 

 

5 

 

 
DISCIPLINA: MUSICA 

Classe seconda 

AMBITO INDICATORE DESCRITTTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ascoltare e discriminare diversi eventi sonori 

(suoni e rumori dell’ambiente, brani 

musicali). 

 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo esauriente e 

ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una simbologia 

adeguata, con eccellente capacità. 

 

10 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo rapido e 

corretto e ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una 

simbologia adeguata, con ottima capacità. 

 

9 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo corretto e 

ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una simbologia 

adeguata, con buona capacità. 

 

8 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo adeguato e 

ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una simbologia 

adeguata, con soddisfacente capacità. 

 

7 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo essenziale e  
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  ASCOLTO 

 

 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi 

sonori attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali. 

ne rappresenta gli elementi basilari, attraverso una simbologia 

adeguata, con sufficiente capacità. 

6 

Ascolta e discrimina diversi eventi sonori in modo non sempre 

adeguato e manifesta difficoltà a rappresentarne gli elementi 

basilari attraverso una simbologia adeguata. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali curando l’intonazione. 

 

 Utilizzare voce e semplici strumenti in modo 

creativo e consapevole. 

 

 

- Si esprime con particolare espressività nelle attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo originale ed esauriente. 

 

 

 

10 

- Esegue con ottimo impegno le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo esauriente. 

 

9 

- Esegue in modo adeguato le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo corretto. 

 

8 

- Esegue discretamente le attività di canto individuale/corale 

proposte.  

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo adeguato. 

 

7 

- Esegue in modo sufficiente le attività di canto 

individuale/corale proposte. 

- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo essenziale. 

 

6 

- Partecipa alle attività solo se sollecitato.  
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- Riproduce suoni, ritmi e rumori con il corpo e con la voce e 

usa semplici strumenti in modo non sempre corretto. 

5 

 

 

 
DISCIPLINA: MUSICA 

Classe terza 

AMBITO INDICATORE DESCRITTTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ASCOLTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere alcuni elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici non convenzionali. 

 

 

 

Ascolta e riconosce suoni e linguaggi musicali e ne rappresenta 

gli elementi basilari, attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali, in maniera appropriata ed efficace. 

 

10 

Ascolta e riconosce suoni e linguaggi musicali e ne rappresenta 

gli elementi basilari, attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali, in maniera completa e corretta. 

 

9 

Ascolta e riconosce suoni e linguaggi musicali e ne rappresenta 

gli elementi basilari, attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali, in maniera corretta. 

 

8 

Ascolta e riconosce suoni e linguaggi musicali e ne rappresenta 

gli elementi basilari, attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali, in maniera adeguata. 

 

7 

Ascolta e riconosce suoni e linguaggi musicali e ne rappresenta 

gli elementi basilari, attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali, in maniera semplice ed essenziale. 

 

6 

Ascolta e riconosce suoni e linguaggi musicali e ne rappresenta 

gli elementi basilari, attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali, in maniera imprecisa. 

 

5 
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PRODUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali curando l’intonazione. 
 

 Utilizzare voce e strumenti in modo creativo 
e consapevole. 

 

 

- Si esprime con particolare espressività nelle attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo originale ed esauriente. 

 

 

10 

- Esegue con ottimo impegno le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo esauriente. 

 

9 

- Esegue in modo adeguato le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo corretto. 

 

8 

- Esegue discretamente le attività di canto individuale/corale 

proposte.  

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo adeguato. 

 

7 

- Esegue in modo sufficiente le attività di canto 

individuale/corale proposte. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo essenziale. 

 

6 

- Partecipa alle attività solo se sollecitato. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo non sempre corretto. 

 

5 

 

 
DISCIPLINA: MUSICA 

Classe quarta 
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AMBITO INDICATORE 

 

DESCRITTTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

  ASCOLTO 
 

 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e provenienza. 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

Coglie prontamente i valori espressivi dei brani ascoltati, 

traducendoli in forme rappresentative in piena autonomia e 

creativamente. 

 

10 

Coglie con ottima padronanza i valori espressivi dei brani 

ascoltati, traducendoli in forme rappresentative in modo 

originale. 

 

9 

Coglie in maniera corretta i valori espressivi dei brani ascoltati, 

traducendoli in forme rappresentative in modo preciso. 

 

8 

Coglie discretamente i valori espressivi dei brani ascoltati, 

traducendoli in forme rappresentative in modo adeguato.  

 

7 

Coglie in maniera essenziale i valori espressivi dei brani 

ascoltati traducendoli in forme rappresentative solo se guidato. 

 

6 

Coglie in modo molto impreciso i valori espressivi delle musiche 

ascoltate e prova a tradurli in forme rappresentative solo se 

veicolato dall’insegnante. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali curando l’intonazione e 

l’espressività. 

 

- Si esprime con particolare espressività nelle attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo originale e esauriente. 

 

10 

- Esegue con ottimo impegno le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo esauriente. 

 

9 

- Esegue in modo adeguato le attività di canto individuale/corale 

dando un contributo positivo al coro. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

 

8 
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PRODUZIONE 

 Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

 

 

 

semplici strumenti in modo corretto. 

- Esegue discretamente le attività di canto individuale/corale 

proposte.  

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo sostanzialmente corretto. 

 

7 

- Esegue in modo sufficiente le attività di canto 

individuale/corale proposte. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo essenziale. 

 

6 

- Partecipa alle attività corali solo se sollecitato.  

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo non adeguato. 

 

5 

 

 
DISCIPLINA: MUSICA 

Classe quinta 

AMBITO INDICATORE DESCRITTTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e provenienza. 

 

 Rappresentare gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

- Coglie prontamente i valori espressivi dei brani ascoltati, 

traducendoli in forme rappresentative in piena autonomia e 

creativamente. 

- Coglie le finalità che governano la produzione e la fruizione 

della musica in modo esauriente. 

 

10 

- Coglie con ottima padronanza i valori espressivi dei brani 

ascoltati, traducendoli in forme rappresentative in modo 

originale. 

- Coglie le finalità che governano la produzione e la fruizione 

della musica in maniera completa. 

 

9 

- Coglie in maniera corretta i valori espressivi dei brani ascoltati, 

traducendoli forme rappresentative in modo preciso. 
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   ASCOLTO 
 

 

 

 

 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni nella realtà multimediale con 

particolare riguardo alla pubblicità e al commento 

musicale in prodotti filmici. 

- Coglie le finalità che governano la produzione e la fruizione 

della musica in modo corretto e preciso. 

8 

- Coglie discretamente i valori espressivi dei brani ascoltati, 

traducendoli in forme rappresentative in modo adeguato.  

- Coglie le finalità che governano la produzione e la fruizione 

della musica in modo corretto. 

 

7 

- Coglie in maniera essenziale i valori espressivi dei brani 

ascoltati traducendoli in forme rappresentative solo se guidato. 

-  Coglie le finalità che governano la produzione e la fruizione 

della musica in modo essenziale. 

 

6 

- Coglie in modo molto impreciso i valori espressivi delle 

musiche ascoltate e prova a tradurli in forme rappresentative 

solo se veicolato dall’insegnante. 

- Coglie le finalità che governano la produzione e la fruizione 

della musica in modo non sempre adeguato. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE 

 
 

 
 

 

 
 

 Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali curando l’intonazione 

e l’espressività. 

 

 Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 
 

 

- Si esprime con particolare espressività nelle attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo originale e esauriente. 

 

10 

- Esegue con ottimo impegno le attività di canto 

individuale/corale. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo esauriente. 

 

9 

- Esegue in modo adeguato le attività di canto individuale/corale 

dando un contributo positivo al coro. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo corretto. 

 

8 

- Esegue discretamente le attività di canto individuale/corale 

proposte.  

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

 

7 
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semplici strumenti in modo sostanzialmente corretto. 

- Esegue in modo sufficiente le attività di canto 

individuale/corale proposte. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo essenziale. 

 

6 

- Partecipa alle attività corali solo se sollecitato. 

- Riproduce suoni e ritmi con il corpo e con la voce e usa 

semplici strumenti in modo non adeguato. 

 

5 

 

 
Classe prima 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 
 

 

 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 
 

 

 
– Elaborare produzioni personali e collettive 

per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresentare la realtà percepita;  

 

– Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

 
 

 

Elabora in maniera attiva produzioni personali e collettive 
per esprimere sensazioni ed emozioni. Rappresenta con 

sicurezza la realtà percepita, sperimentando con autonomia 

e originalità strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici. 

 

10 

Elabora in modo preciso produzioni personali e collettive per 

esprimere sensazioni ed emozioni. Rappresenta 
efficacemente la realtà percepita, sperimentando con 

autonomia strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici. 

 

9 

Elabora correttamente produzioni personali e collettive per 

esprimere sensazioni ed emozioni. Rappresenta in modo 
dettagliato la realtà percepita, sperimentando in modo 

pertinente strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici. 

8 

Elabora discrete produzioni personali e collettive per 
esprimere sensazioni ed emozioni. Rappresenta in modo 

adeguato la realtà percepita, sperimentando con in modo 

appropriato strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici, pittorici 

 

7 
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 Elabora semplici produzioni personali e collettive per 

esprimere sensazioni ed emozioni. Rappresenta in modo 
essenziale la realtà percepita, sperimentando in maniera 

genericastrumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 

6 

  Elabora con l’aiuto dell’insegnante produzioni personali e 

collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Se guidato, rappresenta in modo semplificato la realtà 

percepita, sperimentando alcuni strumenti e alcune tecniche 

per realizzare semplici prodotti grafici, plastici, pittorici.  
 

5 

 

 

 
 

 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 

 

– Guardare e osservare un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 

gli elementi formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

Guarda ed osserva in maniera attiva un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente; descrive in maniera creativa 

e originale gli elementi formali; utilizza in modo sicuro e 
completo le regole della percezione visiva e 

dell’orientamento nello spazio. 
 

10 

Guarda ed osserva in maniera attenta e precisa 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente; descrive 

efficacemente gli elementi formali; utilizza autonomamente 
le regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 

spazio. 

 

9 

Guarda ed osserva in maniera dettagliata un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente; descrive in maniera 

appropriata gli elementi formali; utilizza correttamente le 

regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio. 

 

8 

Guarda ed osserva adeguatamente un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente; descrive in maniera discreta 
gli elementi formali; utilizza in modo pertinente le regole 

della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. 
 

7 

Guarda ed osserva in maniera apprezzabile un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente; descrive semplicemente 

gli elementi formali; utilizza in modo sufficiente le regole 
della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. 

 

6 

Guarda ed osserva in maniera frammentaria un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente; con l’aiuto dell’insegnante 
descrive gli elementi formali; se guidato, utilizza alcune 

regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 

spazio. 

5 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 

 
 

 
 

 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma e dello stile 

dell’artista per comprenderne il messaggio.  

 

Individua in un’opera d’arte in modo autonomo e creativo 

gli elementi essenziali della forma e dello stile dell’artista 
per comprenderne pienamente il messaggio.  

 

10 

 Individua in un’opera d’arte in modo autonomo gli elementi 

essenziali della forma e dello stile dell’artista per 
comprenderne efficacemente il messaggio.  

 

9 

 Individua in un’opera d’arte in modo dettagliato gli elementi 

essenziali della forma e dello stile dell’artista per 
comprenderne correttamente il messaggio.  

 

8 

 Individua in un’opera d’arte in modo adeguato gli elementi 

essenziali della forma e dello stile dell’artista per 
comprenderne complessivamente il messaggio.  

 

7 

 Individua in un’opera d’arte in modo apprezzabile gli 

elementi essenziali della forma e dello stile dell’artista per 
comprenderne sufficientemente il messaggio.  

 

6 

 Se guidato, individua in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali della forma e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio.  
 

5 

 

 
Classe seconda 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 
 

 
 

 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 
 

 

 

 
 

- Elaborare creativamente produzioni 
personali e collettive per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 
 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

Elabora creativamente e in maniera attiva produzioni 

personali e collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Rappresenta con sicurezza la realtà percepita, 

sperimentando con autonomia e originalità strumenti e 
tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

10 

Elabora creativamente e in modo preciso produzioni 

personali e collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Rappresenta efficacemente la realtà percepita, 

sperimentando con autonomia strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

9 
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Elabora creativamente e in modo corretto produzioni 

personali e collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Rappresenta dettagliatamente la realtà percepita, 

sperimentando in modo pertinente strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

8 

Elabora creativamente discrete produzioni personali e 
collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 

Rappresenta in modo adeguato la realtà percepita, 
sperimentando con in modo appropriato strumenti e 

tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici 

 
7 

Elabora creativamente semplici produzioni personali e 
collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 

Rappresenta in modo essenziale la realtà percepita, 

sperimentando in maniera generica strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

6 

Elabora con l’aiuto dell’insegnante produzioni personali e 

collettive per esprimere sensazioni ed emozioni. 

Se guidato, rappresenta in modo semplificato la realtà 
percepita, sperimentando alcuni strumenti e alcune tecniche 

per realizzare semplici prodotti grafici, plastici, pittorici.  

 

5 

- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

Introduce in modo attivo e autonomonelle proprie 
produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte.  10 

 Introduce in modo autonomo nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 
9 

Introduce correttamente nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini 

e opere d’arte. 
8 

Introduce in modo adeguato nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 
7 

Introduce in modo apprezzabile nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 
6 

Se guidato, introduce nelle proprie produzioni creative 

semplici elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 
5 
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OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

- Guardare e osservare un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 
gli elementi formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio. 

- Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

Guarda ed osserva in maniera attiva un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente; descrive in maniera creativa 
e originale gli elementi formali; utilizza in modo sicuro e 

completo le regole della percezione visiva e 
dell’orientamento nello spazio. 

Riconosce efficacemente in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato.  

10 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Guarda ed osserva in maniera attenta e precisa 
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente; descrive 

efficacemente gli elementi formali; utilizza autonomamente 
le regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 

spazio. Riconosce pienamentein un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato.  

9 

Guarda ed osserva in maniera dettagliata un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente; descrive in maniera 

appropriata gli elementi formali; utilizza correttamente le 
regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 

spazio. Riconosce globalmente in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 

individuando il loro significato.  

8 

 

Guarda ed osserva adeguatamente un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente; descrive in maniera discreta 
gli elementi formali; utilizza in modo pertinente le regole 

della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. 

Riconosce funzionalmente in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 

individuando il loro significato.  

7 

Guarda ed osserva in maniera apprezzabile un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente; descrive semplicemente 
gli elementi formali; utilizza in modo sufficiente le regole 

della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. 
Riconosce in maniera essenziale in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 

individuando il loro significato.  

6 

Guarda ed osserva in maniera frammentaria un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente; con l’aiuto dell’insegnante 

descrive gli elementi formali; se guidato, utilizza alcune 

regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio.Riconosce, se supportato, in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato.  

5 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

- Individuare in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali della forma e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio.  

Individua in un’opera d’arte in modo autonomo e creativo 

gli elementi essenziali della forma e dello stile dell’artista 
per comprenderne pienamente il messaggio.  

10 

  Individua in un’opera d’arte in modo autonomo gli elementi 

essenziali della forma e dello stile dell’artista per 

comprenderne efficacemente il messaggio.  

9 

  Individua in un’opera d’arte in modo dettagliato gli elementi 
essenziali della forma e dello stile dell’artista per 

comprenderne correttamente il messaggio.  

8 

  Individua in un’opera d’arte in modo adeguato gli elementi 

essenziali della forma e dello stile dell’artista per 
comprenderne complessivamente il messaggio.  

7 

  Individua in un’opera d’arte in modo apprezzabile gli 

elementi essenziali della forma e dello stile dell’artista per 

comprenderne sufficientemente il messaggio.  

6 

  Se guidato, individua in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali della forma e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio.  

5 

 

 
Classe terza 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Elaborare produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed emozioni, 

rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 
 

- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 
 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

 
- Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 

 

 
 

 

Elabora e trasforma immagini, materiali e produzioni 
personali sperimentando in modo originale e autonomo 

strumenti e tecniche diverse introducendo in maniera attiva 
nelle proprie produzioni elementi linguistici e stilistici 

scoperti e osservando immagini e opere d’arte. 

10 

Elabora e trasforma immagini, materiali e produzioni 

personali sperimentando in modo autonomo strumenti e 
tecniche diverse introducendo in maniera completa nelle 

proprie produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti e 

osservando immagini e opere d’arte. 

9 

Elabora e trasforma immagini, materiali e produzioni 
personali sperimentando in modo corretto strumenti e 

tecniche diverse introducendo in maniera dettagliata nelle 

proprie produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti e 
osservando immagini e opere d’arte. 

 
 

8 

Elabora e trasforma immagini, materiali e produzioni 

personali sperimentando in modo pertinente strumenti e 
tecniche diverse introducendo in maniera adeguata nelle 

proprie produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti e 

 
 

7 
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osservando immagini e opere d’arte. 

Elabora e trasforma immagini, materiali e produzioni 

personali sperimentando in modo essenziale strumenti e 
tecniche diverse introducendo in maniera semplice nelle 

proprie produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti e 

osservando immagini e opere d’arte. 

6 

Elabora e trasforma immagini, materiali e produzioni 
personali sperimentando parzialmente strumenti e tecniche 

diverse introducendo in modo elementare nelle proprie 

produzioni elementi linguistici e stilistici scoperti e 
osservando immagini e opere d’arte. 

5 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

- Guardare e osservare un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo 
gli elementi formali e utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio. 
 

- Riconosce in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 

 

- Individuare nel linguaggio audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 

 

 

Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo 

completo e personale riconoscendo consapevolmente in un 
testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo e individua autonomamente nel linguaggio 

audiovisivo le diverse tipologie di codici e le sequenze 
narrative. 

10 

 Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo 

completo riconoscendo con sicurezza in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo e individua autonomamente nel linguaggio 

audiovisivo le diverse tipologie di codici e le sequenze 
narrative. 

9 

 Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo 
pertinente riconoscendo in modo efficace in un testo 

iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo e individua correttamente nel linguaggio 

audiovisivo le diverse tipologie di codici e le sequenze 

narrative. 

 
 

8 

 Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo 
adeguato riconoscendo in maniera appropriata   in un testo 

iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo e individua in maniera apprezzabile nel 
linguaggio audiovisivo le diverse tipologie di codici e le 

sequenze narrative. 

 
 

7 

 Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in modo 

semplice riconoscendo in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo e individua in 

modo essenziale nel linguaggio audiovisivo le diverse 
tipologie di codici e le sequenze narrative. 

6 

 Guarda, osserva e descrive immagini e oggetti in maniera 
parziale riconoscendo in modo incompleto in un testo 

iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo e individua in maniera frammentaria nel 

linguaggio audiovisivo le diverse tipologie di codici e le 

sequenze narrative. 

5 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

- Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

  

- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

 
- Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

 

Individua in modo autonomo in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio. Familiarizza in maniera attiva e personale con 

alcune forme di arte e di produzioni artigianali appartenente 
alla propria e ad altre culture. Riconosce consapevolmente 

gli aspetti caratteristici del proprio territorio e del 

patrimonio ambientale. 

10 

Individua in modo esauriente in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali dello stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio. Familiarizza in maniera efficace con alcune 

forme di arte e di produzioni artigianali appartenente alla 
propria e ad altre culture. Riconosce con sicurezza gli 

aspetti caratteristici del proprio territorio e del patrimonio 
ambientale. 

9 

Individua in modo soddisfacente in un’opera d’arte gli 
elementi essenziali dello stile dell’artista per comprenderne 

il messaggio. Familiarizza in maniera pertinente con alcune 
forme di arte e di produzioni artigianali appartenente alla 

propria e ad altre culture. Riconosce in maniera appropriata 

gli aspetti caratteristici del proprio territorio e del 
patrimonio ambientale. 

8 

 Individua in modo abbastanza corretto in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali dello stile dell’artista per comprenderne 

il messaggio. Familiarizza in maniera adeguata con alcune 
forme di arte e di produzioni artigianali appartenente alla 

propria e ad altre culture. Riconosce in maniera corretta gli 
aspetti caratteristici del proprio territorio e del patrimonio 

ambientale. 

7 

 Individua in modo semplice in un’opera d’arte gli elementi 

essenziali dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio. Familiarizza in maniera accettabile con alcune 

forme di arte e di produzioni artigianali appartenente alla 

propria e ad altre culture. Riconosce parzialmente gli aspetti 
caratteristici del proprio territorio e del patrimonio 

ambientale. 

6 

 Individua in modo approssimativo in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali dello stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio. Familiarizza in maniera superficiale con alcune 

forme di arte e di produzioni artigianali appartenente alla 
propria e ad altre culture. Riconosce consapevolmente gli 

aspetti caratteristici del proprio territorio e del patrimonio 

ambientale. 

5 
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Classe quarta 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 
 

 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 
 

 
 

 

 
- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni, rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

 
- Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 
 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 

 

- Introdurre nelle proprie produzioni creative 
elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 
 

Elabora, trasforma e sperimenta produzioni personali in 

modo creativo ed originale utilizzando diversi stili e tecniche 
del linguaggio iconico e introducendo nelle proprie 

produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 

10 

Produce elaborati accurati e creativi, utilizzando con 

sicurezza diversi stili e tecniche del linguaggio iconico. 

9 

 

Realizza elaborati adottando in modo corretto e preciso le 

regole del linguaggio visivo, usando tecniche e materiali di 
diverso tipo.  

 

8 

Realizza semplici elaborati adottando discretamente le 

regole del linguaggio visivo, usando tecniche e materiali di 
diverso tipo. 

 

7 

Realizza semplici elaborati, adottando le regole del 

linguaggio visivo, usando tecniche e materiali in modo 
incerto. 

6 

Realizza semplici elaborati adottando le regole del 
linguaggio visivo, usando tecniche e materiali in modo 

approssimativo. 
5 

  

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 

- Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali e utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio. 

 
- Riconosce in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee. colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 
 

 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 

Descrive, analizza e commenta in modo autonomo, corretto 

e personale messaggi visivi ed elementi della realtà. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo completo.  
10 

Descrive, analizza e commenta in modo autonomo e 
corretto messaggi visivi ed elementi della realtà. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo esauriente e 

creativo. 

9 

Descrive ed analizza in modo autonomo e corretto messaggi 
visivi ed elementi della realtà in situazioni note. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo corretto e 

preciso. 

8 

Descrive e analizza in modo corretto messaggi visivi ed 
elementi della realtà in situazioni note. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo abbastanza 

corretto.  

7 

Opportunamente sollecitato, descrive ed analizza in modo 
essenziale messaggi visivi ed elementi della realtà in 

situazioni note. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in modo essenziale.  

6 
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Descrive e analizza con difficoltà messaggi visivi ed 

elementi della realtà anche in situazioni note e/o guidate. 
Osserva e descrive immagini e oggetti in modo poco 

adeguato. 5 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 
 

 

 
- Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
  

- Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

E’ in grado di leggere commentare in modo autonomo e 
critico le opere d’arte esaminate. 10 

E’ in grado di leggere commentare in modo autonomo le 

opere d’arte esaminate. 9 

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

8 

 

Osserva e legge in modo soddisfacente le opere d’arte 

esaminate. 
7 

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

6 

Osserva e legge in modo superficiale e, benché sollecitato, 

non riesce a leggere le opere d’arte esaminate. 

5 

 

 

 
Classe quinta 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 
 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

 
 

 
 

– Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita;  
 

– Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 
 

– Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

 
– Introdurre nelle proprie produzioni creative 

elementi linguistici e stilistici scoperti 

Elabora creativamente e in maniera attiva produzioni 
personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresenta con sicurezza la realtà percepita, 
sperimentando con autonomia e originalità strumenti e 

tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. Trasforma in modo innovativo immagini e 
materiali, ricercando soluzioni figurative originali. Introduce 

consapevolmente nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte. 

10 

Elabora creativamente e in modo preciso produzioni 

personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta efficacemente la realtà percepita, 

sperimentando con autonomia strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. Trasforma 
proficuamente immagini e materiali, ricercando soluzioni 

9 
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osservando immagini e opere d’arte. figurative originali. Introduce in modo sicuro nelle proprie 

produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 

Elabora creativamente e in modo corretto produzioni 

personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 
emozioni; rappresenta dettagliatamente la realtà percepita, 

sperimentando in modo pertinente strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

Trasforma in modo soddisfacente immagini e materiali, 

ricercando soluzioni figurative originali. Introduce in modo 
pertinente nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

8 

Elabora creativamente discrete produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresenta adeguatamente la realtà percepita, 
sperimentando con in modo appropriato strumenti e 

tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. Trasforma in modo appropriato immagini e 
materiali, ricercando soluzioni figurative originali. Introduce 

in modo discreto nelle proprie produzioni creative elementi 

linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte. 

7 

 

Elabora creativamente semplici produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 
rappresenta in modo essenziale la realtà percepita, 

sperimentando in maniera generica strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 
Trasforma in modo apprezzabile immagini e materiali, 

ricercando soluzioni figurative originali. Introduce in modo 

sufficiente nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

6 

Elabora con l’aiuto dell’insegnante semplici produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed emozioni. Se guidato, 
rappresenta in modo semplificato la realtà percepita, 

sperimentando alcuni strumenti e alcune tecniche per 
realizzare semplici prodotti grafici, plastici, pittorici. Con 

l’aiuto trasforma immagini e materiali, ricercando soluzioni 

figurative creative. Solo se supportato introduce nelle 
proprie produzioni creative alcuni elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. 

 

5 
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OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 

– Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio.  
– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 
– Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi significati. 

 

Guarda ed osserva con piena consapevolezza un’immagine 

e gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendone in 
maniera creativa e originale gli elementi formali; utilizza in 

modo sicuro e completo le regole della percezione visiva e 
dell’orientamento nello spazio. 

Riconosce in maniera consapevole in un testo iconico – 

visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo, individuando il loro significato espressivo.   

Individua in modo pienamente autonomo, nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, 
le sequenze narrative e decodifica in forma elementare i 

diversi significati. 

10 

 Guarda ed osserva con consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente, descrivendone in maniera 

creativa gli elementi formali; utilizza in modo sicuro le 

regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio. 

Riconosce pienamente in un testo iconico – visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato espressivo.   

Individua autonomamente nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodifica in forma elementare i 

diversi significati. 

9 

 Guarda ed osserva in maniera soddisfacente un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendone in modo 

dettagliato gli elementi formali; utilizza correttamente le 

regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio. Riconosce globalmente in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 
individuando il loro significato espressivo.  

Individua in modo pertinente nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodifica in forma elementare i 

diversi significati. 

8 

 Guarda ed osserva adeguatamente un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente, descrivendone in maniera 
discreta gli elementi formali; utilizza in modo pertinente le 

regole della percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio. Riconosce funzionalmente in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, 

individuando il loro significato espressivo. 
Individua opportunamente nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodifica in forma elementare i 

diversi significati. 

7 
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 Guarda ed osserva in maniera apprezzabile un’immagine e 

gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendone 
semplicemente gli elementi formali; utilizza in modo 

sufficiente le regole della percezione visiva e 
dell’orientamento nello spazio. Riconosce in maniera 

essenziale in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, individuando il 
loro significato espressivo.  

Individua sommariamente nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodifica in forma elementare i 

diversi significati. 

6 

 Guarda ed osserva con l’aiuto dell’insegnante un’immagine 
e gli oggetti presenti nell’ambiente e ne descrive gli 

elementi formali; se guidato, utilizza alcune regole della 

percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. Se 
supportato riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, individuando il 

loro significato espressivo. 
Individua, con aiuto, nel linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e ne decodifica in forma elementare i diversi 

significati. 

5 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

– Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 
– Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

Comprende e apprezza in modo consapevole e responsabile 

le opere d’arte appartenenti alla propria e altrui cultura e i 
principali monumenti storico-artistici.  Ne comprende 

efficacemente il messaggio e la funzione.  10 

 Comprende e apprezza in modo responsabile le opere d’arte 
appartenenti alla propria e altrui cultura e i principali 

monumenti storico-artistici. Ne comprende pienamente il 
messaggio e la funzione. 

9 

 Comprende e apprezza correttamente le opere d’arte 

appartenenti alla propria e altrui cultura e i principali 
monumenti storico-artistici. Ne comprende globalmente il 

messaggio e la funzione. 
8 

 Comprende e apprezza adeguatamente le opere d’arte 
appartenenti alla propria e altrui cultura e i principali 

monumenti storico-artistici. Ne comprende in modo 
opportuno il messaggio e la funzione. 

7 
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 Comprende e apprezza in modo sufficiente le opere d’arte 

appartenenti alla propria e altrui cultura e i principali 
monumenti storico-artistici. Ne comprende in modo 

essenziale il messaggio e la funzione. 
6 

 Solo se guidato, comprende e apprezza le opere d’arte 

appartenenti alla propria e altrui cultura e i principali 

monumenti storico-artistici. Con l’aiuto dell’insegnante ne 
comprende il messaggio e la funzione. 

5 

 

 
CLASSE PRIMA - Ed. Fisica- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e con il tempo 

 

Riconoscere e 

denominare su di sé e 

sugli altri le diverse 

parti del corpo. 

 

 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori. 

-Riconosce e denomina, con difficoltà, su di sè e sugli altri alcune parti del corpo. 

-Mette in pratica alcuni schemi motori di base con l’aiuto dell’insegnante. 

5 

-Riconosce e denomina alcune parti del corpo su di sé e sugli altri. 

-Mette in pratica alcuni schemi motori di base. 

6 

-Riconosce e denomina quasi tutte le parti del corpo su di sé e sugli altri. 

-Mette in pratica quasi tutti gli schemi motori di base. 

7 

-Riconosce e denomina in modo corretto e preciso le parti del corpo su di sé e sugli altri. 

-Mette in pratica in modo corretto e preciso gli schemi motori di base. 

8 

-Riconosce e denomina con consapevolezza le parti del corpo su di sé e sugli altri. 

-Mette in pratica tutti gli schemi motori di base. 

9 

-Riconosce e denomina in modo completo e sicuro le parti del corpo su di sé e sugli altri. 

-Mette in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base combinati tra loro. 

10 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

 Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni in modo poco adeguato. 5 
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comunicativo-

espressiva. 

 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee. 

Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni in modo abbastanza corretto. 6 

Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni in modo corretto. 7 

Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni in modo corretto e preciso. 8 

Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni in modo completo. 9 

Utilizza il linguaggio del corpo per esprimere sentimenti ed emozioni in modo completo e sicuro. 10 

 

 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair-play 

 

 

Interagire e cooperare 

con gli altri nel gioco 

Conosce e rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo poco adeguato. 5 

Conosce e rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo poco preciso e difficoltoso. 6 

Conosce e rispetta le regole nelle varie forme di gioco correttamente. 7 

Conosce e rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo preciso. 8 

Conosce e rispetta le regole nelle varie forme di gioco correttamente con autocontrollo. 9 

Conosce e rispetta le regole nelle varie forme di gioco sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri. 

10 

Salute benessere 

prevenzione e sicurezza 

 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo poco adeguato. 5 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo essenziale. 6 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo abbastanza corretto. 7 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo corretto. 8 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo preciso. 9 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo completo. 10 
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CLASSE SECONDA - Ed. Fisica- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e con il tempo 

 

 

 

Coordinare e utilizzare 

diversi  

schemi motori di base 

in funzione di spazio, 

tempo, equilibrio. 

Utilizza diversi schemi motori di base con difficoltà. 5 

Utilizza diversi schemi motori di base con sufficiente padronanza. 6 

Utilizza diversi schemi motori di base con buona padronanza.  7 

Utilizza diversi schemi motori di base con completa padronanza.. 8 

Utilizza e coordina diversi schemi motori di base combinati tra loro.  9 

Utilizza e coordina diversi schemi motori di base combinati tra loro in modo sicuro e completo. 10 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo 

espressiva. 

 

 

 

Utilizzare modalità 

espressive e corporee 

anche attraverso forme 

di drammatizzazione e 

danza 

 

 

 

 

 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimenti per creare semplici coreografia  con difficoltà. 5 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimenti per creare semplici coreografia con sufficiente 

padronanza.  

6 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimenti per creare semplici coreografia con discreta 

padronanza.  

7 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimenti per creare semplici coreografia con buona padronanza.  8 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimenti per creare semplici coreografie  con  completa e sicura 

padronanza. 

9 

Elabora ed esegue semplici sequenze di movimenti per creare semplici coreografia  con consapevolezza. 10 

Il gioco e le regole e il 

fair play. 

 

 

 

Rispettare le regole di 

gioco. 

 

 

Rispetta  le regole di gioco per tempi molto brevi e con qualche richiamo. 5 

Rispetta le regole di gioco in modo poco preciso e difficoltoso. 6 

Rispetta  le regole di gioco correttamente. 7 

Rispetta le regole di gioco in modo preciso. 8 

Rispetta le regole di gioco correttamente e con autocontrollo. 9 
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Rispetta le regole di gioco sempre correttamente con autocontrollo e collaborando con gli altri. 10 

Salute benessere 

prevenzione e sicurezza 

 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo poco adeguato. 5 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo essenziale. 6 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo abbastanza corretto. 7 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo corretto. 8 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo preciso. 9 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri in modo completo. 10 

 

 
CLASSE TERZA - Ed. Fisica- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio 

e con il tempo 

 
 

 

 
Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 
combinati tra loro. 

 

 
 

- Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base.  
5 

- Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del corpo.  
6 

- Mette in pratica solo alcuni schemi motori di base con un discreto controllo del corpo.  

- Controlla sufficientemente le condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 

7 

- Mette in pratica con sicurezza diversi schemi motori di base con un discreto controllo del corpo. 

- Controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 

8 

- Mette in pratica tutti gli schemi motori di base anche in modo combinato. 
- Controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 
9 

- Mette in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di base anche in modo combinato. 

- Controlla condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 

10 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 

comunicativo-

espressiva  

 

 

 
 

Comunicare attraverso 
forme di 

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i propri stati d’animo in modo poco preciso e 

difficoltoso. 

 

5 

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i propri stati d’animo in modo abbastanza 

corretto. 

 

6 
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drammatizzazione e di 

danza.   

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i propri stati d’animo in modo corretto.   

7 

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i propri stati d’animo in modo corretto e preciso.  
8 

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i propri stati d’animo in modo completo e con 

autocontrollo.  

 

9 

Utilizza il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i propri stati d’animo sempre correttamente con 

autocontrollo e collaborando con gli altri. 

 

10 

Il gioco e le regole e il 

fair play. 
 

Rispettare le regole  Comprende in parte, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport, il valore delle regole.  5 

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport, il valore delle regole in modo poco preciso 

e difficoltoso. 

 

6 

Comprende correttamente, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport,  il valore delle regole.  

7 

Comprende in modo preciso, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport, il valore delle regole.  
8 

Comprende correttamente con autocontrollo, all’interno delle varie occasioni di gioco e sport, il valore 

delle regole. 

 

9 

Comprende sempre correttamente con autocontrollo e collaborando con gli altri, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e sport, il valore delle regole. 

 

10 

 
 

 

Salute benessere 
prevenzione e 

sicurezza 

 
Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 
prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 
 

Riconosce solo alcuni comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 
5 

Riconosce alcuni comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 
6 

Riconosce comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 
7 

Riconosce e applica comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 
8 

Riconosce e applica consapevolmente comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per 

la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

9 

Riconosce e applica consapevolmente, per sé e per gli altri, comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

10 

CLASSE QUARTA - Ed. Fisica- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Il corpo e la sua 
 Mette in pratica alcuni schemi motori di base.  
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relazione con lo spazio 

e con il tempo 

 

 

 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro in 

forma successiva e 

simultanea 

5 

Mette in pratica alcuni schemi motori di base con sufficiente controllo del corpo.  

6 

Mette in pratica alcuni schemi motori di base anche combinati con un discreto controllo del corpo in 

condizioni d’equilibrio statico e dinamico. 

 

7 

Mette in pratica con sicurezza diversi e combinati schemi motori di base anche in semplici coreografie o 

sequenze di movimento. 

 

8 

Organizza il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso 

coreografie. 

 

9 

Organizza con sicurezza il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche 

attraverso coreografie. 

 

10 

Il gioco lo sport e le 

regole e il fair play 

 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di gioco sport. 

Rispetta, nella competizione sportiva, le regole di gioco per tempi molto brevi. 5 

Rispetta, nella competizione sportiva, le regole di gioco.  6 

Rispetta, nella competizione sportiva, le regole di gioco assumendo atteggiamenti positivi.  7 

Riconosce e rispetta, nella competizione sportiva, le regole di gioco. 8 

Applica e rispetta, nella competizione sportiva, le regole di gioco cooperando con gli altri. 9 

Applica correttamente, nella competizione sportiva, le regole di gioco cooperando con gli altri.  

10 

Salute benessere 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

Riconosce solo alcuni comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita solo se guidato. 

 

5 

Riconosce alcuni comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

6 

Riconosce comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

 

7 
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ambienti di vita. Riconosce e applica comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

8 

Riconosce e applica consapevolmente  comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

9 

Riconosce e applica consapevolmente, per sé e per gli altri, comportamenti adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

10 

Salute benessere 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

 

Riconoscere il rapporto 

tra alimentazione ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani stili di 

vita. 

 

Conosce in parte i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

5 

Conosce alcuni principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e 

a un corretto regime alimentare, in modo abbastanza essenziale. 

 

6 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare, in modo essenziale. 

 

7 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare, in modo appropriato. 

 

8 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare, in modo preciso. 

 

9 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare, in modo preciso e consapevole. 

 

10 

 

 
CLASSE QUINTA -Ed. Fisica- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

 

 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo poco adeguato.  5 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo abbastanza corretto. 6 
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e con il tempo Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro in 

forma successiva e 

simultanea 

 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo corretto. 7 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo corretto e preciso. 8 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo completo. 9 

Si coordina all’interno di uno spazio in modo sicuro. 10 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo-

espressiva 

 

 

 

Utilizzare in forma 

originale modalità 

espressive e corporee 

anche attraverso 

forme di 

drammatizzazione 

danza 

Utilizza ,durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo, semplici gesti tecnici, abilità e 

tattiche elementari se sollecitato. 

 

5 

Utilizza , durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo, semplici gesti tecnici, abilità e 

tattiche elementari. 

 

6 

Durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo è quasi sempre in grado di utilizzare in 

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

 

7 

Utilizza ,durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo, consapevolmente gesti tecnici, 

abilità e tattiche apprese in situazioni simili. 

 

8 

Utilizza ,durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo, con disinvoltura un’ampia 

gamma di codici espressivi. 

 

9 

Utilizza ,durante le attività motorie e sportive individuali o di gruppo, con disinvoltura e creatività 

un’ampia gamma di codici espressivi. 

 

10 

 

 

Il gioco lo sport e le 

regole e il fair play 

 

 

 

 

 

Rispettare le regole 

- Applica parzialmente le regole di gioco e le modalità esecutive in modo insicuro e non sempre 

consapevole. 

- Partecipa parzialmente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, interagendo 

con gli altri. 

 

 

5 

- Applica sufficientemente le regole di gioco e le modalità esecutive. 

- Partecipa sufficientemente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, interagendo 

positivamente con gli altri. 

 

6 
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nella competizione 

sportiva 

 

- Applica le regole di gioco e le modalità esecutive. 

- Partecipa adeguatamente  ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, interagendo 

positivamente con gli altri. 

 

7 

- Applica consapevolmente le regole di gioco e le modalità esecutive.    

- Partecipa consapevolmente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

interagendo positivamente con gli altri. 

 

8 

- Applica attivamente le regole di gioco e le modalità esecutive riconoscendole come strumento di 

convivenza civile.   

- Partecipa attivamente  ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, interagendo 

positivamente con gli altri. 

 

 

9 

- Applica con piena coscienza le regole di gioco e le modalità esecutive riconoscendole come 

strumento di convivenza civile. 

- Partecipa  attivamente e correttamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di 

gara, interagendo positivamente con gli altri. 

 

 

10 

 

 

 

 

Salute benessere 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

 

Conosce i criteri base 

di sicurezza 

 

Riconosce e assume solo alcuni comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita se guidato. 

 

5 

Riconosce e assume alcuni comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

6 

Riconosce e assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

7 

Riconosce e applica comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

8 

Riconosce e applica consapevolmente comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

9 

Riconosce e applica consapevolmente, per sé e per gli altri, comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 

10 



64 

 

 

 

 

Salute benessere 

prevenzione e 

sicurezza 

 

 

 

Conosce gli elementi 

fondamentali 

dell’alimentazione 

degli stili di vita. 

 

 

Conosce in parte i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del 

corpo e a un corretto regime alimentare, in modo essenziale. 

 

5 

Conosce alcuni principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del 

corpo e a un corretto regime alimentare, in modo essenziale. 

 

6 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e 

a un corretto regime alimentare in modo abbastanza essenziale. 

 

7 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e 

a un regime alimentare corretto, in modo appropriato. 

 

8 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e 

a un corretto regime alimentare, in modo preciso. 

 

9 

Conosce i principi fondamentali relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura del corpo e 

a un corretto regime alimentare, in modo preciso e consapevole. 

 

10 

 

 
Classe prima 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

 

–  Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza  della notazione   

posizionale; confrontarli e ordinarli. 

–  Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali.  

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità 

numeriche. 

Calcola e individua procedimenti in modo preciso, corretto e in 

completa autonomia 

10 

Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. 

Calcola e individua procedimenti in modo preciso e corretto 

9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Calcola e individua procedimenti in modo corretto e adeguato 

 

8 
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–  Leggere, scrivere e confrontare numeri, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni 

e sottrazioni.  

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Calcola e individua procedimenti in modo sostanzialmente 

corretto. 

 

7 

  Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre 

autonomo e/o con l’ausilio di materiale strutturato. 

Calcola e individua procedimenti in modo essenziale, ma con 

qualche incertezza. 

 

6 

  Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto 

dell’insegnante e con l’ausilio di materiale strutturato. 

Se guidato, calcola e individua procedimenti in modo non 

sempre corretto. 

 

5 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini adeguati. 

 

- Riconoscere e denominare figure geometriche 

 

 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo corretto e 

preciso e in completa autonomia. 

10 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo corretto e 

preciso. 

9 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo corretto 8 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in modo essenziale e 

con qualche incertezza 

6 

Se guidato conosce, comprende e utilizza i contenuti 

usando gli strumenti specifici. 

5 

 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 

Classificare oggetti in base ad una proprietà. 

- Raccogliere e organizzare dati e informazioni. 

Osserva, classifica e rappresenta dati in modo preciso, corretto 

e in completa autonomia. 

10 

Osserva, classifica e rappresenta dati in modo preciso e 

corretto. 

9 
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Osserva, classifica e rappresenta dati in modo corretto. 8 

Osserva, classifica e rappresenta dati in modo sostanzialmente 

corretto. 

7 

Osserva, classifica e rappresenta dati in modo essenziale e con 

qualche incertezza. 

6 

Se guidato, osserva, classifica e rappresenta dati.  5 

 

 
Classe seconda 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

NUMERI 

–  Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza  della notazione   

posizionale; confrontarli e ordinarli. 

–  Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

–  Leggere, scrivere e confrontare numeri, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici addizioni 

e sottrazioni.  

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità 

numeriche. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso, corretto e in completa autonomia. 

10 

  

Dispone di una conoscenza articolata delle entità numeriche. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso e corretto. 

9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo corretto e adeguato. 

8 

  

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina in modo sostanzialmente corretto. 

7 

  Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre 6 
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autonomo e/o con l’ausilio di materiale strutturato. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina in modo essenziale, ma con qualche incertezza. 

  Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto 

dell’insegnante e con l’ausilio di materiale strutturato. 

Se guidato, calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti 

della disciplina in modo non sempre corretto. 

5 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

-Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini adeguati. 

 

- Riconoscere e denominare figure geometriche 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture in modo 

corretto e preciso e in completa autonomia. 

10 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture in modo 

corretto e preciso. 

9 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture in modo 

corretto 

8 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture in modo 

essenziale e con qualche incertezza 

6 

Se guidato riconosce e classifica forme, relazioni e strutture. 5 

 

 

 

 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

 

 

-Classificare oggetti in base ad una o più proprietà 

utilizzando rappresentazioni opportune. 

- Raccogliere e organizzare dati e informazioni. 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni in 

modo preciso, corretto e in completa autonomia. 

10 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni in 

modo preciso e corretto. 

9 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni in 

modo corretto. 

8 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni in 

modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni in 

modo essenziale e con qualche incertezza. 

6 
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Se guidato, osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni e rappresenta dati.  

5 
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Classe terza 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

–  Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale, avendo consapevolezza  della notazione   

posizionale; confrontarli e ordinarli. 

 

–  Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

–  Leggere, scrivere e confrontare numeri, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni. 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle 

entità numeriche. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia. 

10 

Dispone di una conoscenza articolata delle entità 

numeriche. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo preciso e corretto. 

9 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina, in modo corretto e adeguato. 

8 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina in modo sostanzialmente corretto. 

7 

 - Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre 

autonomo e/o con l’ausilio di materiale strutturato. 

Calcola, individua procedimenti e usa gli strumenti della 

disciplina in modo essenziale, ma con qualche incertezza. 

6 

  Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto 

dell’insegnante e con l’ausilio di materiale strutturato. 

Se guidato, calcola, individua procedimenti e usa gli 

strumenti della disciplina in modo non sempre corretto. 

5 

 

 

 

– Percepire e comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia. 

10 
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SPAZIO E FIGURE 

soggetto, sia rispetto ad altre persone o 

oggetti. 

- Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche. 
 

- Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio. 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo corretto e preciso. 

9 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo corretto. 

8 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo essenziale e con qualche 

incertezza. 

6 

Se guidato, conosce, comprende utilizza contenuti e 

rappresenta modelli geometrici. 

5 

  

 

 

 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o 

più proprietà, utilizzando rappresentazioni 

opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

-Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

- Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

- Risolvere situazioni problematiche utilizzando le 

quattro operazioni. 

 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi in modo preciso, corretto e in 

completa autonomia. 

10 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi  in modo preciso e corretto. 

9 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi in modo corretto. 

8 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi  in modo sostanzialmente 

corretto 

7 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi in modo essenziale e con 

qualche incertezza. 

6 

Se guidato, osserva, classifica coglie analogie e differenze 

di fenomeni e risolve problemi. 

5 
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Classe quarta 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

NUMERI 

- Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale o scritto. 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

– Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

- Conoscere sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso nei luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in 

modo corretto e in completa autonomia. 

10 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in 

modo preciso e corretto. 

9 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in 

modo corretto. 

8 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in 

modo sostanzialmente corretto. 

7 

  Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in 

modo essenziale, ma con qualche incertezza. 

6 

  Se guidato, calcola, applica proprietà e individua 

procedimenti. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

– Riprodurre una figura utilizzando gli 

strumenti opportuni. 

– Determinare il perimetro e l’area di una 

figura utilizzando le più comini formule. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia. 

10 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo corretto e preciso. 

9 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo corretto. 

8 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo sostanzialmente corretto. 

7 
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SPAZIO E FIGURE prima capacità di visualizzazione. Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo essenziale e con qualche 

incertezza. 

6 

Se guidato, conosce, comprende utilizza contenuti e 

rappresenta modelli geometrici. 

5 

  

 

 

 

 

RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

–  Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni 

- Rappresentare problemi con tabelle e 

grafici che ne esprimono la struttura. 

 

- Utilizzare le principali unità di misura e 

passare da un’unità di misura  a un’altra 

anche nel contesto del sistema monetario. 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi in modo preciso, corretto e in 

completa autonomia. 

10 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi  in modo preciso e corretto. 

9 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi in modo corretto. 

8 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi  in modo sostanzialmente 

corretto 

7 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni, risolve problemi in modo essenziale e con 

qualche incertezza. 

6 

Se guidato, osserva, classifica coglie analogie e differenze 

di fenomeni e risolve problemi. 

5 

Classe quinta 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

- Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale o scritto. 

– Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali. 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in modo 

corretto e in completa autonomia. 

10 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in modo 

preciso e corretto. 

9 
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NUMERI – Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti. 

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

- Conoscere sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso nei luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in modo 

corretto. 

8 

Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

  Calcola, applica proprietà e individua procedimenti in modo 

essenziale, ma con qualche incertezza. 

6 

  Se guidato, calcola, applica proprietà e individua 

procedimenti. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

- Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

– Riprodurre una figura utilizzando gli 

strumenti opportuni. 

– Determinare il perimetro e l’area di una 

figura utilizzando le più comini formule. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione. 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia. 

10 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo corretto e preciso. 

9 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo corretto. 

8 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Conosce, comprende utilizza contenuti e rappresenta 

modelli geometrici in modo essenziale e con qualche 

incertezza. 

6 

Se guidato, conosce, comprende utilizza contenuti e 

rappresenta modelli geometrici. 

5 

  

 

 

–  Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni, 

risolve problemi in modo preciso, corretto e in completa 

autonomia. 

10 
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RELAZIONI DATI E PREVISIONI 

formulare giudizi e prendere decisioni 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 

 

- Utilizzare le principali unità di misura e 

passare da un’unità di misura  a un’altra 
anche nel contesto del sistema monetario. 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni, 

risolve problemi  in modo preciso e corretto. 

9 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni, 

risolve problemi in modo corretto. 

8 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni, 

risolve problemi  in modo sostanzialmente corretto 

7 

Osserva, classifica coglie analogie e differenze di fenomeni, 

risolve problemi in modo essenziale e con qualche 

incertezza. 

6 

Se guidato, osserva, classifica coglie analogie e differenze di 

fenomeni e risolve problemi. 

5 

 

 
Classe prima 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali  
 

-Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici di uso quotidiano, 

analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali 

(duro/morbido; caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.) ; 

riconoscerne le funzioni d’uso.  

-Seriare e classificare oggetti in base ad alcune 

caratteristiche e attributi (dimensioni, funzioni…).  

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo accurato e organico. 

10 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo preciso e corretto. 

9 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo corretto e adeguato. 

8 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo sostanzialmente corretto. 

7 

  Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo essenziale. 

6 

  Se guidato,  individua e classifica gli oggetti di uso 

comune e le loro caratteristiche con qualche incertezza. 

5 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie 

semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo 

avere effettuato osservazioni ed esperienze in classe.   

 

– Individuare modalità empiriche di misura per le 

situazioni problematiche in esame, fare misure e 

usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 

 

Osserva, individua e descrive, in maniera accurata e 

dettagliata, semplici fenomeni della realtà circostante. 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo accurato e organico. 

10 

Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo preciso. 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo corretto. 

9 

Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo corretto . 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo adeguato. 

8 

Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo sostanzialmente corretto . 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo funzionale. 

7 

  Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo essenziale. 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture con qualche incertezza. 

6 

  Se guidato, osserva e descrive semplici fenomeni della 

realtà in modo superficiale. 

Con l’aiuto dell’insegnante, raccoglie i dati delle 

osservazioni effettuate in semplici strutture con qualche 

incertezza. 

5 

 

 

 

 

 

- Individuare somiglianze e differenze nelle 

caratteristiche principali di differenti organismi 

animali e vegetali, individuare le caratteristiche dei 

viventi in relazione ai non viventi. 

 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo autonomo e completo. 

Identifica e descrive viventi e non viventi con sicurezza. 

10 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo preciso. 

Identifica e descrive viventi e non viventi in modo 

9 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

 -Osservare, con uscite all’esterno, caratteristiche 

evidenti dei terreni   

e delle acque, utilizzando i dati sensoriali (terra dura / 

friabile /secca/umida; acqua 

fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corrente…). 

 

 

corretto. 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo corretto. 

Identifica e descrive viventi e non viventi in modo 

adeguato. 

8 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo funzionale. 

Identifica e descrive viventi e non viventi in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo essenziale. 

Identifica e si avvia a descrivere i viventi e i non viventi 

in modo approssimativo. 

6 

Se guidato, effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni con qualche incertezza. 

Identifica e nomina esseri viventi e non viventi con 
l’aiuto dell’insegnante. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.).  

 

 

– Osservare e registrare in semplici tabelle la 

variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti 

(dì/notte, percorsi del sole, stagioni).   

Osserva, interpreta e registra le trasformazioni 

ambientali naturali in modo accurato e organico. 

10 

Osserva,  interpreta e registra le trasformazioni 

ambientali naturali in modo preciso e completo. 

9 

Osserva,  interpreta e registra le trasformazioni 

ambientali naturali in modo corretto e adeguato. 

8 

Osserva, interpreta e registra le trasformazioni 

ambientali naturali in modo funzionale. 

7 

Osserva, interpreta e registra le trasformazioni 

ambientali naturali in modo approssimativo. 

6 
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Se guidato, osserva le trasformazioni ambientali naturali 

e si avvia ad interpretarle e a registrarle con l’aiuto di 

schemi. 

5 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

-Osservare e prestare attenzione al funzionamento 

del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 

freddo e caldo, ecc.) 

-Osservare e individuare, con l’ausilio di domande 

stimolo dell’insegnante,  alcune caratteristiche del 

proprio ambiente. 

- Riconoscere in altri organismi viventi bisogni 

analoghi ai propri, attraverso l’osservazione diretta di 

animali e piante (idratazione, nutrizione, respirazione, 

calore..).  

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo sicuro. 

10 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo preciso. 

9 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto. 

8 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo essenziale. 

6 

Se guidato, osserva le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente e si avvia alla loro descrizione con l’aiuto di 

schemi. 

5 

 

 

 
Classe seconda 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

-Seriare e classificare oggetti in base ad alcune 

caratteristiche e attributi (dimensioni, funzioni…).  

 -Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie 

semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo 

avere effettuato osservazioni ed esperienze in 

classe   

Riconosce, classifica e descrive le caratteristiche di  

materiali e ne individua le trasformazioni in modo accurato 

e organico. 

10 

  

Riconosce, classifica e descrive le caratteristiche  materiali 

e ne individua le trasformazioni in modo preciso e 

corretto. 

9 

Riconosce, classifica e descrive le caratteristiche  materiali 

e ne individua le trasformazioni in modo corretto e 

adeguato. 

8 
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Riconosce, classifica e descrive le caratteristiche  materiali 

e ne individua le trasformazioni in modo sostanzialmente 

corretto. 

7 

  Riconosce, classifica e descrive le caratteristiche  materiali 

e ne individua le trasformazioni in modo essenziale. 

6 

  

 

Se guidato, riconosce , classifica e descrive, in modo 

confuso le caratteristiche di materiali e  ne individua le 

trasformazioni con qualche incertezza. 

5 

 

 

 

 

Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

 

- Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, ecc.)   

- Avere familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) 

e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi del sole, stagioni). 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo autonomo e completo. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

accurato e organico. 

10 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo preciso. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

corretto e sicuro. 

9 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo corretto. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

adeguato. 

8 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo funzionale. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo essenziale. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

approssimativo. 

6 



79 

 

Se guidato, effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni con qualche incertezza. 

Osserva e si avvia ad interpretare le trasformazioni 

naturali. 

5 

 - Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali. Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi 
animali e vegetali.  

 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo completo e organico. 

10 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali, in modo sicuro e preciso. 

9 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo corretto e adeguato. 

8 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo essenziale. 

6 

Se guidato, osserva organismi animali e vegetali e si avvia 

ad individuarne analogie e differenze . 

5 

 

 

 

 

 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente.  

 

-Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 

 

 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo sicuro. 

10 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo preciso. 

9 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo adeguato. 

8 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo essenziale. 

6 

Se guidato, osserva e descrive le caratteristiche dei viventi 
e dell’ambiente con qualche incertezza 

5 
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Classe terza 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali  

- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e 

proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro 

parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e 

modi d’uso. 

- Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo accurato e organico. 

10 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo preciso e corretto. 

9 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo corretto e adeguato. 

8 

Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo sostanzialmente corretto. 

7 

  Osserva, individua e classifica gli oggetti e le loro 

caratteristiche in modo essenziale. 

6 

  Se guidato,  individua e classifica gli oggetti di uso 

comune e le loro caratteristiche con qualche incertezza. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 

legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al 

calore, ecc 

 

-Individuare strumenti e unità di misura appropriati 

alle situazioni problematiche in esame, fare misure e 

usare la matematica conosciuta per trattare i dati.  

 

Osserva, individua e descrive, in maniera accurata e 

dettagliata, semplici fenomeni della realtà circostante. 

Registra i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo accurato e organico. 

10 

Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo preciso. 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo corretto. 

9 

Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo corretto . 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo adeguato. 

8 
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 Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo sostanzialmente corretto . 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture in modo funzionale. 

7 

 

 

 Osserva, individua e descrive semplici fenomeni della 

realtà circostante in modo essenziale. 

Raccoglie i dati delle osservazioni effettuate in semplici 

strutture con qualche incertezza. 

6 

 

 

 

 

Se guidato, osserva e descrive semplici fenomeni della 

realtà in modo superficiale. 

Con l’aiuto dell’insegnante, raccoglie i dati delle 

osservazioni effettuate in semplici strutture con qualche 

incertezza. 

5 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

- Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali, realizzando allevamenti in orti, ecc. 

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali e vegetali.   

 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo completo e organico. 

10 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo sicuro e preciso. 

9 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo corretto e adeguato. 

8 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva e individua analogie e differenze di organismi 

animali e vegetali in modo essenziale. 

6 

Se guidato, osserva organismi animali e vegetali e si 

avvia ad individuarne analogie e differenze . 

5 

 

 

 

 

 

-Osservare e interpretare le trasformazioni 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo autonomo e completo. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

accurato e organico. 

10 
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ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

-Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche 

dei terreni e delle acque. 

 

 – Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi 

del sole, stagioni). 

 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo preciso. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

corretto e sicuro. 

9 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo corretto. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

adeguato. 

8 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo funzionale. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

sostanzialmente corretto. 

7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo essenziale. 

Osserva e interpreta le trasformazioni naturali in modo 

approssimativo. 

6 

Se guidato, effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni con qualche incertezza. 

Osserva e si avvia ad interpretare le trasformazioni 

naturali. 

5 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento 

del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, 

freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come 

organismo complesso, proponendo modelli 

elementari del suo funzionamento.  

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 

con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.  

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 
dell’ambiente in modo sicuro. 

10 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo preciso. 

9 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo corretto. 

8 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo sostanzialmente corretto. 

7 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo essenziale. 

6 

Se guidato, osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente con qualche incertezza. 

5 
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Classe quarta 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali  

 

 

 

-Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 
spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc.  
 

-Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 

 
-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 

stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate (temperatura in funzione del 

tempo, ecc.). 

 

 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

sicuro e completo. 

Riconosce in modo personale le regolarità nei fenomeni e 

costruisce il concetto di energia con spirito critico. 

10 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

sicuro. 

Riconosce le regolarità nei fenomeni  e costruisce il 

concetto di energia  in modo preciso. 

9 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo  

corretto. 

Riconosce le regolarità nei fenomeni e costruisce il 

concetto di energia in modo adeguato. 

8 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

sostanzialmente corretto. 

Riconosce le regolarità nei fenomeni e costruisce il 

concetto di energia in modo funzionale. 

7 

  

 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

approssimativo. 

Riconosce in modo essenziale le regolarità nei fenomeni e 

costruisce il concetto di energia con l’aiuto di schemi. 

6 

  Se guidato, individua, nella realtà, alcuni concetti 

scientifici con qualche incertezza . 

Comincia a riconoscere  le regolarità nei fenomeni e a 

costruire il concetto di energia  con l’uso di specifici 

strumenti. 

5 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

-Proseguire nelle osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, 

con i compagni e autonomamente, di una porzione 
di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

 
-Conoscere la struttura del suolo sperimentando 

con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente.  

 
 

 

 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo autonomo e completo. 

Sa esporre con sicurezza le principali nozioni  scientifiche 

usando un linguaggio specifico e appropriato. 

10 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sicuro e corretto. 

Sa esporre  le principali nozioni  scientifiche usando un 

linguaggio specifico. 

9 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo adeguato. 

Sa esporre le principali nozioni  scientifiche usando un 

linguaggio corretto. 

8 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sostanzialmente corretto. 

Sa esporre le principali nozioni  scientifiche usando un 

linguaggio funzionale. 

7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo essenziale. 

Sa esporre  le principali nozioni  scientifiche usando un 

linguaggio essenziale con l’aiuto di schemi e mappe. 

6 

Se guidato,  effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni con qualche incertezza. 

 Espone  le principali nozioni  scientifiche usando un 

linguaggio povero con l’aiuto di schemi e mappe. 

5 

 

 

 

 

-Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 
 

-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di 

organismi animali e vegetali in modo preciso, corretto e 

in completa autonomia. 

10 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di 

organismi animali e vegetali in modo preciso e corretto. 

9 
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L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo. 

 
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti forme 
di vita. 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di 

organismi animali e vegetali in modo corretto. 

8 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di 

organismi animali e vegetali in modo sostanzialmente 

corretto. 

7 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di 

organismi animali e vegetali in modo essenziale.  

6 

Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di 

organismi animali e vegetali in modo essenziale.  

5 

 

 
Classe quinta 

DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali  

 

 

 

-Individuare, nell’osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc.  
 

-Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e 
a costruire in modo elementare il concetto di 

energia. 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

sicuro e completo. 

Riconosce in modo personale le regolarità nei fenomeni e 

costruisce il concetto di energia con spirito critico. 

10 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

sicuro. 

Riconosce le regolarità nei fenomeni  e costruisce il 

concetto di energia  in modo preciso. 

9 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo  

corretto. 

Riconosce le regolarità nei fenomeni e costruisce il 

concetto di energia in modo adeguato. 

8 

Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

sostanzialmente corretto. 

Riconosce le regolarità nei fenomeni e costruisce il 

concetto di energia in modo funzionale. 

7 
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  Individua, nella realtà, alcuni concetti scientifici in modo 

approssimativo. 

Riconosce in modo essenziale le regolarità nei fenomeni e 

costruisce il concetto di energia con l’aiuto di schemi. 

6 

  Se guidato, individua, nella realtà, alcuni concetti 

scientifici con qualche incertezza . 

Comincia a riconoscere  le regolarità nei fenomeni e a 

costruire il concetto di energia  con l’uso di specifici 

strumenti. 

5 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

-Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 

occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  
 

-Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi col corpo. 

 

 

 

 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo autonomo e completo. 

Sa riconoscere con sicurezza le principali nozioni 

dell’astronomia usando un linguaggio specifico e 

appropriato. 

10 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sicuro e corretto. 

Sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia usando 

un linguaggio specifico. 

9 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo adeguato. 

Sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia usando 

un linguaggio corretto. 

8 

  Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo sostanzialmente corretto. 

Sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia usando 

un linguaggio funzionale. 

7 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo essenziale. 

Sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia usando 

un linguaggio  adeguato con l’aiuto di schemi. 

6 
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Se guidato,  effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni con qualche incertezza. 

Comincia a riconoscere i principali termini dell’astronomia 

con l’uso di specifici strumenti. 

5 

 

 

 

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 

-Avere cura della propria salute anche dal punto 
di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
 

 

 

 

Sa comprendere il funzionamento e la complessità delle 

varie parti del corpo umano, riconoscendo le interrelazioni 

fra gli organi di ogni apparato, in modo sicuro e completo. 

Rispetta in modo ineccepibile le regole per la cura della 

propria salute.  

10 

Sa comprendere il funzionamento e la complessità delle 

varie parti del corpo umano in modo sicuro e preciso. 

Rispetta in modo consapevole le regole per la cura della 

propria salute. 

9 

Sa comprendere il funzionamento delle varie parti del 

corpo umano in modo corretto. 

Rispetta in modo adeguato le  regole per la cura della 

propria salute. 

8 

Sa comprendere il funzionamento delle varie parti del 

corpo umano in modo sostanzialmente corretto. 

Rispetta  le regole essenziali per la cura della propria 

salute. 

7 

Sa riconoscere le principali parti del corpo umano in modo 

essenziale con l’aiuto di schemi. 

Rispetta quasi sempre  le regole per la cura della propria 

salute. 

6 

Se guidato,  sa riconoscere le principali parti del corpo 

umano con l’uso di specifici strumenti. 

Rispetta in modo approssimativo  le regole per la cura 

della propria salute. 

5 
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CLASSE PRIMA - TECNOLOGIA- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Vedere ed osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune solo 

parzialmente anche se guidato in situazioni note.  5 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune in 

modo semplice, in situazioni note e guidate.  6 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune in 
modo abbastanza autonomo e corretto.  7 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune in 

modo corretto, con sicurezza e autonomia.  
8 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune con 
sicurezza e in piena autonomia.  

9 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune con 

sicurezza e originalità, senso critico, in piena autonomia.  
10 

Riconoscere le principali funzioni di una nuova 

applicazione informatica. 

Sa accendere e spegnere il computer seguendo con difficoltà la 

procedura corretta, utilizzando semplici software in modo parziale e 
guidato.  

5 

Sa accendere e spegnere il computer seguendo la procedura corretta se 
guidato, utilizzando semplici software conosciuti. 

6 

Sa accendere e spegnere il computer seguendo la procedura corretta, 

utilizzando semplici software in modo abbastanza autonomo. 
7 

Sa accendere e spegnere il computer seguendo la procedura corretta, 

utilizzando semplici software con sicurezza e autonomia. 
8 

Sa accendere e spegnere il computer seguendo la procedura corretta, 
utilizzando semplici software con sicurezza e in piena autonomia. 

9 
 

Sa accendere e spegnere il computer seguendo la procedura corretta, 

utilizzando semplici software con sicurezza e creatività, senso critico, in 

piena autonomia.  

10 

Prevedere ed 
immaginare 

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

classe. 

Segue parzialmente e in modo guidato una serie di istruzioni mirate ad 
uno scopo. 5 

Se guidato, segue correttamente una serie di istruzioni semplici mirate 
ad uno scopo. 6 

Segue in modo corretto e autonomo una serie di istruzioni mirate ad uno 

scopo. 7 

Segue con sicurezza e autonomia una serie di istruzioni mirate ad uno 

scopo. 8 

Segue con sicurezza e in piena autonomia una serie di istruzioni mirate 
ad uno scopo. 9 
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Segue con sicurezza , senso critico e in piena autonomia una serie di 

istruzioni mirate ad uno scopo. 10 

Intervenire e 
trasformare 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 
materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo solo in 

parte una sequenza di operazioni, se guidato.  5 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni in contesti noti.  6 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni in modo corretto e autonomo.  7 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 

sequenza di operazioni con precisione e autonomia.  8 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 
materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 

sequenza di operazioni con sicurezza, precisione e piena autonomia.  9 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni con sicurezza e originalità, in piena autonomia e 

in modo preciso.  

10 

 

 
CLASSE SECONDA - TECNOLOGIA- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Vedere ed osservare 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune solo 

parzialmente anche se guidato in situazioni note.  5 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune in 
modo semplice, in situazioni note e guidate.  6 
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Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune in 

modo abbastanza autonomo e corretto.  7 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune in 

modo corretto, con sicurezza e autonomia.  
8 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune con 

sicurezza e in piena autonomia.  
9 

Individua forma e materiali che costituiscono oggetti di uso comune con 
sicurezza e originalità, senso critico, in piena autonomia.  

10 

Utilizzare strumenti tecnologici di uso 

quotidiano descrivendo le funzioni utilizzate. 

Comprende e classifica parzialmente e in modo guidato le funzioni e le 

differenze di vari oggetti tecnologici di uso quotidiano. 
5 

Comprende e classifica, se guidato, le funzioni e le differenze di vari 

oggetti tecnologici di uso quotidiano. 
6 

Comprende e classifica le funzioni e le differenze di vari oggetti tecnologici 
di uso quotidiano in modo abbastanza autonomo e corretto. 

7 

Comprende e classifica le funzioni e le differenze di vari oggetti tecnologici 
di uso quotidiano in modo corretto, con sicurezza e autonomia. 

8 

Comprende e classifica le funzioni e le differenze di vari oggetti tecnologici 

di uso quotidiano con sicurezza e in piena autonomia. 

9 

 

Comprende e classifica le funzioni e le differenze di vari oggetti tecnologici 

di uso quotidiano con sicurezza e originalità, senso critico, in piena 
autonomia.  

10 

Prevedere ed 

immaginare 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

Segue parzialmente e in modo guidato una serie di istruzioni mirate ad 

uno scopo. 5 

Se guidato, segue correttamente una serie di istruzioni semplici mirate ad 

uno scopo. 6 

Segue in modo corretto e autonomo una serie di istruzioni mirate ad uno 
scopo. 7 

Segue con sicurezza e autonomia una serie di istruzioni mirate ad uno 

scopo. 8 

Segue con sicurezza e in piena autonomia una serie di istruzioni mirate ad 
uno scopo. 9 

Segue con sicurezza , senso critico e in piena autonomia una serie di 

istruzioni mirate ad uno scopo. 10 

Intervenire e 
trasformare 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione 
e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 
materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 

sequenza di operazioni solo in parte, se guidato.  5 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni in contesti noti.  

6 
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Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni in modo corretto e autonomo.  7 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 
materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 

sequenza di operazioni con precisione e autonomia.  8 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni con sicurezza, precisione e piena autonomia.  9 

Smonta semplici apparecchiature o dispositivi comuni, ripara il proprio 

materiale scolastico, realizza oggetti in cartoncino seguendo una 
sequenza di operazioni con sicurezza e originalità, in piena autonomia e in 

modo preciso. 

10 

Utilizzare programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di disegno, di gioco). 

 

Utilizza programmi e software finalizzati al lavoro scolastico solo in parte, 
se guidato.  5 

Utilizza programmi e software finalizzati al lavoro scolastico in situazioni 
note e guidate. 6 

Utilizza programmi e software finalizzati al lavoro scolastico in modo 
corretto e autonomo.  7 

Utilizza programmi e software finalizzati al lavoro scolastico in modo 

corretto, con sicurezza e autonomia. 8 

Utilizza programmi e software finalizzati al lavoro scolastico con sicurezza, 

precisione e piena autonomia.  9 

Utilizza programmi e software finalizzati al lavoro scolastico con sicurezza 

e originalità, in piena autonomia e in modo preciso.  

10 

 

 

CLASSE TERZA - TECNOLOGIA- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Vedere ed osservare Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.  

Effettua parzialmente e in modo guidato prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 
5 
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Se guidato, effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 
6 

Effettua in modo corretto ed autonomo prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 7 

Effettua con sicurezza ed autonomia prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 
8 

Effettua con sicurezza ed in piena autonomia prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

9 

Effettua con sicurezza, senso critico e in piena autonomia prove ed 
esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

10 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga e 

squadra; carta quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti impiegando semplici grandezze 

scalari).  
 

Impiega parzialmente alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga e squadra; carta 

quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici grandezze 
scalari).  

5 

Se guidato, impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare 
semplici oggetti (utilizzo di riga e squadra; carta quadrettata; riduzioni e 

ingrandimenti impiegando semplici grandezze scalari).  

6 

Impiega in modo corretto ed autonomo alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga e squadra; 
carta quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici 

grandezze scalari).  

7 

Impiega con sicurezza ed autonomia alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga e squadra; carta 

quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici grandezze 

scalari).  

8 

Impiega con sicurezza ed in piena autonomia alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga e squadra; 

carta quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando semplici 

grandezze scalari).  

9 

Impiega con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia alcune 
regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti (utilizzo di 

riga e squadra; carta quadrettata; riduzioni e ingrandimenti impiegando 

semplici grandezze scalari).  

10 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione.  

 

Esegue parzialmente semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  

5 

Se guidato, segue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione.  
6 

Esegue in modo corretto ed autonomo semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  
7 

Esegue con sicurezza ed autonomia semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  
8 

Esegue con sicurezza e piena autonomia semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.  

9 

Esegue con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia semplici 10 
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misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione.  

Utilizzare il PC per scrivere, disegnare, giocare; 
inviare messaggi di posta elettronica; effettuare 

semplici ricerche in Internet con la diretta 

supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

Utilizza parzialmente il PC per scrivere, disegnare, giocare; inviare 
messaggi di posta elettronica; effettuare semplici ricerche in Internet 

con la diretta supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

5 

Se guidato, utilizza il PC per scrivere, disegnare, giocare; inviare 

messaggi di posta elettronica; effettuare semplici ricerche in Internet 
con la diretta supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

6 

Utilizza in modo corretto ed autonomo il PC per scrivere, disegnare, 

giocare; inviare messaggi di posta elettronica; effettuare semplici 

ricerche in Internet con la diretta supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante. 

7 

Utilizza con sicurezza ed autonomia il PC per scrivere, disegnare, 

giocare; inviare messaggi di posta elettronica; effettuare semplici 

ricerche in Internet con la diretta supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante. 

8 

Utilizza con piena sicurezza ed autonomia il PC per scrivere, disegnare, 

giocare; inviare messaggi di posta elettronica; effettuare semplici 

ricerche in Internet con la diretta supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante. 

9 

Utilizza con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia il PC per 

scrivere, disegnare, giocare; inviare messaggi di posta elettronica; 
effettuare semplici ricerche in Internet con la diretta supervisione e le 

istruzioni dell’insegnante. 

10 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
 

Rappresenta parzialmente i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  5 

Se guidato, rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni, testi.  6 

Rappresenta in modo corretto ed autonomo i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
7 

Rappresenta con sicurezza ed autonomia i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

8 

Rappresenta con sicurezza ed in piena autonomia i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
9 

Rappresenta con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  10 

Utilizzare il PC per scrivere, disegnare, giocare 
effettuare semplici ricerche in Internet con la 

diretta supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante. 

 

Utilizza parzialmente il PC per scrivere, disegnare, giocare effettuare 
semplici ricerche in Internet con la diretta supervisione e le istruzioni 

dell’insegnante. 
5 

Se guidato, utilizza il PC per scrivere, disegnare, giocare effettuare 
semplici ricerche in Internet con la diretta supervisione e le istruzioni 

dell’insegnante. 

6 
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Utilizza in modo corretto ed autonomo il PC per scrivere, disegnare, 

giocare effettuare semplici ricerche in Internet con la diretta 
supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

7 

Utilizza con sicurezza ed autonomia il PC per scrivere, disegnare, 

giocare effettuare semplici ricerche in Internet con la diretta 

supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

8 

Utilizza con sicurezza ed in piena autonomia il PC per scrivere, 
disegnare, giocare effettuare semplici ricerche in Internet con la diretta 

supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

9 

Utilizza con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia il PC per 

scrivere, disegnare, giocare effettuare semplici ricerche in Internet con 
la diretta supervisione e le istruzioni dell’insegnante. 

10 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

 

Rappresenta parzialmente i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  
5 

Se guidato, rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi.  
6 

Rappresenta in modo corretto ed autonomo i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

7 

Rappresenta con sicurezza ed autonomia i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  

8 

Rappresenta con sicurezza ed in piena autonomia i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
9 

Rappresenta con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.  
10 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio.  

Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 
in modo parziale. 

5 

Se guidato, legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 
6 

Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 

in modo corretto ed autonomo. 
7 

Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 

con sicurezza ed autonomia. 
8 

Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 
con sicurezza ed in piena autonomia. 

9 

Legge e ricava informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio 

con sicurezza, senso critico e piena autonomia. 10 

Prevedere ed 
immaginare 

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

classe, partendo da situazioni concrete; ricavare 

dalla discussione collettiva istruzioni correttive e 
preventive.  

 

Prevede parzialmente le conseguenze di decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria classe, partendo da situazioni concrete; 

ricavare dalla discussione collettiva istruzioni correttive e preventive.  

5 

Se guidato, prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe, partendo da situazioni concrete; 
ricavare dalla discussione collettiva istruzioni correttive e preventive.  6 

Prevede in modo corretto ed autonomo le conseguenze di decisioni o 7 
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comportamenti personali o relative alla propria classe, partendo da 

situazioni concrete; ricavare dalla discussione collettiva istruzioni 
correttive e preventive.  

Prevede con sicurezza ed autonomia le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria classe, partendo da 

situazioni concrete; ricavare dalla discussione collettiva istruzioni 
correttive e preventive.  

8 

Prevede con sicurezza ed in piena autonomia le conseguenze di decisioni 

o comportamenti personali o relative alla propria classe, partendo da 

situazioni concrete; ricavare dalla discussione collettiva istruzioni 
correttive e preventive.  

9 

Prevede con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia le 

conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe, partendo da situazioni concrete; ricavare dalla 

discussione collettiva istruzioni correttive e preventive.  

10 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 
necessari. Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

utilizzando misure e unità convenzionali.  
 

 

Pianifica parzialmente la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari ed effettua stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure e 

unità convenzionali. 

5 

Se guidato, pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari ed effettua stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure e 

unità convenzionali.  

6 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari ed effettua stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure e unità 

convenzionali in modo corretto ed autonomo. 

7 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari ed effettua stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure e unità 

convenzionali con sicurezza ed autonomia. 

8 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari ed effettua stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure e unità 

convenzionali con sicurezza ed in piena autonomia. 

9 

Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari ed effettua stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando misure e unità 

convenzionali con sicurezza, senso critico e piena autonomia. 

10 

Riconoscere i difetti o i danni riportati da un 

oggetto e immaginarne possibili accorgimenti per 
ottimizzare comunque il suo utilizzo o per riparlo.  

 

Riconosce parzialmente i difetti o i danni riportati da un oggetto e 

immaginarne possibili accorgimenti per ottimizzare comunque il suo 
utilizzo o per riparlo.  

5 

Se guidato, riconosce i difetti o i danni riportati da un oggetto e 

immaginarne possibili accorgimenti per ottimizzare comunque il suo 
utilizzo o per riparlo.  

6 

Riconosce in modo corretto ed autonomo i difetti o i danni riportati da 7 
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un oggetto e immaginarne possibili accorgimenti per ottimizzare 

comunque il suo utilizzo o per riparlo.  

Riconosce con sicurezza ed autonomia i difetti o i danni riportati da un 
oggetto e immaginarne possibili accorgimenti per ottimizzare comunque 

il suo utilizzo o per riparlo.  

8 

Riconosce con sicurezza ed in piena autonomia i difetti o i danni riportati 

da un oggetto e immaginarne possibili accorgimenti per ottimizzare 
comunque il suo utilizzo o per riparlo.  

9 

Riconosce con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia i difetti o i 

danni riportati da un oggetto e immaginarne possibili accorgimenti per 

ottimizzare comunque il suo utilizzo o per riparlo.  

10 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  

Pianifica parzialmente la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali necessari. 

5 

Se guidato, pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali necessari. 
6 

Pianifica in modo corretto ed in autonomia la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
7 

Pianifica con sicurezza ed autonomia la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
8 

Pianifica con sicurezza ed in piena autonomia la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

9 

Pianifica con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia la 

fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 
10 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure 
di oggetti dell’ambiente scolastico utilizzando 

misure e unità convenzionali. 
 

 

Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando misure e unità convenzionali parzialmente. 

5 

Se guidato, effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico utilizzando misure e unità convenzionali. 
6 

Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico utilizzando misure e unità convenzionali in modo corretto ed 
autonomo. 

7 

Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico utilizzando misure e unità convenzionali con sicurezza ed 

autonomia. 

8 

Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico utilizzando misure e unità convenzionali con sicurezza ed in 

piena autonomia. 

9 

Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico utilizzando misure e unità convenzionali con sicurezza, senso 
critico ed in piena autonomia. 

10 

Costruire un possibile programma di una gita o 

una visita didattica a partire da dati forniti 

dall’insegnante; utilizzare piante, carte 
geografiche e semplici carte stradali per 

individuare i luoghi. 

Costruisce un possibile programma di una gita o una visita didattica a 

partire da dati forniti dall’insegnante; utilizza piante, carte geografiche e 

semplici carte stradali per individuare i luoghi parzialmente. 

5 

Se guidato, costruisce un possibile programma di una gita o una visita 
didattica a partire da dati forniti dall’insegnante; utilizza piante, carte 

6 
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geografiche e semplici carte stradali per individuare i luoghi. 

Costruisce un possibile programma di una gita o una visita didattica a 

partire da dati forniti dall’insegnante; utilizza piante, carte geografiche e 
semplici carte stradali per individuare i luoghi in modo corretto ed 

autonomo. 

7 

Costruisce un possibile programma di una gita o una visita didattica a 

partire da dati forniti dall’insegnante; utilizza piante, carte geografiche e 
semplici carte stradali per individuare i luoghi con sicurezza ed 

autonomia. 

8 

Costruisce un possibile programma di una gita o una visita didattica a 

partire da dati forniti dall’insegnante; utilizza piante, carte geografiche e 
semplici carte stradali per individuare i luoghi con sicurezza ed in piena 

autonomia. 

9 

Costruisce un possibile programma di una gita o una visita didattica a 

partire da dati forniti dall’insegnante; utilizza piante, carte geografiche e 
semplici carte stradali per individuare i luoghi con sicurezza, senso 

critico ed in piena autonomia. 

10 

Intervenire e 

trasformare 

Realizzare un oggetto in cartoncino o con altri 

materiali, descrivendo a parole e documentando 
a posteriori con semplici disegni e brevi 

didascalie la sequenza delle operazioni 
effettuate. 

  

Realizza un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a 

parole e documentando a posteriori con semplici disegni e brevi 
didascalie la sequenza delle operazioni effettuate parzialmente. 

5 

Se guidato realizza un oggetto in cartoncino o con altri materiali, 

descrivendo a parole e documentando a posteriori con semplici disegni e 
brevi didascalie la sequenza delle operazioni effettuate. 

6 

Realizza un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a 
parole e documentando a posteriori con semplici disegni e brevi 

didascalie la sequenza delle operazioni effettuate in modo corretto ed 
autonomo. 

7 

Realizza un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a 
parole e documentando a posteriori con semplici disegni e brevi 

didascalie la sequenza delle operazioni effettuate con sicurezza ed 
autonomia. 

8 

Realizza un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a 
parole e documentando a posteriori con semplici disegni e brevi 

didascalie la sequenza delle operazioni effettuate con sicurezza ed in 
piena autonomia. 

9 

Realizza un oggetto in cartoncino o con altri materiali, descrivendo a 

parole e documentando a posteriori con semplici disegni e brevi 

didascalie la sequenza delle operazioni effettuate con sicurezza, senso 
critico ed in piena autonomia. 

10 

Utilizzare il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, 

disegnare; effettuare semplici ricerche in 

Internet con la stretta supervisione 
dell’insegnante. Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, o altri dispositivi comuni.  

Utilizza parzialmente il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare 

ed effettua semplici ricerche in Internet con la stretta supervisione 

dell’insegnante.  

5 

Se guidato, utilizza il PC per giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare ed 
effettua semplici ricerche in Internet con la stretta supervisione 

dell’insegnante.  

6 

Utilizza in modo corretto ed autonomo il PC per giocare, scrivere, fare 7 
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calcoli, disegnare ed effettua semplici ricerche in Internet con la stretta 

supervisione dell’insegnante.  

Utilizza con sicurezza ed autonomia il PC per giocare, scrivere, fare 
calcoli, disegnare ed effettua semplici ricerche in Internet con la stretta 

supervisione dell’insegnante.  

8 

Utilizza con sicurezza ed in piena autonomia il PC per giocare, scrivere, 

fare calcoli, disegnare ed effettua semplici ricerche in Internet con la 
stretta supervisione dell’insegnante. 9 

Utilizza con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia il PC per 

giocare, scrivere, fare calcoli, disegnare; effettuare semplici ricerche in 

Internet con la stretta supervisione dell’insegnante.  

10 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico.  

Esegue parzialmente interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

5 

Se guidato, esegue interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
6 

Esegue in modo corretto ed autonomo interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
7 

Esegue con sicurezza ed autonomia interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  

8 

Esegue con sicurezza ed in piena autonomia interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  

9 

Esegue con sicurezza, senso critico ed in piena autonomia interventi di 

decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  
10 

Mettere in atto semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la presentazione 
degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni 

scritte. 

Mette in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte in 
modo parziale. 

5 

Se guidato, mette in atto semplici procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti, seguendo ricette e 

istruzioni scritte. 

6 

Mette in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte in 

modo corretto ed autonomo. 

7 

Mette in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte con 
sicurezza ed autonomia. 

8 

Mette in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte con 

sicurezza ed in piena autonomia. 

9 

Mette in atto semplici procedure per la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, seguendo ricette e istruzioni scritte con 

sicurezza, senso critico ed in piena autonomia. 

10 
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CLASSE QUARTA - TECNOLOGIA- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Vedere e osservare 
 

 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione ricavandone informazioni utili ad 
esempio sui rischi e la loro prevenzione, sulla 

disposizione ottimale degli arredi, ecc). 

 

Esegue con difficoltà, solo se guidato dall’adulto, parziali misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

5 

Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione ricavandone informazioni utili (ad esempio sui 

rischi e la loro prevenzione, sulla disposizione ottimale degli arredi, ecc), 

solo se guidato dall’adulto.  

6 

Esegue, in modo autonomo e corretto, misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione ricavandone 

informazioni utili (ad esempio sui rischi e la loro prevenzione, sulla 

disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

7 

Esegue, con sicurezza e autonomia, misurazioni e rilievi fotografici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione ricavandone 

informazioni utili (ad esempio sui rischi e la loro prevenzione, sulla 
disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

8 

Esegue, con sicurezza, senso critico e buona autonomia, misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

ricavandone informazioni utili(ad esempio sui rischi e la loro 
prevenzione, sulla disposizione ottimale degli arredi, ecc). 

9 

Esegue, con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia, 

misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione ricavandone informazioni utili ad esempio sui rischi e la loro 
prevenzione, sulla disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

10 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio. 

 

Legge con difficoltà e ricava parziali informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio, solo se guidato dall’adulto. 

5 

Legge e ricava semplici informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio, anche se guidato. 

6 

Legge e ricava in modo autonomo e corretto informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio.  

7 

Legge e ricava con sicurezza e autonomia informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio.  

8 

Legge e ricava, con sicurezza, senso critico e buona autonomia, 
informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

9 
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Legge e ricava, con senso critico, creatività, originalità ed in piena 

autonomia, informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

10 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga, 

squadra, compasso, semplici grandezze scalari, 
riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.). 

 

Impiega, con difficoltà e solo in parte, alcune regole del disegno tecnico 
per rappresentare semplici oggetti, (utilizzo di riga, squadra, compasso, 

semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.), 
anche se guidato dall’adulto.  

5 

Impiega in modo semplice alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga, squadra, compasso, 

semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.), 
anche se guidato.  

6 

Impiega, in modo autonomo e corretto, alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga, squadra, 

compasso, semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e 
traslazioni, ecc.).  

7 

Impiega, con sicurezza e autonomia, alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare oggetti (utilizzo di riga, squadra, compasso, semplici 

grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.).  

8 

Impiega con sicurezza, senso critico e buona autonomia, alcune regole 
del disegno tecnico per rappresentare oggetti (utilizzo di riga, squadra, 

compasso, semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e 

traslazioni, ecc.).  

9 

Impiega con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 
alcune regole del disegno tecnico per rappresentare oggetti (utilizzo di 

riga, squadra, compasso, semplici grandezze scalari, riproduzioni di 
simmetrie e traslazioni, ecc.).  

10 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni 

Effettua con difficoltà e solo in parte prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni, anche se guidato dall’adulto. 

5 

Effettua in modo semplice prove ed esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni, anche se guidato. 

6 

Effettua in modo autonomo e corretto, prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

7 

Effettua con sicurezza e autonomia, prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

8 

Effettua con sicurezza, senso critico e buona autonomia, prove ed 
esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

9 

Effettua con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

10 

Riconoscere e documentare le funzioni principali 
di una nuova applicazione informatica. 

Riconosce con difficoltà e documenta in parte le funzioni principali di una 
nuova applicazione informatica, anche se guidato dall’adulto. 

5 
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 Riconosce e documenta in modo semplice le funzioni principali di una 

nuova applicazione informatica, anche se guidato. 

6 

Riconosce e documenta in modo autonomo e corretto, le funzioni 
principali di una nuova applicazione informatica. 

7 

Riconosce e documenta con sicurezza e autonomia, le funzioni principali 

di una nuova applicazione informatica. 

8 

Riconosce e documenta con sicurezza, senso critico e buona autonomia, 
le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

9 

Riconosce e documenta con senso critico, creatività, originalità ed in 

piena autonomia le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 

10 

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi 

Rappresenta con difficoltà e parzialmente i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi, anche se guidato 

dall’adulto. 

5 

Rappresenta in modo semplice i dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi, anche se guidato dall’adulto. 

6 

Rappresenta in modo autonomo e corretto, i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

7 

Rappresenta con sicurezza e autonomia, i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

8 

Rappresenta con sicurezza, senso critico e buona autonomia, i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

9 

Rappresenta con senso critico, creatività, originalità ed in piena 
autonomia i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. 

10 

Prevedere e 

immaginare 
 

Effettuare stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico 
(disegni, piante, semplici mappe…). 

 
 

Effettua con difficoltà e parzialmente, stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico, anche se guidato dall’adulto.  

5 

Effettua in modo semplice stime approssimative su pesi o misure di 
oggetti dell’ambiente scolastico, anche se guidato.  

6 

Effettua in modo autonomo e corretto, stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

7 

Effettua con sicurezza e autonomia, stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

8 

Effettua con sicurezza, senso critico e buona autonomia, stime 
approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

9 
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Effettua con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

10 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe e realizzare collettivamente regolamenti, 
istruzioni, prescrizioni preventivi e correttivi. 

 

Prevede con difficoltà le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe e realizza in parte e 

collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 
correttivi, anche se guidato dall’adulto.  

5 

Prevede in modo semplice le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe e realizza collettivamente 

regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e correttivi, anche se 
guidato.  

6 

Prevede in modo autonomo e corretto, le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria classe e realizza 
collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi.  

7 

Prevede con sicurezza e autonomia, le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria classe e realizza 
collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi.  

8 

Prevede con sicurezza, senso critico e buona autonomia, le conseguenze 

di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe e 
realizza collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi.  

9 

Prevede con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia, 

le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 
propria classe e realizza collettivamente regolamenti, istruzioni, 

prescrizioni preventivi e correttivi.  

10 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

Riconosce con difficoltà i difetti di un oggetto e ne immagina in parte i 

possibili miglioramenti, anche se guidato dall’adulto. 

5 

Riconosce in modo semplice i difetti di un oggetto e ne immagina i 
possibili miglioramenti, anche se guidato. 

6 

Riconosce in modo autonomo e corretto, i difetti di un oggetto e ne 
immagina i possibili miglioramenti. 

7 

Riconosce con sicurezza e autonomia, i difetti di un oggetto e ne 

immagina i possibili miglioramenti. 

8 

Riconosce con sicurezza, senso critico e buona autonomia, i difetti di un 

oggetto e ne immagina i possibili miglioramenti. 

9 

Riconosce con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 
i difetti di un oggetto e ne immagina i possibili miglioramenti. 

10 

Intervenire e 
trasformare 

Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri 
dispositivi comuni. 

Smonta con difficoltà e solo in parte semplici oggetti e meccanismi o 
altri dispositivi comuni, anche se guidato dall’adulto. 

5 
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 Smonta in modo semplice oggetti e meccanismi o altri dispositivi 

comuni, anche se guidato. 

6 

Smonta in modo autonomo e corretto, semplici oggetti e meccanismi o 
altri dispositivi comuni. 

7 

Smonta con sicurezza e autonomia, semplici oggetti e meccanismi o altri 
dispositivi comuni. 

8 

Smonta con sicurezza, senso critico e buona autonomia, semplici oggetti 

e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

9 

Smonta con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

10 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Utilizza con difficoltà e solo parzialmente semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti, anche se 

guidato dall’adulto. 

5 

Utilizza in modo semplice procedure per la selezione, la preparazione e 

la presentazione degli alimenti, anche se guidato. 

6 

Utilizza in modo autonomo e corretto, procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti.  

7 

Utilizza con sicurezza e autonomia, procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti.  

8 

Utilizza con sicurezza, senso critico e buona autonomia, procedure per la 

selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

9 

Utilizza con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 
alimenti. 

10 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Esegue con difficoltà e in modo parziale interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico, anche se 

guidato dall’adulto. 

5 

Esegue in modo semplice interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico, anche se guidato. 

6 

Esegue in modo autonomo e corretto, interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

7 

Esegue con sicurezza e autonomia, interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

8 

Esegue con sicurezza, senso critico e buona autonomia, interventi di 

decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

9 

Esegue con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia, 
interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

10 
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Realizzare un oggetto in cartoncino o altri 

materiali descrivendo preventivamente le 
operazioni principali e documentando 

successivamente per iscritto e con disegni la 
sequenza delle operazioni. 

 

Realizza con difficoltà un oggetto in cartoncino o altri materiali 

descrivendo parzialmente le operazioni principali e documentando solo 
in parte la sequenza delle operazioni, anche se guidato.  

5 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo in modo 

semplice, anche se guidato, le operazioni principali e documentando la 

sequenza delle operazioni.  

6 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 
preventivamente in modo autonomo e corretto, le operazioni principali e 

documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 

delle operazioni.  

7 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 
preventivamente con sicurezza e autonomia, le operazioni principali e 

documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 
delle operazioni.  

8 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 
preventivamente con sicurezza, senso critico e buona autonomia, le 

operazioni principali e documentando successivamente per iscritto e con 
disegni la sequenza delle operazioni.  

9 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 
preventivamente con senso critico, creatività, originalità ed in piena 

autonomia, le operazioni principali e documentando successivamente 
per iscritto e con disegni la sequenza delle operazioni.  

10 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità 

Cerca, seleziona, scarica parzialmente e installa con difficoltà sul 

computer un comune programma di utilità, anche se guidato. 

5 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer in modo semplice un 

comune programma di utilità, anche se guidato. 

6 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer in modo autonomo e 

corretto,un comune programma di utilità. 

7 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer con sicurezza e 
autonomia, un comune programma di utilità. 

8 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer, con sicurezza, senso 

critico e buona autonomia, un comune programma di utilità. 

9 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer, con senso critico, 

creatività, originalità ed in piena autonomia un comune programma di 
utilità.  

10 

 

 
CLASSE –QUINTA- TECNOLOGIA- 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

Vedere e osservare 

 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria 

Esegue con difficoltà, solo se guidato dall’adulto, parziali misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

5 
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 abitazione ricavandone informazioni utili ad 

esempio sui rischi e la loro prevenzione, sulla 
disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

Esegue semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione ricavandone informazioni utili(ad esempio sui 
rischi e la loro prevenzione, sulla disposizione ottimale degli arredi, ecc), 

solo se guidato dall’adulto.  

6 

Esegue, in modo autonomo e corretto, misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione ricavandone 
informazioni utili (ad esempio sui rischi e la loro prevenzione, sulla 

disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

7 

Esegue, con sicurezza e autonomia, misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione ricavandone 
informazioni utili (ad esempio sui rischi e la loro prevenzione, sulla 

disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

8 

Esegue, con sicurezza, senso critico e buona autonomia, misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

ricavandone informazioni utili(ad esempio sui rischi e la loro 

prevenzione, sulla disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

9 

Esegue, con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia, 
misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione ricavandone informazioni utili ad esempio sui rischi e la loro 
prevenzione, sulla disposizione ottimale degli arredi, ecc).  

10 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 
 

Legge con difficoltà e ricava parziali informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio, solo se guidato dall’adulto. 

5 

Legge e ricava semplici informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio, anche se guidato. 

6 

Legge e ricava in modo autonomo e corretto informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio.  

7 

Legge e ricava con sicurezza e autonomia informazioni utili da guide 
d’uso o istruzioni di montaggio.  

8 

Legge e ricava, con sicurezza, senso critico e buona autonomia, 

informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

9 

Legge e ricava, con senso critico, creatività, originalità ed in piena 
autonomia, informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

10 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga, 
squadra, compasso, semplici grandezze scalari, 

riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.). 

Impiega, con difficoltà e solo in parte, alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare semplici oggetti, (utilizzo di riga, squadra, compasso, 
semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.), 

anche se guidato dall’adulto.  

5 
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 Impiega in modo semplice alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga, squadra, compasso, 
semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.), 

anche se guidato.  

6 

Impiega, in modo autonomo e corretto, alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici oggetti (utilizzo di riga, squadra, 
compasso, semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e 

traslazioni, ecc.).  

7 

Impiega, con sicurezza e autonomia, alcune regole del disegno tecnico 

per rappresentare oggetti (utilizzo di riga, squadra, compasso, semplici 
grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e traslazioni, ecc.).  

8 

Impiega con sicurezza, senso critico e buona autonomia, alcune regole 

del disegno tecnico per rappresentare oggetti (utilizzo di riga, squadra, 
compasso, semplici grandezze scalari, riproduzioni di simmetrie e 

traslazioni, ecc.).  

9 

Impiega con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

alcune regole del disegno tecnico per rappresentare oggetti (utilizzo di 
riga, squadra, compasso, semplici grandezze scalari, riproduzioni di 

simmetrie e traslazioni, ecc.).  

10 

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni 

Effettua con difficoltà e solo in parte prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni, anche se guidato dall’adulto. 

5 

Effettua in modo semplice prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni, anche se guidato. 

6 

Effettua in modo autonomo e corretto, prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

7 

Effettua con sicurezza e autonomia, prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

8 

Effettua con sicurezza, senso critico e buona autonomia, prove ed 

esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

9 

Effettua con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 
prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

10 

Riconoscere e documentare le funzioni principali 

di una nuova applicazione informatica. 
 

Riconosce con difficoltà e documenta in parte le funzioni principali di una 

nuova applicazione informatica, anche se guidato dall’adulto. 

5 

Riconosce e documenta in modo semplice le funzioni principali di una 
nuova applicazione informatica, anche se guidato. 

6 

Riconosce e documenta in modo autonomo e corretto, le funzioni 

principali di una nuova applicazione informatica 

7 

Riconosce e documenta con sicurezza e autonomia, le funzioni principali 
di una nuova applicazione informatica. 

8 
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Riconosce e documenta con sicurezza, senso critico e buona autonomia, 

le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

9 

Riconosce e documenta con senso critico, creatività, originalità ed in 
piena autonomia le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 

10 

Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi. 

Rappresenta con difficoltà e parzialmente i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi, anche se guidato 

dall’adulto. 

5 

Rappresenta in modo semplice i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi, anche se guidato dall’adulto. 

6 

Rappresenta in modo autonomo e corretto, i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

7 

Rappresenta con sicurezza e autonomia, i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

8 

Rappresenta con sicurezza, senso critico e buona autonomia, i dati 
dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

9 

Rappresenta con senso critico, creatività, originalità ed in piena 

autonomia i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 
diagrammi, disegni, testi. 

10 

Prevedere e 
immaginare 

 

Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico 

(disegni, piante, semplici mappe…). 
 

Effettua con difficoltà e parzialmente, stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico, anche se guidato dall’adulto.  

5 

Effettua in modo semplice stime approssimative su pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente scolastico, anche se guidato.  

6 

Effettua in modo autonomo e corretto, stime approssimative su pesi o 

misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

7 

Effettua con sicurezza e autonomia, stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

8 

Effettua con sicurezza, senso critico e buona autonomia, stime 
approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

9 

Effettua con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico.  

10 

Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe e realizzare collettivamente regolamenti, 
istruzioni, prescrizioni preventivi e correttivi. 

 

Prevede con difficoltà e le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe e realizza solo in parte e 

collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 
correttivi, anche se guidato dall’adulto.  

5 

Prevede in modo semplice le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relative alla propria classe e realizza collettivamente 

regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e correttivi, anche se 
guidato.  

6 
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Prevede in modo autonomo e corretto, le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria classe e realizza 
collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi.  

7 

Prevede con sicurezza e autonomia, le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria classe e realizza 
collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi.  

8 

Prevede con sicurezza, senso critico e buona autonomia, le conseguenze 

di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe e 
realizza collettivamente regolamenti, istruzioni, prescrizioni preventivi e 

correttivi.  

9 

Prevede con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia, 
le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 

propria classe e realizza collettivamente regolamenti, istruzioni, 

prescrizioni preventivi e correttivi.  

10 

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

Riconosce con difficoltà i difetti di un oggetto e ne immagina in parte i 
possibili miglioramenti, anche se guidato dall’adulto. 

5 

Riconosce in modo semplice i difetti di un oggetto e ne immagina i 
possibili miglioramenti, anche se guidato. 

6 

Riconosce in modo autonomo e corretto, i difetti di un oggetto e ne 

immagina i possibili miglioramenti. 

7 

Riconosce con sicurezza e autonomia, i difetti di un oggetto e ne 

immagina i possibili miglioramenti. 

8 

Riconosce con sicurezza, senso critico e buona autonomia, i difetti di un 
oggetto e ne immagina i possibili miglioramenti. 

9 

Riconosce con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 
i difetti di un oggetto e ne immagina i possibili miglioramenti. 

10 

Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

Pianifica con difficoltà la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando 

in parte gli strumenti e i materiali necessari, anche se guidato 

dall’adulto. 

5 

Pianifica in modo semplice la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari, anche se guidato. 

6 

Pianifica in modo autonomo e corretto la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

7 

Pianifica con sicurezza ed autonomia la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

8 

Pianifica con sicurezza, senso critico e con buona autonomia la 

fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

9 
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Pianifica con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia la 

fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

10 

Organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie ed 

informazioni. 

Organizza con difficoltà una gita o una visita ad un museo usando 

internet per reperire parziali notizie ed informazioni, anche se guidato 

dall’adulto. 

5 

Organizza in modo semplice una gita o una visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie ed informazioni, anche se guidato. 

6 

Organizza in modo autonomo e corretto una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire notizie ed informazioni. 

7 

Organizza con sicurezza ed autonomia una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire notizie ed informazioni. 

8 

Organizza con sicurezza, senso critico e con buona autonomia una gita o 

una visita ad un museo usando internet per reperire notizie ed 
informazioni. 

9 

Organizza con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie 
ed informazioni. 

10 

Intervenire e 
trasformare 

 

Smontare semplici oggetti e meccanismi o altri 
dispositivi comuni. 

Smonta con difficoltà e solo in parte semplici oggetti e meccanismi o 
altri dispositivi comuni, anche se guidato dall’adulto. 

5 

Smonta in modo semplice oggetti e meccanismi o altri dispositivi 

comuni, anche se guidato. 

6 

Smonta in modo autonomo e corretto, semplici oggetti e meccanismi o 
altri dispositivi comuni. 

7 

Smonta con sicurezza e autonomia, semplici oggetti e meccanismi o altri 

dispositivi comuni. 

8 

Smonta con sicurezza, senso critico e buona autonomia, semplici oggetti 
e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

9 

Smonta con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 

semplici oggetti e meccanismi o altri dispositivi comuni. 

10 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Utilizza con difficoltà e solo parzialmente semplici procedure per la 
selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti, anche se 

guidato dall’adulto. 

5 

Utilizza in modo semplice procedure per la selezione, la preparazione e 

la presentazione degli alimenti, anche se guidato. 

6 

Utilizza in modo autonomo e corretto, procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti.  

7 

Utilizza con sicurezza e autonomia, procedure per la selezione, la 

preparazione e la presentazione degli alimenti.  

8 
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Utilizza con sicurezza, senso critico e buona autonomia, procedure per la 

selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

9 

Utilizza con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia 
procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 

alimenti. 

10 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

Esegue con difficoltà e in modo parziale interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico, anche se 

guidato dall’adulto. 

5 

Esegue in modo semplice interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico, anche se guidato. 

6 

Esegue in modo autonomo e corretto, interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

7 

Esegue con sicurezza e autonomia, interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

8 

Esegue con sicurezza, senso critico e buona autonomia, interventi di 
decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

9 

Esegue con senso critico, creatività, originalità ed in piena autonomia, 

interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

10 

Realizzare un oggetto in cartoncino o altri 
materiali descrivendo preventivamente le 

operazioni principali e documentando 
successivamente per iscritto e con disegni la 

sequenza delle operazioni. 

 

Realizza con difficoltà un oggetto in cartoncino o altri materiali 
descrivendo parzialmente le operazioni principali e documentando solo 

in parte la sequenza delle operazioni, anche se guidato.  

5 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo in modo 
semplice, anche se guidato, le operazioni principali e documentando la 

sequenza delle operazioni.  

6 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 

preventivamente in modo autonomo e corretto, le operazioni principali e 
documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 

delle operazioni.  

7 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 

preventivamente con sicurezza e autonomia, le operazioni principali e 
documentando successivamente per iscritto e con disegni la sequenza 

delle operazioni.  

8 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 

preventivamente con sicurezza, senso critico e buona autonomia, le 
operazioni principali e documentando successivamente per iscritto e con 

disegni la sequenza delle operazioni.  

9 

Realizza un oggetto in cartoncino o altri materiali descrivendo 

preventivamente con senso critico, creatività, originalità ed in piena 
autonomia, le operazioni principali e documentando successivamente 

per iscritto e con disegni la sequenza delle operazioni.  

10 

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità 

Cerca, seleziona, scarica parzialmente e installa, con difficoltà, sul 

computer un comune programma di utilità, ance se guidato. 

5 
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Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer in modo semplice un 

comune programma di utilità, anche se guidato. 

6 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer in modo autonomo e 
corretto, un comune programma di utilità. 

7 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer con sicurezza e 
autonomia, un comune programma di utilità. 

8 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer, con sicurezza, senso 

critico e buona autonomia, un comune programma di utilità. 

9 

Cerca, seleziona, scarica e installa sul computer, con senso critico, 

creatività, originalità ed in piena autonomia un comune programma di 
utilità. 

10 

Classe prima 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

 

Individuare le tracce e usarle come fonti per la 

ricostruzione di fatti del suo recente passato 

(vacanze, scuola dell’infanzia) 

Riconosce con piena sicurezza e originalità  elementi 

significativi del proprio passato  in modo pertinente ed 

approfondito  

10 

Riconosce elementi significativi del proprio passato  in modo 

corretto e pertinente  

9 

Riconosce elementi significativi del proprio passato  in modo 

adeguato  

8 

Riconosce elementi significativi del proprio passato  in modo 

essenziale  

7 

  Riconosce elementi significativi del proprio passato  in modo 

frammentario  

6 

  Riconosce elementi significativi del proprio passato solo se 

guidato  

5 

  Rileva ed utilizza gli indicatori temporali di successione e di 

contemporaneità in situazioni note e fantastiche. 

10 
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ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere  elementi di successione e 

contemporaneità 

 

Rileva rapporti di successione e di contemporaneità anche al 

di fuori della propria esperienza  

9 

Rileva rapporti di successione e di contemporaneità tra 

azioni e situazioni note 

8 

Riconosce rapporti di successione e di contemporaneità 

legati ad esperienze personali. 

7 

Riconosce, in modo parziale e frammentario, rapporti di 

successione e di contemporaneità legati ad esperienze 

personali. 

6 

Riconosce, se supportato dal docente, rapporti di 

successione e di contemporaneità legati ad esperienze 

personali. 

5 

 

 

 

 

Individuare elementi di durata e ciclicità 

Individua  il concetto di durata e di ciclicità in situazioni 

esplicite ed implicite 

10 

Individua il concetto di durata e di ciclicità in modo 

appropriato e sicuro 

9 

Individua il concetto di durata e di ciclicità in maniera 

autonoma e corretta 

8 

Individua il concetto di durata e di ciclicità in maniera 

adeguata 

7 

Individua il concetto di durata e di ciclicità in modo non 

sempre appropriato 

6 

Individua il concetto di durata e di ciclicità solo se aiutato 5 

 

 

 

 

 

 

Possiede ed applica i concetti di famiglia e di gruppo in 

modo pertinente, articolato ed approfondito 

10 

Possiede ed applica i concetti di famiglia e di gruppo in 

modo pertinente, corretto ed adeguato 

9 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

 

Acquisire i concetti di famiglia, di gruppo  

Possiede ed applica i concetti di famiglia e di gruppo in 

modo corretto ed adeguato 

8 

Possiede ed applica i concetti di famiglia e di gruppo in 

modo adeguato 

7 

Possiede ed applica i concetti di famiglia e di gruppo in 

modo essenziale  

6 

Possiede ed applica i concetti di famiglia e di gruppo, solo 

se guidato 

5 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

 

 

 

Rappresentare elementi significativi del passato del 

proprio ambiente di vita 

Rappresenta e riespone con sicurezza, con senso critico e in 

modo originale le attività e i fatti vissuti del proprio passato 

10 

Rappresenta e riespone con sicurezza e senso critico le 

attività e i fatti vissuti de proprio passato 

9 

Rappresenta e riespone con sicurezza le attività e i fatti 

vissuti de proprio passato 

8 

Rappresenta e riespone con qualche incertezza le attività e i 

fatti vissuti de proprio passato 

7 

Rappresenta e riespone sinteticamente le attività e i fatti 

vissuti del proprio passato 

6 

Se guidato, rappresenta e riespone le attività e i fatti vissuti 

del proprio passato 

5 

 

 

 
Classe seconda 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

Individuare le tracce del passato e usarle per 

ricavare conoscenze del proprio passato. 

Individua le fonti del passato con piena sicurezza e sa 

usarle in modo pertinente ed approfondito. 

10 

Individua le fonti del passato e sa usarle in modo corretto 

e pertinente 

9 
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Uso delle fonti 

 Individua le fonti del proprio passato e sa usarle in modo 

adeguato. 

8 

Individua le fonti del proprio passato e sa utilizzarle in 

modo essenziale. 

7 

  Individua le fonti principali del proprio passato in modo 

frammentario. 

6 

  Individua, se guidato, alcune tracce del proprio passato.  5 

 

 

 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 

 

 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durata e cicli temporali. 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate e cicli temporali con piena sicurezza e in modo 

pertinente e approfondito  

10 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate e cicli temporali in modo corretto e pertinente. 

9 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate e cicli temporali e sa usarle in modo adeguato. 

8 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate e cicli temporali in modo essenziale. 

7 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, 

durate e cicli temporali in modo frammentario. 

6 

Riconosce, se guidato, alcune relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate e cicli temporali. 

5 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

Seguire e comprendere attraverso l’ascolto o 

letture di storie, racconti del passato. 

Segue e comprende storie e racconti del passato 

attraverso l’ascolto o la lettura con piena sicurezza,  in 

modo pertinente e approfondito. 

10 

Segue e comprende storie e racconti del passato 

attraverso l’ascolto o la lettura in modo corretto e 

pertinente. 

9 

Segue e comprende storie e racconti del passato 

attraverso l’ascolto o la lettura in modo adeguato  

8 

 

Segue e comprende storie e racconti del passato 7 
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attraverso l’ascolto o la lettura in modo essenziale. 

Segue e comprende storie e racconti del passato 

attraverso l’ascolto o la lettura in modo frammentario. 

6 

Segue e comprende, solo se guidato,  storie e racconti del 

passato attraverso l’ascolto o la lettura. 

5 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

 

 

 

Rappresentare le conoscenze apprese mediante 

disegni, brevi frasi e riferirle in modo semplice. 

Rappresenta e riferisce le conoscenze apprese con piena 

sicurezza mediante disegni e brevi frasi in modo 

pertinente e approfondito. 

10 

Rappresenta e riferisce le conoscenze apprese mediante 

disegni e brevi frasi in modo corretto e pertinente. 

9 

Rappresenta e riferisce le conoscenze apprese mediante 

disegni e brevi frasi in modo adeguato. 

8 

 

Rappresenta e riferisce le conoscenze apprese mediante 

disegni e brevi frasi in modo semplice ed essenziale. 

7 

Rappresenta e riferisce le conoscenze apprese mediante 

disegni e brevi frasi in modo semplice e frammentario. 

6 

Rappresenta, se guidato, e riferisce in modo semplice 

alcune conoscenze apprese mediante disegni e brevi frasi. 

5 

 

 

 
Classe terza 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

Individua con sicurezza, senso critico  le tracce e le usa 

con originalità come fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato  

10 
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USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le tracce e usarle come fonti per la 

ricostruzione di fatti del suo recente passato 

 

 

 

 

Individua le tracce e le usa come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato in modo corretto e 

pertinente 

9 

Individua tracce e le usa come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato in modo corretto ed 

adeguato 

8 

Individua in modo essenziale le tracce e le usa come fonti 

per produrre conoscenze sul proprio passato  

7 

Individua in modo frammentario le tracce e le usa come 

fonti per produrre conoscenze sul proprio passato 

6 

 

 

 

Ricavare da fonti di diverso tipo informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato 

Ricava, con sicurezza e senso critico, da fonti di  tipo 

diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato e 

le usa con originalità 

10 

Ricava, in modo corretto e pertinente, da fonti di tipo 

diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato 

9 

Ricava, in modo corretto ed adeguato, da fonti di tipo 

diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato 

8 

Ricava, in modo essenziale, da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del passato  

7 

Ricava, in modo frammentario, da fonti di tipo diverso, 

informazioni e conoscenze su aspetti del passato  

6 

Ricava, se guidato, da alcune fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del passato 

5 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

 

 

Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati con piena sicurezza, senso critico e 

originalità 

10 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati in modo corretto e pertinente 

9 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati in modo corretto ed adeguato 

8 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti 7 
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vissuti e narrati in modo essenziale 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati in modo frammentario 

6 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati, solo se guidato, 

5 

 

 

 

 

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi in esperienze 

vissute e narrate. 

Riconosce, con piena sicurezza e senso critico,  relazioni di 

successione e di contemporaneità, durate, periodi in 

esperienze vissute e narrate. 

10 

Riconosce, in modo corretto e pertinente, relazioni di 

successione e di contemporaneità, durate, periodi in 

esperienze vissute e narrate. 

9 

Riconosce, in modo corretto ed adeguato,  relazioni di 

successione e di contemporaneità, durate, periodi in 

esperienze vissute e narrate. 

8 

Riconosce, in modo essenziale, relazioni di successione e 

di contemporaneità, durate, periodi in esperienze vissute e 

narrate. 

7 

Riconosce, in modo frammentario, relazioni di successione 

e di contemporaneità, durate, periodi in esperienze vissute 

e narrate. 

6 

Riconosce, se guidato, relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi in esperienze vissute e 

narrate. 

5 

 

 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

 

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto o lettura di testi dell’antichità di storie e 

racconti 

Segue e comprende, con piena sicurezza, vicende storiche 

attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità di storie 

e racconti e le rielabora con senso critico e originalità 

10 

Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità di storie e racconti in modo 

corretto e pertinente 

9 

Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità di storie e racconti in modo 

corretto ed adeguato. 

8 

Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o 7 
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lettura di testi dell’antichità di storie e racconti 

cogliendone gli aspetti essenziali. 

Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità di storie e racconti in modo 

discontinuo e frammentario. 

6 

Segue, se guidato, vicende storiche attraverso l’ascolto o 

lettura di testi dell’antichità di storie e racconti 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

 

 

 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

 

Rappresenta, con piena sicurezza e in modo originale, 

conoscenze mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

10 

Rappresenta, in modo corretto e pertinente, conoscenze 

mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

9 

Rappresenta, in modo corretto e adeguato, conoscenze 

mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

8 

Rappresenta, in modo essenziale, conoscenze mediante 

grafismi, disegni e testi scritti. 

7 

Rappresenta, in modo confuso e frammentario, 

conoscenze mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

6 

Rappresenta, solo se guidato, conoscenze mediante 

grafismi, disegni e testi scritti. 

5 

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 

acquisite 

Conosce, comprende e utilizza le conoscenze acquisite in 

modo corretto e preciso e in completa autonomia. 

10 

Conosce, comprende e utilizza le conoscenze acquisite in 

modo corretto e preciso. 

9 

Conosce, comprende e utilizza le conoscenze acquisite in 

modo corretto 

8 

Conosce, comprende e utilizza le conoscenze acquisite in 

modo sostanzialmente corretto. 

7 

Conosce, comprende e utilizza le conoscenze acquisite in 

modo essenziale e con qualche incertezza 

6 

Se guidato conosce, comprende e utilizza le conoscenze 

acquisite 

5 
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Classe quarta 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

 

 

 

Produrre informazioni con uso di fonti diverse per 

ricostruire un fenomeno storico. 

 

 

 

Produce, con piena sicurezza, informazioni con uso di fonti 

diverse per la ricostruzione di un fenomeno storico in 

modo critico e originale. 

10 

Produce informazioni con uso di fonti diverse per la 

ricostruzione di un fenomeno storico in modo corretto e 

pertinente. 

9 

Produce informazioni con uso di fonti diverse per la 

ricostruzione di un fenomeno storico in modo adeguato. 

8 

Produce informazioni con uso di fonti diverse per la 

ricostruzione di un fenomeno storico in modo essenziale 

 

7 

Produce informazioni con uso di fonti diverse per la 

ricostruzione di un fenomeno storico in modo 

frammentario. 

6 

Produce, se guidato, alcune informazioni con uso di fonti 

diverse per la ricostruzione di un fenomeno storico. 

5 

 

 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le 

informazioni provenienti dalle tracce del passato. 

Rappresenta, con piena sicurezza, le informazioni 

provenienti dalle tracce del passato e le rielabora in modo 

critico e originale. 

10 

Rappresenta le informazioni provenienti dalle tracce del 

passato in modo corretto e pertinente. 

9 

Rappresenta le informazioni provenienti dalle tracce del 

passato in modo adeguato. 

8 

Rappresenta le informazioni provenienti dalle tracce del 

passato in modo essenziale. 

7 

Rappresenta le informazioni provenienti dalle tracce del 

passato in modo frammentario. 

6 



120 

 

Rappresenta, se guidato, alcune informazioni provenienti 

dalle tracce del passato. 

5 

 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

 

Leggere e confrontare i quadri storico-geografici 

delle civiltà studiate. 

Legge e confronta, con piena sicurezza, i quadri storico- 

geografici delle civiltà studiate e rielabora in modo critico e 

originale. 

10 

Legge e confronta i quadri storico- geografici delle civiltà 

studiate in modo corretto e pertinente. 

9 

Legge e confronta i quadri storico- geografici delle civiltà 

studiate in modo adeguato. 

8 

Legge e confronta i quadri storico- geografici delle civiltà 

studiate in modo essenziale. 

7 

Legge e confronta i quadri storico- geografici delle civiltà 

studiate in modo frammentario. 

6 

Legge e confronta, se guidato, alcuni quadri storico- 

geografici delle civiltà studiate. 

5 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

Usare il sistema di misura occidentale del tempo 

storico e comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà. 

 

Utilizza, con piena sicurezza, il sistema di misura 

occidentale del tempo storico e comprende quelli di altre 

civiltà in modo approfondito. 

 

10 

Utilizza il sistema di misura occidentale del tempo storico 

e comprende quelli di altre civiltà in modo corretto e 

pertinente. 

9 

Utilizza il sistema di misura occidentale del tempo storico 

e comprende quelli di altre civiltà in modo adeguato. 

8 

Utilizza il sistema di misura occidentale del tempo storico 

e comprende quelli di altre civiltà in modo essenziale. 

7 

Utilizza il sistema di misura occidentale del tempo storico 

e comprende quelli di altre civiltà in modo frammentario. 

6 

Utilizza, solo se guidato, il sistema di misura occidentale 

del tempo storico e comprende quelli di altre civiltà. 

5 

  

 

Elabora, con piena sicurezza, rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendone in rilievo le relazioni 

principali in modo critico e originale 

10 



121 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 

studiate, mettendone in rilievo le relazioni 

caratterizzanti. 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendone in rilievo le relazioni principali in modo 

corretto e pertinente. 

9 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendone in rilievo le relazioni principali in modo 

adeguato. 

8 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendone in rilievo le relazioni principali in modo 

essenziale. 

7 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendone in rilievo le relazioni principali in modo 

frammentario. 

6 

Elabora, sole se guidato, rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendone in rilievo le relazioni 

principali. 

5 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale 

 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

 

Confronta, con piena sicurezza, gli aspetti caratterizzanti 

delle società studiate e le rielabora in modo critico e 

originale. 

10 

Confronta gli aspetti caratterizzanti delle società studiate 

in modo corretto e pertinente. 

9 

Confronta gli aspetti caratterizzanti delle società studiate 

in modo adeguato. 

8 

Confronta gli aspetti caratterizzanti delle società studiate 

in modo essenziale. 

7 

Confronta gli aspetti caratterizzanti delle società studiate 

in modo frammentario. 

6 

Confronta, solo se guidato, alcuni aspetti caratterizzanti 

delle società studiate. 

5 

  

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche e consultare testi di genere diverso 

Ricava e produce informazioni da tabelle e carte storiche 

in modo approfondito e consulta testi di genere diverso 

con piena sicurezza. 

10 

Ricava e produce informazioni da tabelle e carte storiche 

in modo corretto e pertinente. 

9 
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Ricava e produce informazioni da tabelle e carte storiche 

in modo adeguato. 

8 

Ricava e produce informazioni da tabelle e carte storiche 

in modo essenziale 

7 

Ricava e produce informazioni da tabelle e carte storiche 

in modo frammentario 

6 

Ricava e produce, solo se guidato, alcune informazioni da 

tabelle e carte storiche 

5 

 

Esporre con coerenza i concetti e conoscenze con il 

linguaggio specifico 

Espone concetti e conoscenze con piena sicurezza. 10 

Espone concetti e conoscenze corretto e pertinente. 9 

Espone concetti e conoscenze in modo adeguato 8 

Espone concetti e conoscenze in modo essenziale. 7 

Espone concetti e conoscenze in modo frammentario 6 

Espone concetti e conoscenze solo se guidato. 5 

 

 
Classe quinta 

DISCIPLINA: STORIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

Produrre informazioni con fonti di diversa natura 

utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 

Produce informazioni con fonti di diversa natura con piena 

sicurezza e originalità. 

10 

Produce informazioni con fonti di diversa natura in modo 

completo ed approfondito. 

9 

Produce informazioni con fonti di diversa natura in modo 

corretto e adeguato. 

8 

Produce informazioni con fonti di diversa natura in modo 

essenziale.  

7 
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 Produce informazioni con fonti di diversa natura in modo 

frammentario. 

6 

Produce, se guidato, informazioni con fonti di diversa 

natura. 

5 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Usare cronologie e carte storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze. 

 

Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze con piena sicurezza e spirito critico 

10 

Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze in modo completo ed approfondito. 

9 

Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze in modo corretto e adeguato. 

8 

Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze in modo essenziale 

7 

Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze in modo parziale e frammentario. 

6 

Usa cronologie e carte geo-storiche per rappresentare le 

conoscenze, solo se guidato 

5 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 

 

Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate con 

sicurezza e originalità. 

10 

Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate in modo 

corretto e pertinente. 

9 

Confronta i quadri storici delle civiltà affrontato in modo 

corretto e adeguato. 

8 

Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate in modo 

essenziale. 

7 

Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate in modo 

frammentario. 

6 

Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate solo se 

guidato. 

5 

  

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo sicuro e articolato. 

10 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 

di diverso genere. 

 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo pertinente. 

9 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo corretto e adeguato 

8 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo essenziale. 

7 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo frammentario. 

6 

Solo se guidato, ricava e produce informazioni da fonti di 

diversa natura 

5 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

in modo articolato e approfondito. 

10 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

in modo articolato. 

9 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

in modo corretto e adeguato. 

8 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

in modo essenziale. 

7 

Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

in modo frammentario. 

6 

Se guidato, confronta aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate. 

5 

  

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 

di diverso genere. 

 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo sicuro e articolato. 

10 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo pertinente. 

9 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo corretto e adeguato 

8 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo essenziale. 

7 
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Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura in 

modo frammentario. 

6 

Ricava e produce informazioni da fonti di diversa natura, 

solo se guidato 

5 

  

 

 

 

 

Elaborare i testi orali e scritti di argomenti studiati 

anche usando risorse digitali 

Elabora i testi orali e scritti di argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali, in modo sicuro e originale. 

10 

Elabora i testi orali e scritti di argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali, in modo sicuro e pertinente 

9 

Elabora i testi orali e scritti di argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali, in modo corretto e adeguato. 

8 

Elabora i testi orali e scritti di argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali, in modo essenziale. 

7 

Elabora i testi orali e scritti di argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali, in modo frammentario. 

6 

Elabora i testi orali e scritti di argomenti studiati, anche 

usando risorse digitali, solo se guidato. 

5 

 

 

 
Classe prima 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

utilizzando gli indicatori topologici 

Utilizza gli indicatori temporali in modo eccellente e in 

completa autonomia  

10 

Utilizza gli indicatori temporali in modo preciso ed 

adeguato  

9 

Utilizza gli indicatori temporali in modo corretto ed 

adeguato  

8 

Utilizza gli indicatori temporali in modo sostanzialmente 

corretto  

7 
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 Utilizza gli indicatori temporali con qualche incertezza  6 

  Utilizza correttamente gli indicatori topologici, solo se 

guidato 

5 

 

 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 

 

 

Rappresentare percorsi sperimentati 

 

Descrive verbalmente gli spostamenti propri e di altri 

elementi dello spazio vissuto in modo preciso e in 

completa autonomia  

10 

Descrive verbalmente gli spostamenti propri e di altri 

elementi dello spazio vissuto in modo preciso  

9 

Descrive verbalmente gli spostamenti propri e di altri 

elementi dello spazio vissuto in modo adeguato 

8 

Descrive verbalmente i propri spostamenti in modo 

sostanzialmente corretto  

7 

Descrive verbalmente i propri spostamenti, con qualche 

incertezza 

6 

Descrive verbalmente i propri spostamenti, solo se guidato 5 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta  

Individua gli elementi dell’ambiente di appartenenza in 

modo preciso e autonomo 

10 

Individua in modo corretto ed adeguato gli elementi 

dell’ambiente di appartenenza 

9 

Individua in modo corretto gli elementi dell’ambiente di 

appartenenza 

8 

 

Individua in modo essenziale gli elementi dell’ambiente di 

appartenenza 

7 

Individua parzialmente gli elementi dell’ambiente di 

appartenenza  

6 

Se guidato, individua gli elementi dell’ambiente di 

appartenenza.  

5 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi 

Riconosce le funzioni degli spazi vissuti con sicurezza: 

collega gli spazi con semplici relazioni e li riproduce 

graficamente. 

10 

Riconosce le funzioni degli spazi vissuti in modo corretto: 

riproduce gli spazi graficamente 

9 

Riconosce le funzioni degli spazi vissuti in modo corretto 8 

Riconosce le funzioni degli spazi vissuti con qualche 

incertezza 

7 

Riconosce le funzioni degli spazi vissuti in modo confuso 6 

Riconosce le funzioni degli spazi vissuti, solo se guidato 5 

 

 

 
Classe seconda 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante 

utilizzando gli indicatori topologici.  

Costruisce e descrive con sicurezza percorsi noti e non: 

utilizza opportunamente gli indicatori spaziali  

10 

Costruisce e descrive in modo chiaro e completo semplici 

percorsi; definisce la posizione di un elemento nello spazio 

utilizzando opportunamente gli indicatori spaziali 

9 

 

 

Costruisce semplici percorsi, li descrive e li rappresenta 

graficamente; definisce la posizione di un elemento nello 

spazio 

8 
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Costruisce semplici percorsi e li rappresenta graficamente; 

definisce la posizione di un elemento nello spazio  

7 

  Costruisce semplici percorsi e definisce la posizione di un 

elemento nello spazio 

6 

  Costruisce semplici percorsi e, se aiutato, definisce gli 

indicatori spaziali 

5 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

 

 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino 

 

- 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vicino con piena 

sicurezza  

10 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vicino in modo 

corretto e pertinente  

9 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vicino in modo 

corretto e pertinente 

8 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vicino in modo 

essenziale  

7 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vicino in modo 

approssimativo e frammentario  

6 

Se guidato, legge ed interpreta la pianta dello spazio 

vicino  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta 

 

 

Individuare e descrivere gli elementi fisici ed 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

Riconosce  i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive con una terminologia originale e pertinente 

Individua, con sicurezza, gli elementi fisici ed antropici. 

10 

Riconosce  i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive con una terminologia corretta e pertinente. 

Individua, con sicurezza, gli elementi fisici ed antropici. 

9 

Riconosce  i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive con una terminologia appropriata. 

Individua, con discreta  sicurezza, gli elementi fisici ed 

8 
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PAESAGGIO 

dell’ambiente di vita  antropici. 

Riconosce  i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive con una terminologia adeguata. 

Individua, in modo essenziale, gli elementi fisici ed 

antropici. 

7 

Riconosce  i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive in modo semplice. 

Individua, in modo confuso, gli elementi fisici ed antropici. 

6 

Riconosce, se aiutato, i paesaggi nei loro elementi 

essenziali. 

Individua gli elementi fisici ed antropici con il supporto 

dell’insegnante 

5 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

Riconosce, con padronanza, le funzioni dei vari spazi del 

proprio ambiente di vita e le loro connessioni. 

10 

Riconosce, in modo pertinente, le funzioni dei vari spazi 

del proprio ambiente di vita e le loro connessioni 

9 

Riconosce, in modo adeguato, le funzioni dei vari spazi del 

proprio ambiente di vita 

8 

Riconosce, in modo essenziale, le funzioni dei vari spazi 

del proprio ambiente di vita 

7 

Riconosce, in modo frammentario, le funzioni dei vari 

spazi del proprio ambiente di vita 

6 

Riconosce, se guidato, le funzioni dei vari spazi del proprio 

ambiente di vita 

5 

 

 
Classe terza 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 
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ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento. 

Si muove con sicurezza nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti di riferimento. 

10 

Si muove   correttamente nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti di riferimento. 

9 

Si muove   nello spazio circostante orientandosi 

attraverso punti di riferimento in modo adeguato 

8 

Si muove   nello spazio circostante orientandosi 

attraverso punti di riferimento in modo pienamente 

sufficiente. 

7 

Si muove   nello spazio circostante orientandosi 

attraverso punti di riferimento in modo incerto. 

6 

Se guidato, si muove   nello spazio circostante 

orientandosi attraverso punti di riferimento. 

5 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 

 

 

 

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vissuto 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vissuto in modo 

sicuro 

10 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vissuto in modo 

corretto e pertinente 

9 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vissuto in modo 

corretto e adeguato. 

8 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vissuto in modo 

essenziale. 

7 

Legge ed interpreta la pianta dello spazio vissuto in modo 

frammentario. 

6 

Se guidato, legge e interpretare la pianta dello spazio 

vissuto. 

5 

  Si orienta nel territorio circostante in modo corretto e con 10 
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PAESAGGIO 

 

 

 

Conoscere il territorio circostante attraverso 

l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. 

 

 

Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi 

sicurezza e padronanza. 

Individua e descrive gli elementi fisici e antropici in modo 

eccellente e in completa autonomia. 

Si orienta nel territorio circostante correttamente. 

Individua e descrivere gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i diversi paesaggi in modo preciso ed 

adeguato. 

9 

Si orienta nel territorio circostante in modo appropriato. 

Individua e descrivere gli elementi fisici e antropici in 

modo corretto e adeguato. 

8 

Si orienta nel territorio circostante in modo 

sostanzialmente corretto. 

Individua e descrivere gli elementi fisici e antropici in 

modo essenziale. 

7 

Si orienta nel territorio circostante in modo essenziale ma 

con qualche incertezza. 

Individua e descrivere gli elementi fisici e antropici in 

modo frammentario. 

6 

Con il supporto dell’adulto, si orienta  nel territorio 

circostante; ed individua e descrive gli elementi fisici e 

antropici 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane in modo eccellente e in 

completa autonomia. 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni con senso critico e originalità. 

10 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane in modo preciso ed 

adeguato. 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

9 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane 

 

 

 

 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni. 

spazi e le loro connessioni in modo pertinente. 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane in modo corretto e 

adeguato. 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni in modo appropriato. 

8 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane in modo sostanzialmente 

corretto. 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni in modo essenziale. 

7 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane in modo essenziale ma 

con qualche incertezza. 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari 

spazi e le loro connessioni in modo frammentario. 

6 

Se guidato, comprende che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane. 

Con il supporto dell’adulto, riconosce nel proprio ambiente 

di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni. 

5 

 

 

 
Classe quarta 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

approfondito. 

10 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

corretto e pertinente. 

9 
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Orientamento 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

adeguato. 

8 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

essenziale. 

7 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

frammentario. 

6 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali solo se 

guidato. 

5 

 

Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano attraverso gli strumenti dell’osservazione 

indiretta 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano con 

piena sicurezza. 

10 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano in 

modo corretto e pertinente. 

9 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano in 

modo adeguato. 

8 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano in 

modo essenziale. 

7 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano in 

modo frammentario. 

6 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano solo 

se guidato. 

5 

 

 

Linguaggio della geo-graficità 

Analizzare i principali caratteri, fatti e fenomeni 

fisici del territorio interpretando diversi tipi di carte 

geografiche 

Analizza i principali caratteri, fatti e fenomeni fisici del 

territorio italiano e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche in modo approfondito. 

10 

Analizza i principali caratteri, fatti e fenomeni fisici del 

territorio italiano e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche in modo corretto e pertinente. 

9 

Analizza i principali caratteri, fatti e fenomeni fisici del 

territorio italiano e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche in modo adeguato. 

8 

Analizza i principali caratteri, fatti e fenomeni fisici del 

territorio italiano e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche in modo essenziale. 

7 
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Analizza i principali caratteri, fatti e fenomeni fisici del 

territorio italiano e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche in modo frammentario. 

6 

Analizza i principali caratteri, fatti e fenomeni fisici del 

territorio italiano e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche solo se guidato. 

5 

 

 

 

 

Localizzare sulla carta geografica le regioni fisiche 

dell’Italia e localizzare la sua posizione sul 

planisfero. 

Localizza, con piena sicurezza, sulla carta geografica le 

regioni fisiche dell’Italia e la sua posizione sul planisfero. 

10 

Localizza, in modo corretto e pertinente, sulla carta 

geografica le regioni fisiche dell’Italia e la sua posizione 

sul planisfero. 

9 

Localizza, in modo adeguato, sulla carta geografica le 

regioni fisiche dell’Italia e la sua posizione sul planisfero. 

8 

Localizza, in modo essenziale, sulla carta geografica le 

regioni fisiche dell’Italia e la sua posizione sul planisfero. 

7 

Localizza, in modo frammentario, sulla carta geografica le 

regioni fisiche dell’Italia e la sua posizione sul planisfero. 

6 

Localizza, solo se guidato, sulla carta geografica le regioni 

fisiche dell’Italia e la sua posizione sul planisfero. 

5 

 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

Conoscere gli elementi dei principali paesaggi 

italiani, individuando analogie e differenze. 

Conosce, in modo approfondito, gli elementi principali dei 

paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

10 

Conosce, in modo corretto e pertinente, gli elementi 

principali dei paesaggi italiani, individuandone analogie e 

differenze. 

9 

Conosce, in modo adeguato, gli elementi principali dei 

paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

8 

Conosce, in modo essenziale, gli elementi principali dei 

paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

7 

Conosce, in modo frammentario, gli elementi principali dei 

paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

6 

Conosce, solo se guidato, gli elementi principali dei 

paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

5 
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Regione e sistema territoriale 

 

 

Acquisire il concetto di regione geografica e 

utilizzarlo dal contesto italiano. 

Ha acquisito il concetto di regione geografica e lo utilizza 

con piena sicurezza. 

10 

Ha acquisito il concetto di regione geografica e lo utilizza 

in modo corretto e pertinente. 

9 

Ha acquisito il concetto di regione geografica e lo utilizza 

in modo adeguato. 

8 

Ha acquisito il concetto di regione geografica e lo utilizza 

in modo essenziale. 

7 

Ha acquisito il concetto di regione geografica e lo utilizza 

in modo frammentario. 

6 

Ha acquisito il concetto di regione geografica e lo utilizza 

solo se guidato. 

5 

 

 

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

proponendo soluzioni idonee. 

Individua e propone con piena sicurezza, problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

10 

Individua e propone, in modo corretto e pertinente, 

problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale. 

9 

Individua e propone, in modo adeguato, problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

8 

Individua e propone, in modo essenziale, problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

7 

Individua e propone, in modo frammentario, problemi 

relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 

e culturale. 

6 

Individua e propone, solo se guidato, problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

5 
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Classe quinta 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole. 

 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali con 

piena sicurezza. 

10 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

corretto e pertinente. 

9 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

corretto e adeguato. 

8 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo  

essenziale. 

7 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali in modo 

frammentario. 

6 

Si orienta utilizzando la bussola e i punti cardinali solo se 

guidato. 

5 

 

Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc.)di riferimento. 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano e 

all’Europa con sicurezza e senso critico. 

10 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano e 

all’Europa in modo corretto e pertinente. 

9 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano e 

all’Europa in modo corretto e adeguato. 

8 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano e 

all’Europa in modo essenziale. 

7 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano e 

all’Europa in modo frammentario. 

6 

Estende le proprie carte mentali al territorio italiano e 

all’Europa solo se guidato 

5 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali  e globali, e interpreta con senso critico e 

originalità diversi tipi di carte geografiche. 

10 

Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, e interpreta in modo pertinente  

diversi tipi di carte geografiche. 

9 

Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali  e globali, e interpreta in modo corretto e 

adeguato  diversi tipi di carte geografiche. 

8 

Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali  e globali, e interpreta i diversi tipi di carte 

geografiche in modo essenziale 

7 

Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali  e globali, e interpreta  i diversi tipi di 

carte geografiche in modo frammentario 

6 

Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali  e globali, e interpreta  i diversi tipi di 

carte geografiche solo se guidato 

5 

 

 

Localizzare sulla carta geografica dell'Italia, sul 

planisfero e sul globo le regioni fisiche, storiche e 

amministrative dell’Italia e la sua posizione in 

Europa e nel mondo. 

 

Localizza, con sicurezza,  le regioni fisiche, storiche e 

amministrative dell’Italia e la sua posizione in Europa e nel 

mondo.  

10 

Localizza, in modo corretto e pertinente,  le regioni fisiche, 

storiche e amministrative dell’Italia e la sua posizione in 

Europa e nel mondo.  

9 

Localizza, in modo corretto e adeguato,  le regioni fisiche, 

storiche e amministrative dell’Italia e la sua posizione in 

Europa e nel mondo.  

8 

Localizza, in modo essenziale,  le regioni fisiche, storiche e 

amministrative dell’Italia e la sua posizione in Europa e nel 

mondo.  

7 
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Localizza, in modo frammentario,  le regioni fisiche, 

storiche e amministrative dell’Italia e la sua posizione in 

Europa e nel mondo.  

6 

Localizza, solo se guidato,  le regioni fisiche, storiche e 

amministrative dell’Italia e la sua posizione in Europa e nel 

mondo.  

5 

  

 

 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi 

caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani con piena sicurezza. 

10 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani in modo corretto e 

pertinente. 

9 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani in modo corretto e 

adeguato. 

8 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani in modo essenziale. 

7 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani in modo frammentario. 

6 

Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani solo se guidato. 

5 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando analogie e  differenze.  

 

Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e differenze con piena sicurezza. 

10 

Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e  differenze in modo corretto e pertinente. 

9 

Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e  differenze in modo corretto e adeguato. 

8 

Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e  differenze in modo essenziale. 

7 
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Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e  differenze in modo frammentario. 

6 

Riconosce gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando 

analogie e  differenze solo se guidato. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

 

 

 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

 

Comprende e utilizza, con sicurezza, il concetto di regione 

geografica per descrivere il contesto italiano in modo 

anche originale 

10 

Comprende e utilizza, in modo corretto e pertinente, il 

concetto di regione geografica per descrivere il contesto 

italiano. 

9 

Comprende e utilizza, correttamente, il concetto di regione 

geografica per descrivere il contesto italiano. 

8 

Comprende e utilizza, in modo essenziale, il concetto di 

regione geografica per descrivere il contesto italiano. 

7 

Comprende e utilizza, in modo frammentario, il concetto di 

regione geografica per descrivere il contesto italiano. 

6 

Comprende e utilizza, solo se guidato, il concetto di 

regione geografica per descrivere il contesto italiano 

5 

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 

vita. 

 

Comprende e utilizza, in modo corretto e pertinente, il 

concetto di regione geografica per descrivere il contesto 

italiano. 

9 

Comprende e utilizza, correttamente, il concetto di regione 

geografica per descrivere il contesto italiano. 

8 

Comprende e utilizza, in modo essenziale, il concetto di 

regione geografica per descrivere il contesto italiano. 

7 

Comprende e utilizza, in modo frammentario, il concetto di 

regione geografica per descrivere il contesto italiano. 

6 
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  Comprende e utilizza, solo se guidato, il concetto di 

regione geografica per descrivere il contesto italiano 

5 

  

 

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di 

vita. 

 

Individua, con senso critico, problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 

10 

Individua, in modo corretto e pertinente, problemi relativi 

alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita.  

9 

Individua, in modo adeguato, problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

8 

Individua, in modo essenziale, problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

7 

Individua, in modo frammentario, problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

6 

Individua, solo se guidato, problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

5 

 

 

 
Classe Prima 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

  Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi in modo pertinente e corretto 

10 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

 

 

Individuare i ruoli e le funzioni dei gruppi di 

appartenenza e il proprio negli stessi 

Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi in modo pertinente 

9 

Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi in modo adeguato 

8 

 Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi in modo essenziale 

7 

Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi in modo frammentario 

6 

Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi solo se guidato 

5 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ. 

 

 

 

 
 

Prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente per il 
benessere personale e sociale 

 

Ha cura della propria persona,  degli altri e dell’ambiente in 

modo corretto e pertinente 

10 

Ha cura della propria persona,  degli altri e dell’ambiente in 
modo corretto  

9 

Ha cura della propria persona,  degli altri e dell’ambiente in 

modo adeguato 

8 

Ha cura della propria persona,  degli altri e dell’ambiente 

modo essenziale 

7 

Ha cura della propria persona,  degli altri e dell’ambiente in 

modo frammentario 

6 

Ha cura della propria persona,  degli altri e dell’ambiente 

solo se guidato 

5 

 

 

 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE. 

Partecipare alla costruzione e al rispetto di regole in 

classe e nella scuola 

Partecipa alla costruzione e al rispetto di regole in classe e 

nella scuola in modo corretto e pertinente 

10 

Partecipa alla costruzione e al rispetto di regole in classe e 

nella scuola in modo corretto 

9 

Partecipa alla costruzione e al rispetto di regole in classe e 

nella scuola in modo adeguato 

8 

Partecipa alla costruzione e al rispetto di regole in classe e 

nella scuola in modo essenziale 

7 
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Partecipa alla costruzione e al rispetto di regole in classe e 

nella scuola in modo frammentario 

6 

Partecipa alla costruzione e al rispetto di regole in classe e 

nella scuola solo se guidato 

5 

 

 

 
Classe seconda 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

 

 

 

 

Interagire con adulti e coetanei adottando buone 

maniere  

Interagisce con gli altri in modo corretto e pertinente. 10 

Interagisce con gli altri in modo corretto. 9 

Interagisce con gli altri in modo adeguato. 8 

Interagisce con gli altri in modo essenziale. 7 

Interagisce con gli altri e adotta buone maniere  solo in 
parte. 

6 

Interagisce con gli altri e adotta buone maniere solo se 
guidato. 

5 

 

 
 

 
 

Apprezzare il valore dell'amicizia 

Apprezza il valore dell' amicizia e lo testimonia  nelle 

relazioni con i compagni in modo corretto e pertinente. 

10 

Apprezza il valore dell' amicizia e lo testimonia  nelle 

relazioni con i compagni in modo  corretto. 

9 

Apprezza il valore dell' amicizia e lo testimonia  nelle 

relazioni con i compagni in modo adeguato. 

8 
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Apprezza il valore dell' amicizia e lo testimonia  nelle 

relazioni con i compagni in modo essenziale. 

7 

Apprezza il valore dell' amicizia e lo testimonia  nelle 

relazioni con i compagni  solo in parte. 

6 

Apprezza il valore dell' amicizia e lo testimonia nelle 

relazioni con i compagni solo se guidato. 

5 

 

 

 

 

  

 

 

Interagire positivamente con i compagni, con gli 

insegnanti e con gli operatori scolastici; riconoscere 

il valore delle relazioni interpersonali e sociali 

attuando gesti  di generosità. 

 

 

 

Apprezza e riconosce l'importanza delle relazioni 

interpersonali e sociali in modo corretto e pertinente. 

10 

Apprezza e riconosce l'importanza delle relazioni 

interpersonali e sociali in modo corretto. 

9 

Apprezza e riconosce l'importanza delle relazioni 
interpersonali e sociali in modo adeguato. 

8 

Apprezza e riconosce l'importanza delle relazioni 

interpersonali e sociali in modo essenziale. 

7 

Apprezza e riconosce l'importanza delle relazioni 

interpersonali e sociali solo in parte. 

6 

Apprezza e riconosce l'importanza delle relazioni 

interpersonali e sociali solo se guidato. 

5 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ. 

 

 

 

 
 

Sviluppare atteggiamenti di cura  sia della propria 
persona che delle cose proprie e altrui per un 

benessere personale e sociale 

Si prende cura  sia della propria persona che delle cose 

proprie e altrui  in modo corretto e pertinente. 

10 

Si prende cura  sia della propria persona che delle cose 
proprie e altrui in modo corretto. 

9 

Si prende cura  sia della propria persona che delle cose 

proprie e altrui in modo adeguato. 

8 

Si prende cura  sia della propria persona che delle cose 

proprie e altrui in modo essenziale. 

7 

Si prende cura  sia della propria persona che delle cose 

proprie e altrui solo in parte. 

6 
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Si prende cura  sia della propria persona che delle cose 

proprie e altrui solo se guidato. 

5 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE. 

Partecipare in maniera costruttiva al miglioramento della 

convivenza scolastica e al rafforzamento della 

coesione del gruppo-classe e sociale. 

 

Prende parte al miglioramento della convivenza e al 

rafforzamento della comunità scolastica in modo pertinente 

e corretto 

10 

Prende parte al miglioramento della convivenza e al 

rafforzamento della comunità scolastica in modo corretto. 

9 

Prende parte al miglioramento della convivenza e al 

rafforzamento della comunità scolastica in modo adeguato. 

8 

Prende parte al miglioramento della convivenza e al 

rafforzamento della comunità scolastica in modo essenziale. 

7 

Prende parte al miglioramento della convivenza e al 

rafforzamento della comunità scolastica solo in parte. 

6 

Prende parte al miglioramento della convivenza e al 

rafforzamento della comunità scolastica solo se guidato. 

5 

 

 

 
Classe Terza 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

Riconoscere il significato delle regole e mettere in 

atto comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro e 

nell’interazione sociale. 

 

Ascoltare e rispettare il punto di vista altrui e le 

Riconosce, rispetta le regole e mette in atto 

comportamenti corretti nell’interazione sociale in modo 

corretto e pertinente. 

10 

Riconosce, rispetta le regole e mette in atto 

comportamenti corretti nell’interazione sociale in modo 

corretto. 

9 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

attrezzature proprie e comuni. 

 

Prestare aiuto ai compagni in difficoltà e 

collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e 

pertinente. 

 

Riconosce, rispetta le regole e mette in atto 

comportamenti corretti nell’interazione sociale in modo 

adeguato. 

8 

Riconosce, rispetta le regole e mette in atto 

comportamenti corretti nell’interazione sociale in modo 

essenziale. 

7 

Riconosce, rispetta le regole e mette in atto 

comportamenti corretti nell’interazione sociale solo in 

parte. 

6 

Solo se guidato, riconosce, rispetta le regole e mette in 

atto comportamenti corretti nell’interazione sociale. 

5 

COSTRUZIONE DEL SÉ. 

 

Assumere incarichi e portarli a termine con 

responsabilità. 

 

Individuare adeguate norme igieniche e 

comprenderne l’importanza ai fini della salute e dei 

rapporti sociali. 

Assume incarichi portandoli a termine e individua norme 

igieniche in modo corretto e pertinente. 

10 

Assume incarichi portandoli a termine e individua norme 

igieniche in modo corretto. 

9 

Assume incarichi portandoli a termine e individua norme 

igieniche in modo adeguato. 

8 

Assume incarichi portandoli a termine e individua norme 

igieniche in modo essenziale. 

7 

Assume incarichi portandoli a termine e individua norme 

igieniche solo in parte. 

6 

Solo se guidato assume incarichi portandoli a termine e 

individua alcune norme igieniche. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere i diritti fondamentali affermati nella 

Convenzione sui diritti dell’Infanzia. 

 

Riconosce, in modo corretto e pertinente, i diritti 

fondamentali affermati nella Convenzione sui diritti 

dell’Infanzia e i doveri in qualità di scolaro, di figlio, di 

compagno di classe e quelli di genitori e insegnanti. 

10 

Riconosce, in modo corretto, i diritti fondamentali 

affermati nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e i 

doveri in qualità di scolaro, di figlio, di compagno di classe 

e quelli di genitori e insegnanti. 

9 
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RAPPORTO CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE. 

 

 

 

 

Riconoscere i doveri in qualità di scolaro, di figlio, 

di compagno di classe e quelli di genitori e 

insegnanti. 

 

 

Riconosce, in modo adeguato, i diritti fondamentali 

affermati nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e i 

doveri in qualità di scolaro, di figlio, di compagno di classe 

e quelli di genitori e insegnanti. 

8 

Riconosce, in modo essenziale, i diritti fondamentali 

affermati nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e i 

doveri in qualità di scolaro, di figlio, di compagno di classe 

e quelli di genitori e insegnanti. 

7 

Riconosce solo in parte i diritti fondamentali affermati 

nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e i doveri in 

qualità di scolaro, di figlio, di compagno di classe e quelli 

di genitori e insegnanti. 

6 

Riconosce, solo se guidato, alcuni diritti fondamentali 

affermati nella Convenzione sui diritti dell’Infanzia e i 

doveri in qualità di scolaro, di figlio, di compagno di classe 

e quelli di genitori e insegnanti. 

5 

  

 

 

Individuare alcuni comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo 

delle risorse. 

Individua, in modo corretto e pertinente, comportamenti 

utili alla salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo 

delle risorse. 

10 

Individua, in modo corretto, comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 

risorse. 

9 

Individua, in modo adeguato, comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 

risorse. 

8 

Individua, in modo essenziale, comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 

risorse. 

7 

Individua, solo in parte alcuni comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 

risorse. 

6 

Individua, solo se guidato, alcuni comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’oculato utilizzo delle 

risorse. 

5 



147 

 

 Individuare le differenze presenti nel gruppo di 

appartenenza relativamente a provenienza, 

condizione, abitudini, etc. e rispettare le persone 

che le portano. 

 

Rileva, con piena sicurezza, le differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza. 

10 

Rileva, in modo corretto, le differenze presenti nel gruppo 

di appartenenza. 

9 

Rileva, in modo adeguato, le differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza. 

8 

Rileva, in modo essenziale, le differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza. 

7 

Rileva, in parte, le differenze presenti nel gruppo di 

appartenenza. 

6 

Individua, solo se guidato, alcune differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza. 

5 

 

 

 
Classe quarta 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare atteggiamenti di cura verso le proprie 

e altrui cose. 

 

 

Proporre alcune soluzioni per migliorare la 

partecipazione collettiva 

 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri ; rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri, in modo corretto e 

pertinente 

10 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri; rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri, in modo corretto 

9 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri; rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri, in modo adeguato 

8 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri; rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri, in modo essenziale 

7 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri; rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri, in modo parziale 

6 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri; e rispetta le regole 

condivise e collabora con gli altri, solo se guidato, 

5 

 

Prendere gradualmente consapevolezza di far 

parte di una comunità territoriale organizzata e 

che ognuno può contribuire al suo miglioramento. 

 

 

 

Individua e distingue, con sicurezza, alcune “regole” delle 

formazioni sociali della propria esperienza: famiglia, 

scuola, paese, gruppi sportivi 

10 

Individua e distingue, in modo pertinente, alcune 

“regole” delle formazioni sociali della propria esperienza: 

famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi 

9 

Individua e distingue, in modo corretto, alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria esperienza: famiglia, 

scuola, paese, gruppi sportivi 

8 

Individua e distingue, in modo sostanzialmente corretto, 

alcune “regole” delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi 

7 

Individua e distingue, in modo confuso, alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria esperienza: famiglia, 

scuola, paese, gruppi sportivi 

6 

Individua e distingue, con il supporto dell’adulto, alcune 

“regole” delle formazioni sociali della propria esperienza: 

famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere incarichi e svolgere compiti per 

contribuire al lavoro collettivo secondo gli obiettivi 

condivisi. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo e insieme agli altri dimostrando originalità e 

spirito di iniziativa.  

10 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo e insieme agli altri in modo pertinente e corretto 

9 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo e insieme agli altri in modo corretto ed adeguato 

8 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo e insieme agli altri sostanzialmente adeguato 

7 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo e  insieme agli altri in modo essenziale 

6 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, 

da solo e insieme agli altri, solo se guidato.  

5 
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COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

 

 

 

 

Distinguere i diritti e i doveri sentendosi impegnato 

a esercitare gli uni e gli altri. 

Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne 

spiega la funzione e le rispetta in modo eccellente e in 

completa autonomia 

10 

Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne 

spiega la funzione e le rispetta in modo pertinente e 

corretto. 

9 

Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne 

spiega la funzione e le rispetta in modo corretto ed 

adeguato 

8 

Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne 

spiega la funzione e le rispetta in modo sostanzialmente 

adeguato 

7 

Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne 

spiega la funzione e le rispetta in modo essenziale 

6 

Conosce le regole che permettono il vivere in comune, ne 

spiega la funzione e le rispetta, solo se guidato 

5 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE 

 

 

 

 

 

Mostrare sensibilità verso gli altri e offre 

spontaneamente aiuto a che ne fa richiesta o 

mostra di averne bisogno. 

 

Individua, con consapevolezza, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, 

mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

10 

Individua, in modo adeguato e pertinente, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, 

mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

9 

Individua, in modo corretto, il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, 

mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

8 

Individua, in modo sostanzialmente corretto , il 

significato di partecipazione all’attività di gruppo: 

collaborazione, mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

7 

Individua, in modo frammentario e confuso, il significato 

di partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, 

mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

6 

Con il supporto dell’adulto, individua,  il significato di 

partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, 

5 
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mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

 

Prendere consapevolezza della responsabilità delle 

azioni individuali e collettive riguardo alla tutela 

dell’ambiente. 

 

Percepisce l’importanza della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 

nazione in maniera autonoma e corretta 

10 

Percepisce l’importanza della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 

nazione in modo appropriato 

9 

Percepisce l’importanza della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 

nazione in maniera adeguata 

8 

Percepisce l’importanza della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 

nazione in maniera sostanzialmente corretta 

7 

Percepisce l’importanza della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 

nazione in modo confuso e frammentario. 

6 

Percepisce l’importanza della tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della 

nazione solo con il supporto dell’adulto 

5 

 

 

 
Classe quinta 

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

AMBITO 

 

INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

 

 

 

 

 

 

Individua e comprende il concetto di partecipazione attiva 

alla vita di gruppo e delle sue regole in modo critico e 

costruttivo. 

10 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

Individuare e comprendere il significato di 

partecipazione attiva alla vita di gruppo, 

collaborazione, mutuo aiuto e reciprocità.  

 

 

Individua e comprende il concetto di partecipazione attiva 

alla vita di gruppo e delle sue regole in modo corretto e 

completo. 

9 

 

Individua e comprende il concetto di partecipazione attiva 

alla vita di gruppo e delle sue regole in modo corretto. 

8 

  

Individua e comprende il concetto di partecipazione attiva 

alla vita di gruppo e delle sue regole in modo frammentario. 

7 

 

 

 Individua e comprende il concetto di partecipazione attiva 

alla vita di gruppo e delle sue regole in modo essenziale. 

6 

 

 

 

 

 

 

Individua e comprende il concetto di partecipazione attiva 

alla vita di gruppo e delle sue regole solo se guidato. 

5 

  

 

 

 

Comprendere e verbalizzare il valore della 

democrazia e il ruolo delle  strutture per interagire 

con esse. 

 

 

Comprende e verbalizza il valore della democrazia e 

interagisce con le strutture con piena sicurezza e senso 

critico. 

10 

Comprende e verbalizza il valore della democrazia e 

interagisce con le strutture in modo pertinente e corretto. 

9 

Comprende e verbalizza il valore della democrazia e 

interagisce con le strutture in modo opportuno. 

8 

 

Comprende e verbalizza il valore della democrazia e 

interagisce con le strutture in modo essenziale 

7 

Comprende e verbalizza il valore della democrazia e 

interagisce con le strutture in modo frammentario. 

6 

Comprende e verbalizza il valore della democrazia e 

interagisce con le strutture solo se guidato. 

5 

  Comprende e riconosce, in modo critico e opportuno, i 10 
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COSTRUZIONE DEL SÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere come sono messi in atto nel proprio 

contesto di vita, i diritti fondamentali affermati nella 

Convenzione internazionale 

fondamentali diritti dell’infanzia in contesti di vita propri e 

altrui. 

Comprende e riconosce, in modo corretto e pertinente, i 

fondamentali diritti dell’infanzia in contesti di vita propri e 

altrui. 

9 

Comprende e riconosce, in modo corretto, i fondamentali 

diritti dell’infanzia in contesti di vita propri e altrui. 

8 

Comprende e riconosce, in modo essenziale, i fondamentali 

diritti dell’infanzia in contesti di vita propri e altrui. 

7 

Comprende e riconosce, in modo frammentario, i 

fondamentali diritti dell’infanzia in contesti di vita propri e 

altrui. 

6 

Comprende e riconosce, solo se guidato, i fondamentali 

diritti dell’infanzia in contesti di vita propri e altrui. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Confronta e comprende, in modo critico e opportuno, usi, 

costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze.  

 

10 

Confronta e comprende, in modo corretto e pertinente, usi, 

costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze.  

 

9 

Confronta e comprende, in modo corretto, usi, costumi, stili 

di vita propri e di altre culture, individuandone somiglianze 

e differenze.  

 

8 
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Confrontare e comprendere usi, costumi, stili di vita 

proprie e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze. 

 

Confronta e comprende, in modo essenziale, usi, costumi, 

stili di vita propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze.  

 

7 

Confronta e comprende, in modo frammentario, usi, 

costumi, stili di vita propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze.  

 

6 

 Confronta e comprende, solo se guidato, usi, costumi, stili 

di vita propri e di altre culture, individuandone somiglianze 

e differenze.  

5 

 

 

RAPPORTO CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE 

 

 

Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia del patrimonio, cura 

e utilizzo oculato delle risorse. 

 

Rispetta, con attenzione e senso critico,  l’ambiente e gli 

animali attraverso comportamenti di salvaguardia del 

patrimonio, cura e utilizzo oculato delle risorse. 

10 

Rispetta, sempre e opportunamente,  l’ambiente e gli 

animali attraverso comportamenti di salvaguardia del 

patrimonio, cura e utilizzo oculato delle risorse. 

9 

Rispetta, sempre,  l’ambiente e gli animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia del patrimonio, cura e 

utilizzo oculato delle risorse. 

 

8 

Rispetta, a volte,  l’ambiente e gli animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia del patrimonio, cura e 

utilizzo oculato delle risorse. 

7 

Rispetta, adeguatamente,  l’ambiente e gli animali 

attraverso comportamenti di salvaguardia del patrimonio, 

cura e utilizzo oculato delle risorse. 

6 
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Rispetta, se sollecitato,  l’ambiente e gli animali attraverso 

comportamenti di salvaguardia del patrimonio, cura e 

utilizzo oculato delle risorse. 

5 

  

 

 

 

 

Rispettare gli ambienti di vita, le proprie attrezzature 

e quelle comuni. 

 

Rispetta sempre, in modo responsabile,  gli ambienti di vita, 

le proprie attrezzature e quelle comuni.  

10 

Rispetta sempre e con cura gli ambienti di vita, le proprie 

attrezzature e quelle comuni.  

9 

Rispetta sempre gli ambienti di vita, le proprie attrezzature 

e quelle comuni.  

8 

Rispetta adeguatamente gli ambienti di vita, le proprie 

attrezzature e quelle comuni.  

7 

Rispetta,  solo a volte, gli ambienti di vita, le proprie 

attrezzature e quelle comuni.  

6 

Rispetta, se sollecitato, gli ambienti di vita, le proprie 

attrezzature e quelle comuni.  

5 

 

 

 

 
Classe 1 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO (nucleo 
tematico) 

 

INDICATORE (obiettivo) DESCRITTORE (da valutare in riferimento agli obiettivi) VOTO 

1.Dio e l’uomo Riconoscere Dio come creatore e padre Possiede conoscenze approfondite ed ampie ed esprime con concetti 
precisi e dettagliati  gli argomenti trattati. 

Ottimo 

  Possiede conoscenze soddisfacenti e ed  esprime con sicurezza e con 
concetti  chiari gli argomenti trattati.  

Distinto 

  Possiede conoscenze fondamentali ed  esprime con concetti corretti 

gli argomenti trattati . 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed esprime i 

concetti in modo sintetico. 

Sufficiente 

  Possiede conoscenze frammentarie ed esprime i concetti trattati in Insufficiente 
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modo incompleto 

2.Il linguaggio 

religioso 

Riconoscere i segni cristiani nell’ambiente e nelle celebrazioni Possiede conoscenze approfondite ed ampie ed esprime con concetti 

precisi gli argomenti trattati 

Ottimo 

  Possiede conoscenze soddisfacenti ed esprime con sicurezza e 
con concetti chiari  gli argomenti trattati . 

Distinto 

  Possiede conoscenze fondamentali ed   esprime  con concetti corretti 
gli argomenti trattati. 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed esprime  i 

concetti in modo sintetico. 

Sufficiente 

  Possiede conoscenze frammentarie ed esprime i concetti  trattati in 

modo incompleto 

Insufficiente 

3.La Bibbia e le 
altre fonti 

Riconoscere la Bibbia come testo sacro 
 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli argomenti trattati 
ed esprime con  concetti precisi gli argomenti trattati. 

Ottimo 

  Possiede conoscenze soddisfacenti ed esprime con sicurezza e  con 

concetti chiari gli argomenti trattati. 

Distinto 

  Possiede conoscenze fondamentali e  ed  esprime con  concetti 

corretti gli argomenti trattati. 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari ed esprime con  concetti sintetici  gli 

argomenti trattati. 

Sufficiente 

  Possiede  conoscenze  frammentarie ed esprime  i concetti trattati in 
modo incompleto 

Insufficiente 

4.I valori etici e 

religiosi 

Comprendere che la Religione Cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore verso Dio e verso il prossimo 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite ed esprime con concetti 

precisi gli argomenti trattati. 

Ottimo 

  Possiede conoscenze soddisfacenti ed esprime con  sicurezza e con 

 concetti chiari gli argomenti trattati . 

Distinto 

  Possiede conoscenze fondamentali e esprime con concetti corretti gli 
argomenti trattati . 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari  ed esprime con concetti sintetici gli 
argomenti trattati. 

Sufficiente 

  Possiede  conoscenze frammentarie ed esprime  i concetti trattati in 

modo incompleto 

Insufficiente 

 

 

 
Classe 2 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO (nucleo tematico) 

 

INDICATORE (obiettivo) DESCRITTORE (da valutare in riferimento agli obiettivi) VOTO 

1.Dio e l’uomo Comprendere che il mondo è opera di Dio affidato 

alla responsabilità dell’uomo 

 Possiede conoscenze ampie e approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime con 

Ottimo 
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padronanza e ricchezza di linguaggio 

 

 

 Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in 

modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato 

Distinto 

 

 

 Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Si esprime 

adeguatamente con un linguaggio appropriato 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Si esprime utilizzando un linguaggio 

semplice ed essenziale 

Sufficiente 

  Possiede conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati 

in modo incompleto. Si esprime utilizzando un linguaggio 

non sempre appropriato 

Insufficiente 

2.Il linguaggio religioso Riconoscere i segni cristiani nell’ambiente e nelle 

celebrazioni 

Possiede conoscenze ampie e approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime con 

padronanza e ricchezza di linguaggio 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in 

modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Si esprime 

adeguatamente con un linguaggio appropriato 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Si esprime utilizzando un linguaggio 

semplice ed essenziale 

Sufficiente 

  Possiede conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati 

in modo incompleto. Si esprime utilizzando un linguaggio 

non sempre appropriato 

Insufficiente 

3.La Bibbia e le altre fonti Riconoscere la Bibbia come testo sacro  Possiede conoscenze ampie e approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime con 

padronanza e ricchezza di linguaggio 

Ottimo 
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  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in 

modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Si esprime 

adeguatamente con un linguaggio appropriato 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Si esprime utilizzando un linguaggio 

semplice ed essenziale 

Sufficiente 

  Possiede conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati 

in modo incompleto. Si esprime utilizzando un linguaggio 

non sempre appropriato 

Insufficiente 

4.I valori etici e religiosi Comprendere che la Religione Cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore verso Dio e verso il 

prossimo  

Possiede conoscenze ampie e approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime con 

padronanza e ricchezza di linguaggio 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in 

modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Si esprime 

adeguatamente con un linguaggio appropriato 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Si esprime utilizzando un linguaggio 

semplice ed essenziale 

Sufficiente 

  Possiede conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati 

in modo incompleto. Si esprime utilizzando un linguaggio 

non sempre appropriato 

Insufficiente 

 

 
Classe 3 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO (nucleo tematico) 

 

INDICATORE (obiettivo) DESCRITTORE (da valutare in riferimento agli obiettivi) VOTO 

1.Dio e l’uomo Riflettere sulla dimensione religiosa dell’essere 

umano. 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 

Ottimo 
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concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime 

con padronanza e ricchezza di linguaggio. Analizza e 
valuta contenuti e procedure 

 

 

 Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato. Individua e risolve quesiti complessi 

Distinto 

 
 

 Possiede conoscenze generali e corrette degli 
argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Si 

esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato. 

Risolve quesiti adeguati alle richieste  

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 
i contenuti essenziali. Si esprime utilizzando un 

linguaggio semplice ed essenziale. Coglie 
sufficientemente la complessità dei problemi   

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 
trattati in modo incompleto. Si esprime utilizzando un 

linguaggio non sempre appropriato. Affronta situazioni 
in contesto semplice, solo se guidato 

Insufficiente 

2.Il linguaggio religioso   Apprendere le varie fonti sull’ origine del 
mondo. Riconoscere i segni religiosi della Pasqua 

e del Natale  

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 
argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 

concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime 
con padronanza e ricchezza di linguaggio. Analizza e 

valuta contenuti e procedure 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 
appropriato. Individua e risolve quesiti complessi 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli 

argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Si 

esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato. 
Risolve quesiti adeguati alle richieste 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 

i contenuti essenziali. Si esprime utilizzando un 

linguaggio semplice ed essenziale. Coglie 
sufficientemente la complessità dei problemi   

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Si esprime utilizzando un 

linguaggio non sempre appropriato. Affronta situazioni 
in contesto semplice, solo se guidato 

Insufficiente 

3.La Bibbia e le altre fonti Riconoscere la Bibbia come testo sacro e ne 

comprendere la struttura e la composizione. 

Ricostruire le tappe fondamentali della storia tra 
Dio e il popolo Ebraico. 

 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 

concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime 
con padronanza e ricchezza di linguaggio. Analizza e 

valuta contenuti e procedure 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 
in modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato. Individua e risolve quesiti complessi 

Distinto 
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  Possiede conoscenze generali e corrette degli 

argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Si 
esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato. 

Risolve quesiti adeguati alle richieste 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 

i contenuti essenziali. Si esprime utilizzando un 
linguaggio semplice ed essenziale. Coglie 

sufficientemente la complessità dei problemi   

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Si esprime utilizzando un 
linguaggio non sempre appropriato. Affronta situazioni 

in contesto semplice, solo se guidato 

Insufficiente 

4.I valori etici e religiosi Conoscere le profezie messianiche sul Natale. 
Cogliere il significato della Pasqua. Individuare i 

valori e gli aspetti della fede ebraica. 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 
argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 

concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Si esprime 

con padronanza e ricchezza di linguaggio. Analizza e 
valuta contenuti e procedure 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Si esprime con un linguaggio vario ed 

appropriato. Individua e risolve quesiti complessi 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli 
argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Si 

esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato. 

Risolve quesiti adeguati alle richieste 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 
i contenuti essenziali. Si esprime utilizzando un 

linguaggio semplice ed essenziale. Coglie 

sufficientemente la complessità dei problemi   

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 
trattati in modo incompleto. Si esprime utilizzando un 

linguaggio non sempre appropriato. Affronta situazioni 

in contesto semplice, solo se guidato 

Insufficiente 

 

 
Classe 4 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO (nucleo tematico) 
 

INDICATORE (obiettivo) DESCRITTORE (da valutare in riferimento agli obiettivi) VOTO 

1.Dio e l’uomo Conoscere l’ambiente geografico, sociale, 

culturale e religioso del tempo in cui visse Gesù e 
riflettere sul suo insegnamento 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 
concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in 

modo autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra 

più discipline 

Ottimo 

 
 

 Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 
in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

Distinto 
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preciso il linguaggio specifico  

 

 

 Possiede conoscenze generali e corrette degli 

argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Conosce 
ed utilizza in modo abbastanza chiaro il linguaggio 

specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 

i concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 
specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 

2.Il linguaggio religioso Decifrare nelle opere d’arte gli avvenimenti della 
vita di Gesù. Riconoscere i segni religiosi del 

Natale e della Pasqua 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 
argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 

concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in 

modo autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra 
più discipline 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli 
argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Conosce 

ed utilizza in modo abbastanza chiaro il linguaggio 
specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 
i concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 

specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 
alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 

3.La Bibbia e le altre fonti Riconoscere il Gesù storico attraverso fonti 

cristiane e non cristiane 

 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 

concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in 
modo autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra 

più discipline 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 
in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli 

argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Conosce 
ed utilizza in modo abbastanza chiaro il linguaggio 

specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 

i concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 
specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

Insufficiente 
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alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

4.I valori etici e religiosi Conoscere attraverso le parole e i gesti di Gesù, 

il suo messaggio d’amore 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i 
concetti acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in 

modo autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra 

più discipline 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 
in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli 

argomenti trattati ed i concetti fondamentali. Conosce 
ed utilizza in modo abbastanza chiaro il linguaggio 

specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed 

i concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 
specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 

Classe 5 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO (nucleo tematico) 

 

INDICATORE (obiettivo) DESCRITTORE (da valutare in riferimento agli obiettivi) VOTO 

1.Dio e l’uomo Riconoscere avvenimenti, persone e la struttura 

fondamentale della Chiesa cattolica, primitiva ed 

attuale 

 Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in modo 

autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra più 

discipline 

Ottimo 

 

 

 Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

 

 

 Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Conosce ed utilizza in 

modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 

specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 
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  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 

2.Il linguaggio religioso Cogliere il significato cristiano del Natale e della 

Pasqua attraverso le tradizioni popolari. 

Interpretare opere d’arte significative del 

cristianesimo 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in modo 

autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra più 

discipline 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Conosce ed utilizza in 

modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 

specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 

3.La Bibbia e le altre fonti Conoscere la diffusione del Cristianesimo 

attraverso la lettura del Nuovo Testamento. 

Conoscere i Testi Sacri delle altre religioni 

 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in modo 

autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra più 

discipline 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Conosce ed utilizza in 

modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 

specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 
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  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 

4.I valori etici e religiosi Comprendere aspetti fondamentali delle religioni 

non cristiane. Sviluppare atteggiamenti di rispetto 

verso altre confessioni religiose e riconoscere nell’ 

insegnamento cristiano una proposta di vita 

responsabile e civile 

Possiede conoscenze ampie ed approfondite degli 

argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti 

acquisiti anche in contesti nuovi. Rielabora in modo 

autonomo ed originale cogliendo correlazioni tra più 

discipline 

Ottimo 

  Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati 

in modo sicuro. Conosce e utilizza in modo chiaro e 

preciso il linguaggio specifico 

Distinto 

  Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti 

trattati ed i concetti fondamentali. Conosce ed utilizza in 

modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico 

Buono 

  Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 

concetti essenziali. Conosce ed utilizza i linguaggi 

specifici solo in parte e nei contesti più semplici 

Sufficiente 

  Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. Conosce ed utilizza solo 

alcuni linguaggi specifici in modo non appropriato 

Insufficiente 
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5.2.2. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui 

al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi. Tenuto conto che non 

è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere: 

 uguale a quella della classe 

 in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati 

 differenziata 

 mista. 

La valutazione in decimi va rapportata al P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in questione sarà sempre 

considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. 

 

Rilievo 
Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto 5 Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze 

non giustificate da condizioni fisiche accertabili, 

totale mancanza di partecipazione. 

Obiettivo sostanzialmente 

raggiunto 

6 Guidato o parzialmente guidato. 

Obiettivo raggiunto in modo 

soddisfacente 

7 In modo autonomo o parzialmente autonomo. 

Obiettivo raggiunto in modo 

sicuro 

8/9 In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza 

rispetto alla situazione di partenza. 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 

10 Il progresso rispetto alla situazione di partenza è 
notevole. L’alunno è autonomo negli apprendimenti o 

nelle aree prese in considerazione. 

 

5.2.3. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe. Per la 

valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che 

consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 

mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. La valutazione degli 

studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, adeguatamente certificate (anche da 

terapeuti o da strutture private), deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, 

garantendo le sottoelencate facilitazioni didattiche:  

 provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei  

 strumenti alternativi e ausili per l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, 

calcolatrice, tempi più lunghi per l’esecuzione delle attività, computer con correttore 

ortografico, etc.)  

 alcune attività scolastiche, se il caso lo richiede, devono essere tralasciate, come la lettura 

ad alta voce, il dettato veloce, l’uso del vocabolario. Per altre, come per l’apprendimento delle 

lingue non native, la forma orale deve essere maggiormente tenuta in considerazione rispetto 

a quella scritta, come misura compensativa dovuta.  
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Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei 

momenti di valutazione periodica e finale. In particolare per la valutazione è necessario tener 

conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico. Per l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:  

- Entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà.  

- Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.  

- Organizzazione di interrogazioni programmate.  

- Valutazione delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma.  

- Compenso dovuto dello scritto con la prova orale.  

Questo Istituto assicura l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi ed adottano criteri 

valutativi attinenti soprattutto ai contenuti, piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte che 

orali. Per quanto attiene alle lingue straniere il nostro istituto valorizza ogni modalità 

attraverso le quali lo studente può esprimere al meglio le sue competenze, pertanto le prove 

scritte sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà 

connesse al D.S.A.  

 

5.2.4. LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Relativamente agli alunni con cittadinanza non italiana, come previsto dall'articolo 45 del 

decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e 

nei modi previsti per i cittadini italiani.  

La valutazione terrà conto delle seguenti situazioni: 

 la situazione linguistica di partenza  

 uso, ove necessario, di specifici sussidi didattici  

 evoluzione del processo di apprendimento  

 monitoraggio dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza.  

Saranno consentite le seguenti forme di compensazione:  

 prolungamento del tempo della prova in base al livello di competenza linguistica.  

 eventuale uso del vocabolario lingua nativa/italiano 

 maggior rilievo dato al contenuto piuttosto che alla forma nell’ emissione del giudizio 

relativo sia alla prova scritta che orale.  

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari si terrà conto dei risultati e delle abilità 

raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della 

valutazione di italiano, intesa come materia curricolare, delle conoscenze e competenze 

raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali 

disciplinari previsti per la classe. Ne consegue che il criterio alla base dell’emissione del 

giudizio valutativo per gli alunni con cittadinanza non italiana è sempre “relativo”, in quanto 

tiene conto dei livelli di partenza, di progresso e di sviluppo del singolo studente, anche in 

relazione ad un’eventuale progettazione didattica personalizzata e alle iniziative di recupero 

programmate, mirate al raggiungimento delle conoscenze ed abilità essenziali della classe di 

inserimento. 

 

5.2.5. Descrittori per l’insegnamento della Religione Cattolica e dell’attività 

alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

Conosce gli argomenti trattati in maniera consapevole; ha un’ottima padronanza dei 

linguaggi specifici. Sa utilizzare le conoscenze acquisite cogliendo la relazione tra più 

discipline, espone in modo rigoroso ed articolato ed è in grado di proporre analisi e 

sintesi personali in modo originale. Mostra spiccato interesse per la disciplina e 

partecipa in modo attivo e costruttivo all’attività didattica e con un lavoro puntuale e 

sistematico. È molto disponibile al dialogo educativo 

OTTIMO 
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Conosce gli argomenti trattati in maniera completa; usa in maniera appropriata i  

linguaggi specifici. Sa utilizzare le conoscenze acquisite cogliendo la relazione tra più 

discipline, espone con sicurezza e mostra capacità di rielaborazione personale. 

Mostra interesse per la disciplina e partecipa con assiduità contribuendo 

personalmente al dialogo educativo. 

DISTINTO 

Conosce adeguatamente gli argomenti trattati; utilizza correttamente i linguaggi 

specifici. Sa utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite e inizia a collegare 

gli argomenti. Partecipa all’attività scolastica con una certa continuità e si esprime in 

modo corretto. Si mostra disponibile al dialogo educativo 

BUONO 

Conosce in maniera essenziale gli argomenti trattati; utilizza sufficientemente le 

abilità di base con la guida dell’insegnante. Usa in modo generico i linguaggi specifici 

e se aiutato riesce ad esporre in maniera semplice. Mostra interesse per lo studio 

della disciplina ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se 

stimolato 

SUFFICIENTE 

Conosce parzialmente gli argomenti trattati ed ha bisogno della guida 

dell’insegnante senza la quale non riesce ad applicare le sue conoscenze; utilizza con 

incertezza i linguaggi specifici e solo se guidato riesce ad esporre in maniera 

approssimativa. partecipa con debole interesse alle attività proposte e il su’ impegno 

è saltuario e superficiale ma è in grado di un recupero graduale 

NON 

SUFFICIENTE 

 

5.2.6. Indicatori e Descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto 

 

FREQUENZA  frequenta con assiduità 

 frequenta con regolarità 

 frequenta in modo saltuario 

APPRENDIMENTO  ha avuto un atteggiamento demotivato e disinteressato: nessuna 

forma significativa di apprendimento disciplinare.  

 ha avuto un atteggiamento poco motivato, gravemente 

insufficienti le informazioni disciplinari acquisite. 

  ha avuto un atteggiamento poco motivato, scarse le 

informazioni disciplinari acquisite.  

 Conosce in modo frammentario e disorganico i contenuti 

disciplinari; scarse le competenze. 

  Ha acquisito una preparazione pienamente sufficiente in termini 

di competenze, obiettivi e contenuti disciplinari. 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

È in possesso di un 

 ricco bagaglio culturale che gli/le permette di assumere iniziative 

nel contesto scolastico; pertanto, la preparazione di partenza 

può considerarsi solida  

 buon bagaglio culturale che lo/a stimola a nuove esperienze; 

pertanto, la preparazione di partenza risulta consistente  

 certo bagaglio culturale che gli/le permette di affrontare nuove 

esperienze; pertanto, la preparazione di partenza può 

considerarsi adeguata  

 modesto bagaglio culturale; pertanto, la preparazione di 

partenza risulta incerta  

 limitato bagaglio culturale; pertanto, la preparazione di partenza 

è lacunosa 

REGOLE L'alunno rispetta 

 pienamente  

 complessivamente  

 talvolta  

 non sempre  
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gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale 

 

SOCIALIZZAZIONE 

 è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe  

 è integrato positivamente nella classe  

 è integrato nella classe  

 ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo/classe e collabora 

solo se stimolato  

 ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe 

 

PARTECIPAZIONE 

 Partecipa attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo  

 Partecipa attivamente  

 Partecipa regolarmente  

 Partecipa, solo se sollecitato/a  

 Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco  

al dialogo educativo 

INTERESSE Evidenzia  

 uno spiccato interesse verso tutte le  

 interesse verso le  

 interesse per alcune  

 poco interesse per le  

 attività didattico-educative 

 

IMPEGNO 

L’impegno manifestato è… 

 intenso e costante 

 discreto 

 saltuario 

 saltuario e superficiale 

 

AUTONOMIA 

 Ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire 

eventuali nuove situazioni che si presentano, affrontandole con 

sicurezza  

 Ha raggiunto un buon grado di autonomia personale  

 Ha raggiunto una certa autonomia personale  

 Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale  

 Mostra poca fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con 

l'aiuto dell'insegnante 

METODO DI STUDIO Possiede un metodo di studio 

 efficace e produttivo  

 efficace  

 soddisfacente solo per le fasi essenziali del lavoro scolastico  

 poco efficace e scarsamente produttivo  

 non efficace 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO 

Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare  

 eccellenti  

 notevoli  

 regolari  

 modesti  

 irrilevanti  

progressi negli obiettivi programmati  

 

5.2.7. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e il 

regolamento approvato dall’ istituzione scolastica ne costituisce i riferimenti essenziali. Essa 

viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1 D.LGS 

62/2017. 
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La nostra Istituzione scolastica ha elaborato i descrittori per la formulazione del giudizio 

sintetico del comportamento in base a indicatori riferiti al profilo delle Competenze Sociali e 

Civiche, Spirito d’iniziativa, Imparare ad imparare.  

 Competenze Sociali e Civiche: 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme sulla sicurezza 

 Comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 

docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 

durante le uscite 

 Spirito d’iniziativa: 

 Impegno, partecipazione e responsabilità 

 Imparare ad imparare: 

 Autonomia nell’organizzazione dello studio 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 
SINTETICO 

L’alunno mostra un comportamento rispettoso e collaborativo con insegnanti ed 
adulti. 

Nella relazione con i coetanei assume atteggiamenti positivi e manifesta sensibilità 

e attenzione verso gli altri all’interno del gruppo. 

All’interno della classe assume un ruolo propositivo e collaborativo, con 
disponibilità all’aiuto verso i compagni. Partecipa in modo attivo e originale alle 

attività. 

Dimostra di aver interiorizzato le norme di comportamento del gruppo e 
dell’ambiente scolastico. 

Evidenzia un buon livello di maturazione nel senso di responsabilità e affidabilità in 

ogni situazione. 

 
OTTIMO 

L’alunno manifesta un comportamento rispettoso e collaborativo con insegnanti ed 
adulti. 

Nella relazione con i coetanei assume atteggiamenti positivi ed è consapevole del proprio 

ruolo fra i pari.  

Partecipa attivamente alle lezioni e alle attività proposte. 

Rispetta in modo consapevole le regole del gruppo e dell’ambiente scolastico. 
Evidenzia un adeguato livello di maturazione nel senso di responsabilità e affidabilità 
in diverse situazioni. 

DISTINTO 

L’alunno mostra un comportamento rispettoso nei confronti di insegnanti ed adulti: 

accetta eventuali richiami e si adegua alle indicazioni ricevute. 

Nel rapporto con i coetanei si mostra ben disposto ad accettare la compagnia di 

alcuni compagni nei momenti didattici e ricreativi. 

Si mostra partecipe e coinvolto nelle lezioni e nelle attività. Rispetta le regole del 

gruppo e dell’ambiente scolastico. 
Manifesta un adeguato livello di maturazione nel senso di responsabilità e 
affidabilità. 

 
BUONO 

L’alunno mostra un comportamento non sempre rispettoso nei confronti di 

insegnanti ed adulti: non sempre accetta i richiami e si adegua alle indicazioni volte 

alla correzione di eventuali atteggiamenti scorretti. 

Con i coetanei assume rapporti talvolta conflittuali che richiedono la mediazione 

dell’adulto si mostra talvolta passivo e ricerca poco la compagnia nei momenti 

ricreativi.  

In classe si mostra facilmente distratto o poco attento, pertanto va sostenuto con 

richiami o stimoli adeguati. 

In genere rispetta le norme di comportamento dell’ambiente scuola e le regole del 

gruppo. 

Appare abbastanza consapevole dell’importanza di esercitare l’autocontrollo nei 
momenti non strutturati, ma non sempre riesce ad essere autonomo in tale 
esercizio. 

SUFFICIENTE 
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L’alunno assume atteggiamenti irrispettosi/oppositivi/provocatori nei confronti degli 

insegnanti e degli adulti in genere in modo consapevole. 

Nelle relazioni con i coetanei si osservano episodi di prevaricazione/imposizione 

delle proprie idee fisica e verbale. 

All’interno del gruppo classe durante l’attività didattica disturba frequentemente.  

Non rispetta quasi mai le norme di comportamento dell’ambiente scolastico e non si 

adegua alle regole osservate dal gruppo (per le entrate, gli spostamenti, 

gli intervalli, …). 

Ha bisogno di continui controlli da parte del personale adulto nell’esercizio degli 

atteggiamenti di autonomia. 

NON 

SUFFICIENTE 

 

6. RILEVAZIONI NAZIONALI SUGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI  

 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 

(INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni. 

secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs 62/2017, le rilevazioni riguardano italiano e 

matematica nelle classi seconde e italiano matematica ed inglese nelle classi quinta di scuola 

primaria. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle 

abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento 

Europeo per le lingue.  

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 

didattica. 

 

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni e 

alle alunne al termine della Scuola Primaria. Tale documento descrive il progressivo sviluppo 

dei livelli delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 

alunni.  

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca (D.M. n. 742/2017) sulla base dei seguenti 

principi: 

 riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  

 ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 

recepite nell'ordinamento italiano; 

 definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle 

competenze;  

 valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 

situazioni di apprendimento non formale e informale;  

 coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 

disabilità.  

Il Collegio dei docenti stabilisce specifici percorsi per la promozione, l’osservazione e la 

certificazione delle competenze, non essendo utili, a tale scopo, le normali prove di verifica 

utilizzate in sede di valutazione degli apprendimenti. Inoltre, particolare attenzione sarà posta 

a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, 

atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

La verifica per la rilevazione e la valutazione delle competenze chiave avverrà tramite  

 compiti di realtà,  

 osservazione sistematica, 

 prove di prestazione  
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 prove per processi cognitivi (prove simil invalsi per italiano e matematica; language test 

per la lingua straniera)  

 autobiografie cognitive (narrazione dei percorsi cognitivi al termine di attività 

laboratoriali) 

 

7.1. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI/EVIDENZE PER LA COSTRUZIONE DELLE RUBRICHE 

PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

COMPETENZE CHIAVE CRITERI/EVIDENZE per costruire RUBRICHE 

C1 

Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

 

Disciplline coinvolte: tutte con 

particolare riferimento a ITALIANO 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni 

C2 

Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

 

Discipline coinvolte: tutte con 

particolare riferimento a INGLESE 

Comunicazione nelle lingue straniere. 

 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese 

e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana 

C3 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienze e 

tecnologia. 

 

Discipline coinvolte: tutte con 

particolare riferimento a 

MATEMATICA, SCIENZE, 

TECNOLOGIA, GEOGRAFIA 

Competenza matematica e competenze di basse in 

scienze e tecnologia. 

 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali 

C4 

Competenze digitali 

 

Discipline coinvolte: tutte 

Competenze digitali 

 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

C5 

Imparare ad imparare 

 

Discipline coinvolte: tutte 

Imparare ad imparare 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare ed organizzar nuove informazioni. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri.  

C6 

Competenze sociali e civiche 

 

Discipline coinvolte: tutte con 

particolare riferimento a  

CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

Competenze sociali e civiche 

 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli 

altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita 

C7 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Discipline coinvolte: tutte 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. 

C8 

Consapevolezza ed espressone 

culturale. 

 

Discipline coinvolte: tutte con 

Consapevolezza ed espressone culturale. 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 
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particolare riferimento a STORIA,  

IRC. AAIRC 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti. 

C9 

Consapevolezza ed espressone 

culturale. 

 

Discipline coinvolte: tutte con 

particolare riferimento a ARTE, 

MUSICA, EDUCAZIONE FISICA 

Consapevolezza ed espressone culturale. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 
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7.2 Le rubriche per la valutazione delle competenze declinate verticalmente 

 

COMPETENZA 

IMPARARE AD IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

INDICATORE 
LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 
ATTIVITÀ 

1. Organizzare le 

conoscenze, 

memorizzare 

ed esporre gli 

argomenti di 

studio 

(tutte le classi) 

Se guidato, 

organizza e 

memorizza 

semplici 

conoscenze e le 

espone con 

domande-stimolo 

Organizza le 

conoscenze in 

modo semplice, le 

memorizza e le 

espone in modo 

essenziale 

Organizza e 

memorizza le 

conoscenze in 

modo autonomo e 

le espone in modo 

pertinente 

In modo 

autonomo e con 

metodo sicuro e 

personale, 

organizza le 

conoscenze, le 

memorizza e le 

espone 

 Esposizione orale 

sull’argomento di studio; 

 Presentazioni di ricerche e 

relazioni su supporti cartacei 

o digitali: cartelloni, lapbook, 

power point; 

 Costruzione di una mappa 

chiara e completa (planning, 

calendario delle attività 

settimanali…). 

2. Avere 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e 

dei propri 

limiti  

(classi 3 e 5) 

Se guidato, ha 

parzialmente 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti 

Se sollecitato, ha 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti 

Ha una buona 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti 

Ha piena 

consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti 

 Presentazioni di ricerche e 

relazioni su supporti cartacei 

o digitali: cartelloni, lapbook, 

power point; 

 Giochi di squadra linguistici e 

logico-matematici anche 

multimediali. 
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3.  Ricercare e 

procurarsi 

nuove 

informazioni 

(classi 3 e 5) 

Se guidato, riesce 

a ricercare e 

procurarsi nuove 

informazioni 

Sa ricercare e 

organizzare in 

modo essenziale 

nuove 

informazioni 

secondo 

indicazioni date 

E' in grado di 

ricercare e 

organizzare 

nuove 

informazioni in 

modo pertinente 

E' in grado di 

ricercare e 

procurarsi nuove 

informazioni in 

modo sicuro e 

consapevole 

 Selezione e tabulazione di 

informazioni (diagrammi di 

flusso, tabelle, mappe 

concettuali…); 

 Presentazioni di ricerche e 

relazioni su supporti cartacei 

o digitali: cartelloni, lapbook, 

brochure, locandine, 

ricettario, power point; 

 Esposizione/descrizione orale 

e scritta degli step eseguiti 

nello svolgimento del lavoro.  

4.  Applicare in 

contesti nuovi 

conoscenze e 

abilità apprese 

in precedenza 

(tutte le classi) 

Solo se guidato, 

sa applicare in 

contesti nuovi 

conoscenze e 

abilità apprese in 

precedenza 

Sa applicare in 

modo essenziale 

in contesti nuovi 

conoscenze e 

abilità apprese in 

precedenza 

Sa applicare in 

contesti nuovi 

conoscenze e 

abilità apprese in 

precedenza in 

modo pertinente e 

completo 

Sa applicare con 

sicurezza e in 

modo originale 

conoscenze e 

abilità apprese in 

precedenza in 

contesti nuovi 

 Presentazioni di ricerche e 

relazioni su supporti cartacei 

o digitali: cartelloni, lapbook, 

brochure, locandine, 

ricettario, power point; 

 Rielaborazione delle 

informazioni raccolte che 

diventano materiale di studio 

condivisi all’interno della 

classe. 

5. Possedere un 

metodo di 

studio e di 

lavoro 

(organizzare i 

tempi del 

Possiede un 

metodo di studio 

e di lavoro 

dispersivo e 

incerto 

Possiede un 

metodo di studio 

e di lavoro 

essenziale 

Possiede un 

metodo di studio 

e di lavoro sicuro 

e organico 

Possiede un 

metodo di studio 

e di lavoro 

efficace e 

produttivo 

 Lavoro individuale e/o 

collettivo sulla realizzazione 

di un planning; 

  Lettura e/o creazione di 

mappe cognitive e schemi, 
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proprio lavoro, 

gli spazi, gli 

strumenti, 

autovalutazion

e) (classi 3 e 5) 

elenchi e liste, individuazione 

di sequenze e parole-chiave, 

sintesi, griglie e riflessioni su 

strumenti di autovalutazione. 

 

 

 

COMPETENZA 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede 

INDICATORE 
LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 
ATTIVITÀ 

1. Chiedere aiuto 

in situazioni di 

difficoltà 

(tutte le classi) 

Pur trovandosi in 

situazioni di 

difficoltà, chiede 

aiuto raramente 

Se sollecitato, 

chiede aiuto in 

situazioni di 

difficoltà 

 

Prende coscienza 

delle situazioni di 

difficoltà e chiede 

aiuto 

Chiede aiuto in 

situazioni di 

difficoltà 

consapevolmente  

- Realizzazione di un calendario 

mensile con la definizione dei 

ruoli assegnati 

- Giochi di squadra  

- Attività di coding sul tema 

natalizio  

2. Èssere 

disponibile ad 

offrire aiuto a 

chi lo chiede 

E’ raramente 

disponibile ad 

offrire aiuto a chi 

Se sollecitato, é 

disponibile ad 

offrire aiuto a chi 

E’ disponibile ad 

offrire aiuto a chi 

lo chiede 

E’ sempre 

disponibile ad 

offrire aiuto a chi 

lo chiede in modo 

- Realizzazione di un calendario 

mensile con la definizione dei 

ruoli assegnati 
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(tutte le classi) lo chiede lo chiede spontaneo e 

propositivo 

- Giochi di squadra  

- Attività di coding sul tema 

natalizio 

- Attività collaborative (aiutare 

i bambini diversamente abili 

nella realizzazione del 

lavoretto natalizio) 

3. Prendere 

l’iniziativa e 

prova a 

risolvere facili 

problemi legati 

ad esperienze 

quotidiane, 

misurandosi 

con novità ed 

imprevisti 

(tutte le classi) 

Raramente, 

prende 

l’iniziativa e 

prova a 

risolvere facili 

problemi 

legati ad 

esperienze 

quotidiane, 

misurandosi 

con novità ed 

imprevisti 

A volte, 

prende 

l’iniziativa e 

prova a 

risolvere facili 

problemi 

legati ad 

esperienze 

quotidiane, 

misurandosi 

con novità ed 

imprevisti 

Prende 

l’iniziativa e 

prova a 

risolvere facili 

problemi 

legati ad 

esperienze 

quotidiane, 

misurandosi 

con novità ed 

imprevisti in 

maniera 

consapevole 

Prende 

l’iniziativa e 

prova a 

risolvere facili 

problemi 

legati ad 

esperienze 

quotidiane, 

misurandosi 

con novità ed 

imprevisti in 

modo 

autonomo ed 

efficace 

- Lavori individuali e di gruppo 

(scelta autonoma di percorsi a 

difficoltà crescente) 

- Assolvere a piccoli incarichi 

nell'organizzazione della 

classe 

 

4. Avere spirito di 

iniziativa ed è 

capace di 

Se guidato è 

capace di tradurre 

le sue idee in un 

Se sollecitato 

dimostra di avere 

spirito 

Dimostra di avere 

spirito 

d’iniziativa ed è 

Dimostra di avere 

un notevole 

spirito 

- Realizzazione di un presepe 

utilizzando le risorse 

disponibili e materiali di 
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tradurre in 

progetti 

creativi le 

proprie idee 

(classi 3 e 5) 

semplice progetto d’iniziativa ed è 

capace di tradurre 

le sue idee in un 

semplice progetto 

capace di tradurre 

le sue idee in un 

semplice progetto 

d’iniziativa ed è 

capace di tradurre 

le sue idee in un 

progetto   

riciclo 

- Progettazione, realizzazione 

ed esposizione/descrizione 

orale e scritta degli step 

eseguiti nello svolgimento del 

lavoro (brochure, locandine, 

lapbook, ricettario…) 

individuale e di gruppo 

- Preparazione di un gioco 

attraverso attività di coding in 

modo originale) 

5.  Assumersi le 

proprie 

responsabilità e 

portare a 

termine il 

compito 

Se guidato, si 

assume le proprie 

responsabilità e 

porta a termine il 

compito 

Se sollecitato, si 

assume le proprie 

responsabilità e 

porta a termine il 

compito 

Si assume le 

proprie 

responsabilità e 

porta a termine il 

compito in modo 

consapevole 

Si assume le 

proprie 

responsabilità e 

porta a termine il 

compito in modo 

autonomo e 

consapevole 

- Organizzazione di un 

mercatino natalizio con 

esposizione di prodotti 

realizzati dai bambini 
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COMPETENZA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

INDICATORE 
LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 
ATTIVITÀ 

1.  Impegnarsi in 

campi 

espressivi, 

motori ed 

artistici che gli 

sono congeniali 

per esprimere 

le proprie 

potenzialità ed 

il proprio 

talento 

(tutte le classi) 

Se guidato, si 

impegna in campi 

espressivi, motori 

ed artistici che gli 

sono congeniali 

per esprimere le 

proprie 

potenzialità ed il 

proprio talento 

Se sollecitato, si 

impegna in campi 

espressivi, motori 

ed artistici che gli 

sono congeniali 

per esprimere le 

proprie 

potenzialità ed il 

proprio talento 

Si impegna, 

autonomamente, 

in campi 

espressivi, motori 

ed artistici che gli 

sono congeniali 

per esprimere le 

proprie 

potenzialità ed il 

proprio talento li 

Si impegna in 

campi espressivi, 

motori ed artistici 

che gli sono 

congeniali per 

esprimere le 

proprie 

potenzialità ed il 

proprio talento in 

modo autonomo, 

creativo e 

originale 

- Realizzazione di una 

manifestazione culturale 

popolare del territorio 

(evento/mostra/ recital con 

canti, semplici coreografie e 

drammatizzazioni)  

- Produzione di giochi 

linguistici, locandine, 

brochure (della scuola, di 

viaggio, della propria città…), 

biglietti di auguri relativi ai 

vari periodi e festività 

dell’anno 

- Giochi della tradizione 

popolare, danze, coreografie e 

canti  
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- Realizzazione di piatti tipici 

con relativo ricettario 

- Realizzazione di manufatti 

rappresentativi del territorio 

con diversi materiali 

- Ricerca e ascolto di canti 

popolari con reinterpretazione  

- Realizzazione di un CD-Rom 

con i canti originali prodotti 

2. Orientarsi nello 

spazio e nel 

tempo, 

osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche 

(tutte le classi) 

Se guidato, si 

orienta nello 

spazio e nel 

tempo, 

osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche 

Si orienta 

sufficientemente 

nello spazio e nel 

tempo, 

osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche 

Sa orientarsi 

autonomamente 

nello spazio e nel 

tempo, 

osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche 

Si orienta nello 

spazio e nel 

tempo, 

osservando e 

descrivendo 

ambienti, fatti, 

fenomeni e 

produzioni 

artistiche in modo 

autonomo, 

creativo ed 

originale 

- Osservazione e realizzazione 

di un percorso in ambiente 

scolastico al fine di allestire 

una mostra natalizia; 

- Visita alla biblioteca comunale 

del castello (nell'ambito 

dell'iniziativa “Letture sotto 

l'albero”) 

- Assistere ad una 

rappresentazione teatrale 

presso il teatro Curci 

3. Conoscere le 

tradizioni 

culturali e 

religiose del 

proprio 

Se guidato, 

riconosce le 

tradizioni 

culturali e 

religiose del 

Conosce 

sufficientemente 

le tradizioni 

culturali e 

religiose del 

Riconosce 

autonomamente 

le tradizioni 

culturali e 

religiose del 

Conosce le 

tradizioni 

culturali e 

religiose del 

proprio territorio 

- Lavori di gruppo con la 

realizzazione di un manufatto 

legato alle tradizioni del 

territorio 

- Realizzazione di dolci della 
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territorio 

(classe 1) 

proprio territorio proprio territorio proprio territorio in modo 

autonomo e con 

senso critico 

tradizione locale 

4. Riconoscere gli 

aspetti 

geografici, 

ecologici, 

territoriali e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del 

tempo 

(classi 3 e 5) 

Se guidato, 

riconosce gli 

aspetti geografici, 

ecologici, 

territoriali e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo 

Riconosce gli 

aspetti geografici, 

ecologici, 

territoriali e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo 

in modo adeguato 

Riconosce gli 

aspetti geografici, 

ecologici, 

territoriali e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo 

in modo 

autonomo 

Riconosce gli 

aspetti geografici, 

ecologici, 

territoriali e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo 

in modo 

autonomo e 

informato 

- Ricerca e confronto di 

immagini delle trasformazioni 

del nostro territorio tra passato 

e presente 

- Presentazione multimediale 

- Produzione di cartelloni, 

quadri di civiltà in Power 

point o cartaceo 

- Esposizione orale e 

riproduzione grafica di 

paesaggi, monumenti con 

utilizzo di differenti tecniche 

grafico-pittoriche 

5. Riconoscere e 

rispettare le 

diverse 

identità, le 

tradizioni 

culturali e 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo  

(classi 3 e 5) 

Se guidato, 

riconosce e 

rispetta le diverse 

identità, le 

tradizioni 

culturali e 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo  

A volte, riconosce 

e rispetta le 

diverse identità, 

le tradizioni 

culturali e 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo 

Riconosce e 

rispetta  le diverse 

identità, le 

tradizioni 

culturali e 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo in modo 

consapevole 

Riconosce e 

rispetta le diverse 

identità, le 

tradizioni 

culturali e 

religiose in 

un’ottica di 

dialogo in modo 

autonomo e con 

- Ricerca e confronto di 

manufatti provenienti da 

diverse tradizioni culturali 

- Intervista ai nonni e bisnonni  

- Ricerca e confronto di 

immagini delle trasformazioni 

del nostro territorio tra passato 

e presente 

- Realizzazione di un cartellone 
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senso critico 

STORIA 

6. Riconoscere gli 

elementi 

significativi del 

passato e del 

suo ambiente 

di vita 

attraverso l’uso 

di fonti 

storiche 

 

Se guidato, 

l’alunno 

riconosce gli 

elementi 

significativi del 

passato e del suo 

ambiente di vita 

attraverso l’uso di 

fonti storiche 

L’alunno 

riconosce gli 

elementi 

significativi del 

passato e del suo 

ambiente di vita 

attraverso l’uso di 

fonti storiche in 

modo essenziale 

L’alunno 

riconosce gli 

elementi 

significativi del 

passato e del suo 

ambiente di vita 

attraverso l’uso di 

fonti storiche in 

modo 

consapevole 

L’alunno 

riconosce gli 

elementi 

significativi del 

passato e del suo 

ambiente di vita 

attraverso l’uso di 

fonti storiche con 

padronanza 

 

7. Comprendere 

la funzione e 

l’uso degli 

strumenti 

convenzionali 

per la 

misurazione e 

la 

rappresentazio

ne del tempo  

Se guidato, 

l’alunno 

comprende la 

funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per 

la misurazione e 

la 

rappresentazione 

del tempo 

L’alunno 

comprende la 

funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per 

la misurazione e 

la 

rappresentazione 

del tempo in 

modo essenziale 

L’alunno 

comprende la 

funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per 

la misurazione e 

la 

rappresentazione 

del tempo in 

modo 

consapevole 

L’alunno 

comprende la 

funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per 

la misurazione e 

la 

rappresentazione 

del tempo con 

padronanza 

8. Raccontare i 

fatti studiati e 

Se guidato, L’alunno racconta L’alunno racconta L’alunno racconta 
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produrre 

semplici testi 

storici anche 

con risorse 

digitali 

 

l’alunno racconta 

i fatti studiati e 

produce semplici 

testi storici anche 

con risorse 

digitali 

i fatti studiati e 

produce semplici 

testi storici anche 

con risorse 

digitali in modo 

essenziale 

i fatti studiati e 

produce semplici 

testi storici anche 

con risorse 

digitali in modo 

consapevole 

i fatti studiati e 

produce semplici 

testi storici anche 

con risorse 

digitali con 

padronanza 

9. Comprendere 

aspetti 

fondamentali, 

avvenimenti, 

fatti e 

fenomeni 

dell’umanità  

 

Se guidato, 

l’alunno 

comprende aspetti 

fondamentali, 

avvenimenti, fatti 

e fenomeni 

dell’umanità  

L’alunno 

comprende aspetti 

fondamentali, 

avvenimenti, fatti 

e fenomeni 

dell’umanità in 

modo essenziale 

L’alunno 

comprende aspetti 

fondamentali, 

avvenimenti, fatti 

e fenomeni 

dell’umanità in 

modo autonomo 

L’alunno 

comprende aspetti 

fondamentali, 

avvenimenti, fatti 

e fenomeni 

dell’umanità con 

padronanza 

GEOGRAFIA 

10. Orientarsi 

nello spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e 

punti cardinali  

Se guidato, 

l’alunno si orienta 

nello spazio 

circostante e sulle 

carte geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali 

L’alunno si 

orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali in modo 

essenziale 

L’alunno si 

orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali in modo 

autonomo 

L’alunno si 

orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e punti 

cardinali con 

padronanza 
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11. Distinguere 

nello spazio 

geografico gli 

elementi fisici 

e antropici e il 

loro rapporto di 

interdipendenz

a  

 

Se guidato, 

l’alunno distingue 

nello spazio 

geografico gli 

elementi fisici e 

antropici            

L’alunno 

distingue nello 

spazio geografico 

gli elementi fisici 

e antropici in 

modo essenziale           

L’alunno 

distingue nello 

spazio geografico 

gli elementi fisici 

e antropici in 

modo autonomo           

L’alunno 

distingue nello 

spazio geografico 

gli elementi fisici 

e antropici con 

padronanza 

12. Utilizzare il 

linguaggio 

della geo-

graficità per 

interpretare 

carte 

geografiche e 

carte 

tematiche, 

realizzare 

semplici 

schizzi 

cartografici e 

carte 

tematiche, 

progettare 

percorsi e 

itinerari di 

viaggio 

Se guidato, 

l’alunno utilizza 

il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e 

carte tematiche, 

realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e 

carte tematiche, 

progettare 

percorsi e 

itinerari di 

viaggio 

L’alunno utilizza 

il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e 

carte tematiche, 

realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e 

carte tematiche, 

progettare 

percorsi e 

itinerari di 

viaggio in modo 

essenziale 

L’alunno utilizza 

il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e 

carte tematiche, 

realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e 

carte tematiche, 

progettare 

percorsi e 

itinerari di 

viaggio in modo 

autonomo 

L’alunno utilizza 

il linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e 

carte tematiche, 

realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e 

carte tematiche, 

progettare 

percorsi e 

itinerari di 

viaggio con 

padronanza 
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13. Riconoscer

e,  denominare 

e individuare i 

principali 

aspetti 

geografici fisici 

e politici del 

territorio 

 

Se guidato, 

l’alunno 

riconosce,  

denomina e 

individua i 

principali aspetti 

geografici fisici e 

politici del 

territorio 

L’alunno  

riconosce,  

denomina e 

individua i 

principali aspetti 

geografici fisici e 

politici del 

territorio in modo 

essenziale 

L’alunno    

riconosce,  

denomina e 

individua i 

principali aspetti 

geografici fisici e 

politici del 

territorio in modo 

autonomo 

L’alunno  

riconosce,  

denomina e 

individua i 

principali aspetti 

geografici fisici e 

politici del 

territorio con 

padronanza 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme agli altri. 

INDICATORE 
LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 
ATTIVITÀ 

1. Osservare le 

pratiche 

quotidiane di 

igiene personale 

e gestisce con 

ordine il proprio 

Se 

opportunamente 

guidato, 

osserva le 

pratiche 

Se sollecitato,  

osserva le 

pratiche 

quotidiane di 

igiene personale 

Osserva le 

pratiche 

quotidiane di 

igiene personale e 

gestisce con 

Osserva le 

pratiche 

quotidiane di 

igiene personale e 

gestisce con 

- Esperienze programmate per 

favorire occasioni di gestione 

del proprio materiale:  

-riordino dell’astuccio,  

-del piano di lavoro,  
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materiale 

scolastico 

(classe 1) 

 

quotidiane di 

igiene personale e  

gestisce con 

ordine il proprio 

materiale 

scolastico 

 

e 

gestisce con 

ordine il proprio 

materiale 

scolastico 

 

ordine il proprio 

materiale 

scolastico in 

modo autonomo e 

sicuro 

 

 

ordine il proprio 

materiale 

scolastico 

consapevolmente  

 

-dello zaino,  

-gestione della merenda. 

e per il riconoscimento del 

proprio corpo: 

-rappresentazione dello 

schema corporeo 

-sperimentazione di schemi 

motori 

2. Avere cura di 

sé, degli altri e 

dell’ambiente 
come 

presupposto di 

uno stile di vita 

sano e corretto. 

  (Classi 3 e 5) 

Ha poca cura e 

rispetto di sé, 

degli altri  e 

dell'ambiente. 

Ha adeguata cura 

e  rispetto di sé, 

degli altri  e 

dell'ambiente. 

Ha 

consapevolmente 

cura e rispetta e 

se stesso, gli altri  

e l'ambiente. 

Ha piena cura e 

rispetto di sé, 

degli altri  e 

dell'ambiente 

- Attività pratica individuale 

(diagrammi di flusso per 

compiere azioni in maniera 

ordinata e sequenziale). 

- Lavori di gruppo (cartellone 

dei ruoli assegnati nel gruppo 

classe) 

- Raccolta differenziata 

- Cura e rispetto degli spazi di 

lavoro comuni e non 

- (Riordino dell’aula, pulizia 

del banco, gestione del 

materiale scolastico proprio ed 

altrui). 

- Conversazioni guidate, lettura 

e produzione di testi 

informativi (alimentazione, 
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igiene,sani stili di vita…) e 

regolativi (regole della 

classe,ricettario, raccolta 

differenziata, fair play, regole  

nei vari ambienti di vita…), 

attività sportive (giochi di 

squadra, di coppia),  indagini 

conoscitive, lettura e 

realizzazione di grafici con 

supporti digitali (Excel). 

Visione e produzione di 

filmati/ videoclip, ricerca di 

immagini relative ai 

comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e 

la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

- Realizzazione di manufatti 

con materiale di riciclo. 

3. Riconoscere e 

condividere le 

regole sociali e 

collabora con 

gli altri 

(classe 1) 

Se 

opportunamente 

guidato, 

riconosce e 

condivide le 

regole sociali e 

collabora con gli 

altri 

Riconosce e 

condivide le 

regole sociali e 

collabora con gli 

altri, in modo 

esecutivo 

 

Riconosce e 

condivide le 

regole sociali e 

collabora con gli 

altri, in modo 

costruttivo 

 

Riconosce e 

condivide le 

regole sociali e 

collabora con gli 

altri, in modo 

propositivo 

 

- Lavoro di gruppo 

- Giochi di squadra 
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4. Comprendere 

il valore delle 

regole sociali e 

l’importanza 

del loro 

rispetto 

(classe 3 e 5) 

 

Se guidato 

comprende il 

valore delle 

regole sociali e 

l’importanza di 

accettarle e 

rispettarle. 

 

Comprende il 

valore delle 

regole sociali e 

l’importanza di 

accettarle e 

rispettarle, in 

modo adeguato 

 

Comprende il 

valore delle 

regole sociali e 

l’importanza di 

accettarle e 

rispettarle, 

autonomamente 

Comprende il 

valore delle 

regole sociali e 

l’importanza di 

accettarle e 

rispettarle, 

consapevolmente 

 

- Piramide delle regole 

scolastiche 

- Realizzazione di un cartellone 

con metodologia “Token 

economy” 

- Simulazione e riflessione di 

situazioni conflittuali. 

 

5. Partecipare 

alla vita 

sociale e 

scolastica e 

collaborare 

con il gruppo 

(tutte le classi) 

Partecipa alla vita 

sociale e 

scolastica e 

collabora con il 

gruppo solo se 

motivato e 

guidato. 

Partecipa alla vita 

sociale e 

scolastica  e 

collabora con il 

gruppo in modo 

adeguato. 

Partecipa alla vita 

sociale e 

scolastica  e 

collabora con il 

gruppo in modo 

attivo. 

Partecipa alla vita 

sociale e 

scolastica  e 

collabora con il 

gruppo in modo 

partecipativo e 

costruttivo. 

 

- Assunzione di incarichi e 

    distribuzione dei compiti, 

rispettando le indicazioni date 

nei compiti di realtà e nella 

vita scolastica 

- Realizzazione di cartelloni 

- Organizzazione e 

partecipazione ad eventi di 

beneficenza (merenda 

solidale, raccolta di indumenti 

e generi alimentari...). 

6. Impegnarsi per 

portare a 

compimento il 

lavoro iniziato 

da solo/a o 

insieme ad 

Se 

opportunamente 

guidato 

porta a termine il 

lavoro iniziato, in 

Porta a termine il 

lavoro iniziato, in 

situazioni nuove, 

in modo 

esecutivo ed 

Porta a termine il 

lavoro iniziato, in 

situazioni nuove, 

in modo 

autonomo e 

Porta a termine il 

lavoro iniziato, in 

situazioni nuove, 

in modo 

autonomo, 

- Eseguire semplici consegne. 

- Lavori individuali e 

cooperativi (attività di 

“Rally”, simulazione e 

correzione di una Prova 

Invalsi) 
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altri 

(tutte le classi) 

situazioni note. essenziale. collaborativo 

 

collaborativo e 

creativo. 

- Rispetto del proprio compito e 

del ruolo nella realizzazione 

di un cartellone o di un 

prodotto multimediale 

- Schede operative e di verifica  

- Attività individuali o di 

gruppo: lettura e produzione 

di testi di vario genere.  

- Produzione di 

filmati/videoclip.  

- Realizzazione di manufatti.  

- Visione di filmati e  ricerca di 

immagini relative alle attività 

proposte. 
 

 

COMPETENZA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

INDICATORE LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 AVANZATO 

1. Partecipare a scambi 

comunicativi 

(conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il 

Se guidato, partecipa a 

scambi comunicativi 

(conversazione, discussione 

di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

Se sollecitato, partecipa a 

scambi comunicativi 

(conversazione, discussione 

di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

Partecipa  a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 
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turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

(tutte le classi) 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione . 

 

formulando messaggi chiari 

e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione. 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione in modo autonomo. 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione in modo autonomo e 

efficace. 

2. Leggere e comprendere 

testi di vario tipo 

individuandone il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguati agli scopi. 

(tutte le classi ) 

( 

Se guidato, legge e 

comprende testi di vario tipo,  

 individuandone  il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguati 

agli scopi. 

Se sollecitato, legge e 

comprende testi di vario 

tipo, individuandone  il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguati agli scopi. 

legge e comprende testi di vario 

tipo, individuandone  il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura in modo autonomo. 

Legge e comprende testi di vario 

tipo, individuandone  il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguati agli scopi in 

modo autonomo ed efficace. 

3. Scrivere testi corretti 

nell’ortografia chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre. 

( tutte le classi ) 

Se guidato, scrive testi 

corretti nell’ortografia chiari 

e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura. 

Se sollecitato, scrive testi 

corretti nell’ortografia 

chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura in 

modo essenziale. 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura  in 

modo autonomo. 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura  in 

modo autonomo ed efficace. 

 

4. Capire e utilizzare 

nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e i 

termini specifici legati alle 

discipline di studio.  

(tutte le classi) 

 

Se guidato comprende e 

utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 

fondamentali e i termini 

specifici legati alle discipline 

di studio. 

Se sollecitato comprende e 

utilizza  nell’uso orale e 

scritto i vocaboli 

fondamentali e i termini 

specifici legati alle 

discipline di studio in modo 

essenziale. 

Utilizza  nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e i 

termini specifici legati alle 

discipline di studio in modo 

autonomo. 

Utilizza  nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e i 

termini specifici legati alle 

discipline di studio in modo 

autonomo ed efficace. 

5. Padroneggiare e applicare Se guidato, applica in Se sollecitato, padroneggia Padroneggia e applica in Padroneggia e applica in 
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in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti 

del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali 

connettivi. 

(tutte le classi) 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali 

connettivi. 

e applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali 

connettivi in modo 

essenziale. 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 

principali connettivi in modo 

autonomo. 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, 

alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 

principali connettivi in modo 

autonomo ed efficace. 

 

 

COMPETENZA 

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA  
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

INDICATORE 
LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 

1. Essere in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in 

lingua inglese con 

persone di diversa 

nazionalità 

(classi 1 e 2) 

Se guidato, è in grado 

di esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese con persone di 

diversa nazionalità 

 

È in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese con persone di 

diversa nazionalità in 

modo essenziale 

 

È in grado di 

esprimersi a livello 

elementare in lingua 

inglese con persone di 

diversa nazionalità in 

modo pertinente 

In modo autonomo è in 

grado di esprimersi a 

livello elementare in 

lingua inglese con 

persone di diversa 

nazionalità 
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2. Essere in grado di 

affrontare una 

comunicazione 

essenziale in lingua 

inglese 

(classi 3 e 5) 

Se guidato, è in grado 

di affrontare una 

comunicazione 

essenziale in lingua 

inglese 

Se sollecitato,  è in 

grado di affrontare una 

comunicazione 

essenziale in lingua 

inglese 

È in grado di affrontare 

una comunicazione 

essenziale in lingua 

inglese in modo 

pertinente 

È in grado di affrontare 

una comunicazione 

essenziale in lingua 

inglese in modo 

autonomo e 

consapevole 

3. Essere in grado di 

interagire in 

semplici situazioni 

di vita quotidiana 

(classi 3 e 5) 

Se guidato,  riesce a 

interagire in semplici 

situazioni di vita 

quotidiana 

Riesce a interagire in 

semplici situazioni di 

vita quotidiana in 

modo essenziale 

Riesce a interagire in 

semplici situazioni di 

vita quotidiana in 

modo pertinente 

Riesce a interagire in 

semplici situazioni di 

vita quotidiana in 

modo sicuro e 

consapevole 

4. Utilizzare la lingua 

inglese nell’uso 

delle tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione 

(tutte le classi) 

Solo se guidato, 

utilizza la lingua 

inglese nell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

 

Utilizza in modo 

essenziale la lingua 

inglese nell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

Utilizza in modo 

essenziale la lingua 

inglese nell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione in 

modo pertinente e 

completo 

Sa utilizzare con 

sicurezza e in modo 

originale la lingua 

inglese nell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

INDICATORE LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 

Riconoscere, rappresentare 

graficamente e risolvere 

semplici problemi  linguistici e 

logico-matematici. 

(Classi 1^-2^) 

 

 

 

 

Affrontare e risolvere 

situazioni problematiche 

quotidiane utilizzando   

conoscenze matematiche e 

mantenendo il controllo sul 

processo. ( Classi 3^-4^-5^) 

 

 L’alunna/o, se guidato, 

riconosce, rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici situazioni 

problematiche. 

 

 

 

 

L’alunna/o, se 

opportunamente guidato, 

risolve semplici problemi 

matematici relativi ad ambiti 

di esperienza con tutti i dati 

esplicitati. 

 

 

L’alunna/o, se sollecitato, 

riconosce, rappresenta 

graficamente e risolve 

semplici situazioni 

problematiche correttamente. 

 

 

 

 

L’alunna/o, anche in 

situazioni nuove, riesce a 

risolvere facili problemi 

mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

 

 

L’alunna/o riconosce, 

rappresenta graficamente e 

risolve semplici situazioni 

problematiche in modo 

autonomo e accurato. 

 

 

 

 

L’alunna/o riesce a risolvere 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati,in 

modo consapevole.  

 

 

L’alunna/o riconosce, 

rappresenta graficamente e 

risolve semplici situazioni 

problematiche con sicurezza e 

flessibilità, spiegando anche la 

procedura applicata. 

 

 

 

L’alunna/o riesce a risolvere 

problemi complessi, descrive 

il procedimento seguito e 

riconosce strategie diverse 

dalla propria. Costruisce 

ragionamenti formulando 

ipotesi, argomentando le 

proprie idee e 

confrontandosi con il punto 
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di vista di altri. 

 

Osservare, esplorare e 

classificare oggetti , materiali, 

elementi e fenomeni naturali 

per individuarne proprietà e 

caratteristiche. 

(Classi 1^-2^) 

 

 

 

Osservare ed esplorare la 

realtà circostante con un 

approccio scientifico. 

(Classi 3^-4^-5^) 

 

 

 

L’alunna/o, se guidato, 

osserva, esplora e coglie 

caratteristiche e proprietà 

essenziali di oggetti, 

materiali, elementi e 

fenomeni naturali per 

operare una prima 

classificazione. 

 

L’alunno/a, se guidato, 

osserva i fenomeni naturali, 

si pone domande, formula 

ipotesi ed esplora la realtà 

circostante con un approccio 

scientifico-sperimentale. 

 

L’alunna/o, se sollecitato, 

osserva, esplora,  classifica e 

coglie caratteristiche e 

proprietà essenziali di oggetti, 

materiali, elementi e 

fenomeni naturali in forma 

adeguata. 

 

 

L’alunno/a, se sollecitato, 

osserva i fenomeni naturali, si 

pone domande, formula 

ipotesi ed esplora la realtà 

circostante con un approccio 

scientifico-sperimentale. 

 

L’alunna/o osserva, esplora,  

classifica e coglie 

caratteristiche e proprietà 

essenziali di oggetti, materiali, 

elementi e fenomeni naturali 

autonomamente, formulando 

domande per cercare 

spiegazioni. 

 

L’alunno/a, in modo 

autonomo, osserva i 

fenomeni naturali, si pone 

domande, formula ipotesi ed 

esplora la realtà circostante 

con un approccio scientifico-

sperimentale. 

 

L’alunna/o osserva, esplora,  

classifica e coglie 

caratteristiche e proprietà 

essenziali di oggetti, materiali, 

elementi e fenomeni naturali 

autonomamente, cercando 

spiegazioni e avanzando 

ipotesi personali. 

 

L’alunno/a, in modo 

autonomo e consapevole, 

osserva i fenomeni naturali, si 

pone domande, formula 

ipotesi personali cercando 

spiegazioni originali 

 con un approccio scientifico-

sperimentale,traendo 

conclusioni che siano basate 

su fatti comprovati. 
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Conoscere ed utilizzare 

semplici oggetti di uso 

quotidiano, descriverne la 

funzione e la struttura; 

realizzare semplici manufatti. 

(Classi 1^-2^) 

 

 

 

 

Individuare situazioni 

problematiche,  

comprendendo i mutamenti 

introdotti dall’attività umana e 

avendo consapevolezza critica 

della sostenibilità delle scelte 

fatte (Classi 3^4^-5^) 

L’alunna/o, se guidato, 

rappresenta e descrive in 

forma essenziale oggetti di 

uso comune e li utilizza 

adeguatamente; realizza, con 

l’aiuto del docente e/o dei 

compagni un semplice 

manufatto, seguendo le  

procedure suggerite. 

 

 

L’alunno/a, se guidato, riesce 

ad individuare situazioni 

problematiche e a trarre 

conclusioni su informazioni 

attendibili, riguardanti i 

mutamenti introdotti 

dall’attività umana. 

L’alunna/o rappresenta, 

descrive  e utilizza in forma 

essenziale oggetti di uso 

comune; realizza, se 

sollecitato, un semplice 

manufatto seguendo le 

procedure suggerite in forma 

adeguata. 

 

 

 

L’alunno/a, se sollecitato, 

riesce ad individuare 

situazioni problematiche e a 

trarre conclusioni su 

informazioni attendibili, 

riguardanti i mutamenti 

stabiliti dall’attività umana, 

con una parziale 

consapevolezza dei progressi 

e limiti introdotti dalle scelte 

tecnologiche 

 

L’alunna/o  rappresenta, 

descrive e confronta oggetti 

di uso comune e li utilizza 

correttamente; realizza un 

semplice manufatto seguendo 

autonomamente le procedure 

suggerite. 

 

 

 

L’alunno/a riesce in modo 

autonomo, ad individuare 

situazioni problematiche e a 

trarre conclusioni su 

informazioni attendibili, 

riguardanti i mutamenti 

introdotti dall’attività umana, 

avendo consapevolezza dei 

progressi e dei limiti delle 

scelte tecnologiche 

 

L’alunna/o  rappresenta, 

descrive e confronta in forma 

completa ed accurata oggetti 

di uso comune e li utilizza in 

modo appropriato; realizza un 

semplice manufatto, 

seguendo con precisione le 

procedure suggerite ed 

offrendo un contributo 

personale. 

 

L’alunno/a riesce, con un 

atteggiamento curioso e 

costruttivo,  ad individuare 

situazioni problematiche e a 

trarre conclusioni su 

informazioni attendibili, 

riguardanti i mutamenti 

introdotti dall’attività umana, 

avendo consapevolezza critica 

della sostenibilità delle scelte 

fatte 
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COMPETENZE DIGITALE 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi semplici. 

INDICATORE LIVELLO 1 

INIZIALE 

LIVELLO 2 

BASE 

LIVELLO 3 

INTERMEDIO 

LIVELLO 4 

AVANZATO 

Utilizzare le tecnologie 

della comunicazione 

per ricercare e 

analizzare dati ed 

informazioni. 

(Classi 3^ - 5^) 

Se guidato, utilizza le 

tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare e analizzare 

dati ed informazioni in 

situazioni note. 

Utilizza le tecnologie 

della comunicazione 

per ricercare e 

analizzare dati ed 

informazioni in 

situazioni note, in 

modo essenziale. 

Utilizza le tecnologie 

della comunicazione 

per ricercare,  

analizzare dati ed 

informazioni in modo 

autonomo e corretto 

nelle diverse situazioni 

didattiche. 

Utilizza con 

responsabilità le 

tecnologie della 

comunicazione per 

ricercare e analizzare 

in modo critico dati ed 

informazioni per le 

discipline di studio e/o 

per situazioni diverse. 

Utilizzare le tecnologie 

della comunicazione 

per interagire con 

soggetti diversi nel 

mondo. 

(Classi 3^ - 5^) 

Se guidato, utilizza le 

tecnologie della 

comunicazione per 

interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

Utilizza le tecnologie 

della comunicazione 

per interagire con 

soggetti diversi nel 

mondo in modo 

semplice. 

Utilizza le tecnologie 

della comunicazione 

per interagire con 

soggetti diversi nel 

mondo in modo 

autonomo e corretto. 

Utilizza con 

padronanza le 

tecnologie della 

comunicazione per 

interagire in modo 

consapevole con 

soggetti diversi nel 

mondo. 

Sa valutare le 

informazioni in rete e 

Anche se guidato, 

mostra poca 

Se sollecitato, valuta le 

informazioni in rete e 

Valuta in modo 

opportuno le 

Valuta in modo 

appropriato le 
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conosce rischi e 

pericoli nell'uso dei 

mezzi tecnologici e le 

misure di sicurezza. 

(Classi 5^) 

consapevolezza sui 

rischi e pericoli 

nell'uso dei mezzi 

tecnologici e conosce 

in modo 

approssimativo le 

fondamentali misure di 

sicurezza. 

mostra parziale 

consapevolezza sui 

rischi e pericoli 

nell'uso dei mezzi 

tecnologici e conosce 

complessivamente le 

fondamentali misure di 

sicurezza. 

informazioni in rete e 

conosce rischi e 

pericoli nell'uso dei 

mezzi tecnologici e le 

principali misure di 

sicurezza. 

informazioni in rete e 

conosce in modo 

consapevole rischi e 

pericoli nell'uso dei 

mezzi tecnologici e  le 

fondamentali misure di 

sicurezza. 

Utilizzare gli strumenti 

informatici come 

supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

semplici problemi. 

(Tutte le classi) 

Se guidato, utilizza gli 

strumenti informatici 

come supporto alla 

creatività e alla 

soluzione di semplici 

problemi in situazioni 

note. 

 

Utilizza gli strumenti 

informatici come 

supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

semplici problemi in 

situazioni note, in 

modo essenziale. 

 

In modo autonomo 

utilizza gli strumenti 

informatici come 

supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

semplici problemi con 

consapevolezza nelle 

diverse situazioni 

didattiche. 

Utilizza gli strumenti 

informatici come 

supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

semplici problemi in 

modo sicuro e 

originale, in contesti 

noti e non. 
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8. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

La valutazione delle prove viene motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per 

favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie. Il team docente definisce con gli 

alunni tempi dedicati alla riflessione individuale o collegiale sui risultati delle prove. Inoltre i 

docenti aiutano gli allievi a cogliere i motivi delle difficoltà e ad individuare i modi e le azioni 

per migliorare il risultato. 

Alle famiglie viene comunicato, secondo il vigente quadro normativo: 

 La valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate 

negli obiettivi di apprendimento elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo verticale 

di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali 

 La valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, 

dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia come condizioni che rendono 

l’apprendimento efficace e formativo. 

 La certificazione delle competenze, attraverso cui si attesta che cosa l’allievo sa fare 

(conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di 

autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non a una disciplina 

al termine della classe quinta della scuola primaria. 

A fine del primo quadrimestre i genitori prendono visione del documento di valutazione che 

viene consegnato loro al termine dell’anno scolastico. 

 

ALLEGATI 

A. PROTOCOLLO DELLA VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA 


