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GRIGLIE di OSSERVAZIONE SISTEMATICA SCUOLA INFANZIA  
 

La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato dalle 

Indicazioni Nazionali essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di 

crescita di ogni singolo bambino incoraggiando lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. 
 

AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 
Pur considerando il percorso evolutivo di ogni bambino come processo unitario, verranno considerati i seguenti 

ambiti di osservazione e valutazione strettamente legati ai cinque campi di esperienza: 

 

✓ IDENTITA’ 

✓ AUTONOMIA 

✓ SOCIALITA’, RELAZIONE 

✓ RISORSE COGNITIVE 

✓ RISORSE ESPRESSIVE 

TEMPI E STRUMENTI 

Per offrire un quadro di valutazione chiaro, definito e connesso con l’evoluzione individuale di ogni bambino si 

procederà nel seguente modo: 
 

Ingresso alla scuola dell’Infanzia (settembre \ novembre) 
 

La prima valutazione avverrà per i bambini di tre anni al termine di un trimestre di osservazione. Con una griglia 

dettagliata e analitica si potrà rilevare il quadro di partenza di ogni bambino. 
 

Fine primo anno (maggio) 
 

Sulla base di quanto emerso e sul percorso didattico avviato, le insegnanti potranno descrivere l’evoluzione che 

hanno osservato in ogni bambino in tutti gli ambiti considerati. 
 

Inizio secondo anno (settembre \ novembre) 
 

Le osservazioni \ valutazioni, ovviamente con indicatori di competenza più rispondenti all’età considerata, 

saranno mirate a far emergere i bisogni formativi individuali per ogni ambito considerato. 
 

Fine secondo anno (maggio) 
 

Anche in questo caso saranno evidenziate le evoluzioni individuali segnalando in modo particolare se il 

percorso di crescita del bambino è in linea con i bisogni formativi evidenziati. 
 

Inizio terzo anno (settembre \ novembre) 
 

Si attuerà una osservazione \ valutazione più accurata e mirata con indicatori di competenza sempre più 

specifici in vista del passaggio alla scuola primaria. 

Fine terzo anno (maggio) 
 

Al termine del terzo anno la griglia di valutazione offrirà un quadro generale delle competenze in uscita e terrà 

conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. Ogni alunno avrà un suo 

fascicolo personale contenente le osservazioni raccolte nei tre 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DI FINE ANNO 3 anni 
 

IL SE’ E L’ALTRO (identità/socializzazione) 
 

Indicatori di competenza eapprendimenti attesi Maggio 

 
 

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE 

Instaura un rapporto di fiducia con l’insegnante SI NO IN PARTE 

Si avvicina ai compagni e cerca di instaurare i rapporti con loro sviluppando il senso di appartenenza al gruppo.  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Segue semplici regole di comportamento SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE 

Partecipa alle attività SI NO IN PARTE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

 
Indicatori di competenza eapprendimenti attesi Maggio 

È autonomo a tavola e nell’uso dei servizi igienici SI NO IN PARTE 

Chiede l’intervento dell’adulto per provvedere alla cura della propria persona SI NO IN PARTE 

Riconosce i propri indumenti e oggetti personali SI NO IN PARTE 

Collabora al riordino degli ambienti scolastici SI NO IN PARTE 

Si orienta nello spazio scolastico SI NO IN PARTE 

Nomina le parti del corpo SI NO IN PARTE 

Si muove autonomamente per eseguire semplici percorsi SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre ) SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente ( matita, pennarello, pennello ) SI NO IN PARTE 

 

 
IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica) 

 
Indicatori di competenza eapprendimenti attesi Maggio 

Assegna un significato alle proprie produzioni grafiche SI NO IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti per la manipolazione SI NO IN PARTE 

Segue con piacere spettacoli di vario tipo e inizia a sviluppare interesse per l’ascolto SI NO IN PARTE 

Esegue semplici filastrocche e cantilene SI NO IN PARTE 
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I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 

 
Indicatori di competenza eapprendimenti attesi Maggio 

Ascolta l’insegnante che parla SI NO IN PARTE 

Struttura in modo chiaro semplici frasi SI NO IN PARTE 

Interagisce verbalmente sia con l’adulto che con i compagni SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini stranieri)) SI NO IN PARTE 

Ascolta comprende fiabe , filastrocche e racconti SI NO IN PARTE 

Presenta difficoltà di linguaggio SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza eapprendimenti attesi Maggio 

Sa collocare se stesso e gli oggetti in relazione spaziale tra di loro seguendo consegne verbali ( sopra 

/ sotto, dentro / fuori …) 

 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Osserva gli organismi viventi e i loro ambienti SI NO IN PARTE 

Percepisce ritmi di scansione della giornata scolastica SI NO IN PARTE 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità SI NO IN PARTE 

Conosce le dimensioni grande, piccolo SI NO IN PARTE 

Conosce i colori di base ( rosso, giallo e blu ) SI NO IN PARTE 

 
 

 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DI FINE ANNO  4 anni  
IL SE’ E L’ALTRO ( identità/socializzazione ) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi  DICEMBRE  MAGGIO 

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con i compagni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con gli adulti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Condivide giochi e materiali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si muove negli spazi della scuola con sicurezza SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 



6  

  
 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Denomina correttamente le varie parti del corpo SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Riproduce in maniera adeguata all’età lo schema corporeo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Adotta pratiche corrette di cura personale e di igiene SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Controlla l’esecuzione del gesto SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre ) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e nelle attività manuali  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sta affinando la motricità fine( taglia, piega, infila perle…..) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa vestirsi e svestirsi da solo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha maturato condotte che consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola 

 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Impugna correttamente ( matita, pennarello, pennello) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 
IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica) 

 
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Utilizza materiali e strumenti in modo appropriato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

 

Accetta regole fondamentali di convivenza SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività SI NO IN PARTE 

Assume un ruolo sociale ben definito ( leader , gregario) SI NO IN PARTE 

Sa difendersi in caso di conflitto con gli altri SI NO IN PARTE 

Controlla pulsioni e tensioni emotive SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco SI NO IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE 
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I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Esprime e comunica emozione. Sentimenti, argomentazioni SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende fiabe , filastrocche e racconti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce i personaggi di una storia SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre(bambini stranieri)) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce(bambini stranieri) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Conosce il concetto di spazio: dentro/fuori ,sopra/sotto, in alto/in basso  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Sa confrontare semplici quantità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e denomina alcune forme piane : cerchio/quadrato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Organizza il disegno in uno spazio dato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Dimostra concentrazione nel portare a termine il proprio lavoro SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o esperienze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ordina in serie: grande/medio/piccolo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

 

Interpreta poesie e filastrocche SI NO IN PARTE 

E’ interessato all’espressione drammatico teatrale e sonoro musicale SI NO IN PARTE 

Conosce i colori primari e derivati SI NO IN PARTE 

Riproduce semplici battute ritmiche con mani e piedi SI NO IN PARTE 

Riproduce graficamente , in maniera adeguata all’età, esperienze vissute  

SI 
 

No 
 

IN PARTE 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DI FINE ANNO  5 anni  
 

IL SE’ E L’ALTRO (identità/socializzazione) 

 
Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Ha superato il distacco dalla famiglia SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Relaziona facilmente con compagni ed adulti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ autonomo nella gestione delle necessità personali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce e rispetta le regole di comportamento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Partecipa serenamente a tutte le attività SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce la reciprocità di attenzione di chi parla e chi ascolta SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si muove con sicurezza negli spazi che gli sono familiari SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si inserisce spontaneamente nel gruppo gioco e gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri 

 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Rivela spirito di iniziativa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Collabora in attività di gruppo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa superare conflitti e contrarietà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Percepisce ed esprime le proprie esigenze e i propri sentimenti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ fiducioso nelle sue capacità SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Aiuta i compagni in difficoltà SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO (autonomia/motricità) 

 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Riconosce e denomina le parti principali del corpo SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Riproduce lo schema corporeo in maniera completa SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Percepisce la parte destra e sinistra del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Conosce la funzione delle varie parti del corpo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa rappresentare il proprio corpo in stasi e in movimento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

SI NO IN PARTE 

 

Coglie il prima e il dopo di un evento SI NO IN PARTE 
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Impiega schemi motori di base ( camminare, saltare, correre, strisciare…..)  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Applica gli schemi posturali e motori nel gioco utilizzando anche piccoli attrezzi  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Ha una buona coordinazione generale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ha una buona motricità fine SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si concentra su ciò che sta facendo SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Impugna correttamente ( matita, pennarello , pennello) SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

 

IMMAGINI SUONI COLORI (gestualità – arte – musica) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE   MAGGIO 

Si esprime attraverso il disegno e la pittura e le altre attività manipolative  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
   

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Utilizza in modo adeguato il materiale scolastico SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Individua colori primari e derivati e li usa creativamente SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Partecipa ai giochi sonori SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Utilizza l’espressione drammatico teatrale e sonoro musicale SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Spiega il significato dei propri elaborati SI No IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Interpreta e memorizza poesie filastrocche e canzoncine SI No IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Rappresenta graficamente esperienze e vissuti SI No IN PARTE  SI NO IN PARTE 

 

I DISCORSI E LE PAROLE (linguistico espressivo) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Ascolta e comprende parole e discorsi SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Pronuncia correttamente fonemi e parole SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Inventa semplici storie SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

 

Si coordina con gli altri nelle situazioni di gioco motorio e nelle attività manuali  

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
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Riconosce personaggi di una storia SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Descrive e commenta immagini con le parole SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Gioca con rime e filastrocche SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Sa dell’esistenza di lingue diverse, compreso il dialetto SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Usa i libri per “ leggere “ SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Riconosce e riproduce alcuni grafemi alfabetici e numerici SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Riproduce brevi scritte SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Utilizza termini nuovi nel linguaggio quotidiano SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Comunica in italiano o in una lingua madre ( bambini stranieri ) SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Comprende la lingua italiana ma non la produce SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO (matematico / scientifico) 
 

Indicatori di competenza e apprendimenti attesi DICEMBRE  MAGGIO 

Esplora manipola e osserva oggetti e materiali SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Individua le proprietà degli oggetti ( colore, forma, dimensione) e ne rileva le 

differenze e le somiglianze 

 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 
 

SI 
 

NO 
 

IN PARTE 

Discrimina gli oggetti in base ad un criterio dato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Ordina in serie seguendo criteri diversi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Raggruppa oggetti e materiali seguendo criteri diversi SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e distingue le figure geometriche principali SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce e denomina i numeri da uno a dieci SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Fa corrispondere la quantità al numero SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riconosce i principali fenomeni atmosferici SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Osserva i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Sa usare simboli di registrazione alla sua portata SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Coglie il prima e dopo di un evento SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Riordina in successione temporale tre sequenze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 
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Riflette su comportamenti ecologici corretti SI NO IN PARTE  SI NO IN PARTE 

Conosce e verbalizza sui giorni della settimana SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

E’ curioso e dimostra interesse per piccoli esperimenti e/o esperienze SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Osserva e descrive diversi aspetti del mondo naturale SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 

Si concentra e porta a termine il lavoro iniziato SI NO IN PARTE SI NO IN PARTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ALUNNI 3 ANNI VERSO LE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 

COGNOME  E NOME ALUNNO/A …………………………………………………………………………………………………….. 

PLESSO DI ……………………………………………….……………………………………………..SEZIONE …………………………. 

DOCENTI …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CAMPI DI ESPERIENZA INDICATORI DI COMPETENZA Sì No In parte 

Il sé e l’altro Supera serenamente il distacco dalla famiglia.    

Conosce e rispetta le prime regole di convivenza.    

E’ autonomo.    

Si relaziona con gli adulti.    

Si relaziona con i compagni.    

Condivide momenti di gioco.    

Collabora con gli altri.    

Affronta nuove esperienze e partecipa alle attività 
proposte. 

   

Il corpo e il 
movimento 

Assume le principali posizioni. 
Si muove liberamente nello spazio disponibile. 

   

Esegue semplici sequenze motorie (camminare, 
saltare, correre). 

   

Mantiene l’equilibrio.    

Esegue attività di coordinazione oculo-manuale    

Immagini ,suoni e 
colori 

Conosce e denomina i colori primari.    

Sperimenta alcune tecniche grafico-pittoriche.    

Manipola e sperimenta diversi materiali    

Inventa semplici storie usando materiali di gioco.    

Descrive il contenuto del proprio disegno.    

Ascolta e canta semplici canzoncine e filastrocche.    

Riproduce facili ritmi usando il corpo e semplici 
strumenti. 

   

Esprime contenuti e sentimenti attraverso vari canali.    

I discorsi e le parole Presenta difficoltà nel linguaggio    

Denomina oggetti e immagini.    

Esprime i propri bisogni.    

Comprende semplici consegne.    

Ascolta e comprende una breve storia.    

Comunica con i pari    

Comunica con gli adulti    
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 Comunica in italiano    

Memorizza e ripete brevi filastrocche e poesie.    

La conoscenza del 
mondo 

Riconosce e definisce le principali forme 
geometriche(cerchio e quadrato) 

   

Riconosce le principali grandezze (piccolo- 
grande,lungo-corto, alto-basso). 

   

Sa confrontare semplici quantità    

Comprende e descrive concetti topologici e 
spaziali(aperto-chiuso, dentro-fuori, sopra-sotto) 

   

Costruisce insiemi in base a un criterio (forma,colore, 
dimensione). 

   

Comprende la sequenza di due azioni relative a 
un’esperienza vissuta (prima-dopo). 

   

Osserva gli aspetti principali delle stagioni.    

Percepisce i ritmi di scansione della giornata 
scolastica 

   

 
GIUDIZIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ALUNNI 4 ANNI VERSO LE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
 

COGNOME E NOME ALUNNO/A …………………………………………………………………………………………………….. 

PLESSO DI ……………………………………………….……………………………………………..SEZIONE …………………………. 
 

DOCENTI         ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

INDICATORI DI COMPETENZA SÌ NO IN PARTE 

Il sé e l’altro Ha superato il distacco    

Si riconosce parte di un gruppo.    

Conosce e rispetta le principali regole di 
convivenza. 

   

Conquista l’ autonomia nelle situazioni di vita 
quotidiana(servizi igienici, pranzo, gioco). 

   

Si relaziona e si confronta con adulti e bambini.    

Gioca in maniera costruttiva con gli altri.    

Collabora con i compagni per un fine comune.    

Conquista l’ autonomia nello svolgere attività di 
lavoro. 

   

Il corpo e il 
movimento 

Riconosce e denomina le parti del corpo su se 
stesso, sull’altro e su un’ immagine. 

   

Rappresenta graficamente la figura umana.    

Esegue sequenze di movimenti e percorsi su 
imitazione. 

   

Esegue attività di coordinazione oculo-manuale 
(taglia, piega, infila …). 

   

Immagini, suoni 
e colori 

Conosce e denomina i colori primari e secondari.    

Utilizza varie tecniche grafico-pittoriche.    

Sperimenta materiali diversi.    

Esegue giochi simbolici e di ruolo.    

Disegna in modo finalizzato e su consegna verbale.    

Descrive il contenuto del proprio disegno.    

Memorizza ed esegue canti , ripete filastrocche e 
semplici poesie . 

   

Riproduce ritmi e ne percepisce le differenze(lento- 
veloce) 

   

Partecipa a semplici drammatizzazioni.    

I discorsi e le 
parole 

Ha acquisito la corretta pronuncia dei fonemi.    

Denomina e descrive oggetti e immagini.    

Esprime verbalmente i propri bisogni.    

Comprende ed esegue consegne verbali.    
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 Ascolta e comprende storie cogliendone 
l’argomento generale dietro domande stimolo 
dell’insegnante. 

   

Articola frasi semplici per comunicare con i 
compagni e con gli adulti. 

   

Memorizza e ripete filastrocche e poesie.    

Mostra curiosità per il segno grafico della scrittura.    

La conoscenza 
del mondo 

Riconosce e riproduce le principali forme 
geometriche 

   

Comprende e discrimina grandezze(piccolo- medio 
-grande, lungo – medio - corto, alto – medio - 
basso). 

   

Comprende e descrive quantità(uno, pochi, tanti, 
zero). 

   

Comprende e utilizza le relazioni spaziali (davanti- 
dietro, dentro-fuori, vicino-lontano, sopra-sotto) 

   

Costruisce insiemi in base a criteri dati ( forma, 
colore, dimensione, proprietà …) 

   

Comprende e distingue la routine della giornata 
scolastica. 

   

Comprende ed esegue la sequenza di azioni relative 
a un’esperienza(prima – dopo-infine) 

   

Conosce le principali caratteristiche delle stagioni.    

 
GIUDIZIO 

 
 

 

 

 



16  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ALUNNI 5 ANNI VERSO LE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
 

COGNOME E NOME ALUNNO/A …………………………………………………………………………………………………….. 

PLESSO DI ……………………………………………….……………………………………………..SEZIONE …………………………. 
 

DOCENTI         ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

INDICATORI DI COMPETENZA SÌ NO IN PARTE 

Il sé e l’altro Ha superato il distacco dalla famiglia    

Partecipa attivamente alla vita di sezione    

E’ disponibile e collaborativo nei confronti degli 
altri bambini 

   

Accetta e rispetta le regole di comportamento    

Esprime le proprie emozioni e i fattori determinanti    

Effettua scelte sapendole motivare    

Porta a termine le attività iniziate e gli incarichi 
assegnati 

   

Riferisce e rappresenta aspetti del proprio 
ambiente familiare e sociale 

   

Il corpo e il 
movimento 

E’ indipendente nei suoi bisogni primari    

Percepisce, riconosce, denomina su di sé, sugli altri 
e su un’immagine le varie parti del corpo 

   

Sa disegnare la figura umana in modo completo    

Ha acquisito l’orientamento spaziale    

Ha acquisito la coordinazione oculo-manuale    

Esegue pregrafismi    

E’ agile e coordinato nei movimenti    

Ha acquisito l’ equilibrio statico e dinamico    

E’ in grado di effettuare movimenti e percorsi 
motori su comando verbale 

   

Distingue la destra dalla sinistra in relazione al 
proprio corpo 

   

Ha acquisito la dominanza laterale    

Padroneggia schemi motori di base e complessi    

Immagini, suoni 
e colori 

Conosce e discrimina i colori primari e derivati, usandoli in modo 
realistico 

   

Utilizza adeguatamente diverse tecniche grafico-pittoriche    

Comprende messaggi verbali e non    

Dimostra interesse per le drammatizzazioni    

Sa verbalizzare ed esprimere graficamente i propri vissuti    

Partecipa ad attività ritmico-motorie    
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 Esegue collettivamente un canto, rispettandone la tonalità e i 
gesti 

   

I discorsi e le 
parole 

Comunica bisogni, opinioni, emozioni con bambini 
ed adulti 

   

Si esprime correttamente possedendo un bagaglio 
lessicale adeguato all’età 

   

Apprende e usa facilmente nuovi vocaboli    

Verbalizza con facilità sulle proprie esperienze    

Ascolta, comprende e ricorda i contenuti delle 
narrazioni 

   

Verbalizza in modo logico e cronologico le 
sequenze di una storia illustrata 

   

Memorizza e ripete semplici filastrocche, poesie e 
canzoni 

   

Ascolta e presta attenzione per il tempo richiesto    

Riconosce i fonemi della lingua italiana    

Riconosce i grafemi della lingua italiana    

Pronuncia correttamente i suoni e i fonemi della 
lingua italiana 

   

Riconosce la presenza di lingue diverse    

La conoscenza 
del mondo 

Raggruppa gli oggetti in base a un criterio ( al 
colore, alla forma, alle dimensioni) 

   

Discrimina, denomina e riproduce graficamente 
semplici figure geometriche 

   

Seria oggetti in ordine ad un criterio dato.    

Conta e riconosce i simboli numerici    

Forma gli insiemi, confrontandoli in base alle 
quantità e al numero 

   

Utilizza sistemi grafici di registrazione    

Discrimina le nozioni spaziali : sopra/sotto, 
lontano/vicino, dentro/fuori, aperto/chiuso, 
davanti/dietro 

   

Individua nella realtà o in una rappresentazione la 
direzionalità di un percorso semplice e complesso 

   

Percepisce le nozioni temporali e usa 
correttamente i termini : prima/dopo, ieri / oggi / 
domani 

   

Conosce e denomina i giorni della settimana    

Conosce e verbalizza sulle caratteristiche principali 
delle quattro stagioni 

   

Formula ipotesi sugli elementi osservati    

Confronta diversi tipi di ambienti naturali (mare, 
montagna, campagna,bosco) 

   

Porta a termine il lavoro iniziato    

GIUDIZIO 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA  

 
 

ITALIANO 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO e PARLATO 

Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione) 

con compagni e insegnanti 

 

Ascolta l’altro per 

comprendere il suo messaggio 

 
Interagisce con un linguaggio 

chiaro 

 

Amplia il patrimonio lessicale 

e lo utilizza nell’interazione 

orale. 

Ascolta, comprende, interagisce 
 

in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, fluido, pertinente e 

approfondito 
10 

corretto, prolungato, pronto, pertinente 9 

prolungato, pertinente attivo e corretto 8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco corretto e poco 

pertinente 
6 

ascolto per tempi molto brevi, esposizione 

frammentaria e guidata 
5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
LETTURA 

 
 
 

 
Legge parole, frasi e brevi 

testi a voce alta. Comprende 

semplici e brevi testi. 

 

Comprende il significato delle 

parole nel loro contesto. 

 

Legge parole, frasi e brevi 

testi a voce alta. Comprende 

semplici e brevi testi. 

 

Comprende il significato delle 

parole nel loro contesto. 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole espressivo, rapido 10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto, scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
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  completo, rapido e approfondito 10 

completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

 
 
 

 
Scrive autonomamente parole 

e frasi utilizzando le 

convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute. 

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente 
10 

molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI  
 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 Riconosce e usa il lessico e la lingua:  

con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 

Scrive autonomamente parole 

e frasi utilizzando le 

convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute. 

  

correttamente 8 

generalmente corretto 7 



 
 

20  

 

DELLA LINGUA  in modo essenziale 6 

con incertezze e lacune 5 

 

 
 CLASSE  II 
  

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Ascolta l’altro per 

comprendere il suo messaggio 

e interagisce con un 

linguaggio chiaro. 

Ascolta, comprende, interagisce 
 

in modo: 

 

 
Comunica esperienze, vissuti, 

emozioni in 

pronto, corretto, articolato, fluido, pertinente e 

approfondito 
10 

 

ASCOLTO e PARLATO 

 

modo sempre più ordinato e 

organizzato. 

corretto, prolungato, pronto, pertinente 9 

prolungato, pertinente attivo e corretto 8 
 Comprende semplici testi di 

tipo diverso. 

  

corretto e adeguato 7 

  discontinuo, essenziale, poco corretto e poco 

pertinente 
6 

  ascolto per tempi molto brevi, esposizione 

frammentaria e guidata 
5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
LETTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge brevi testi con sicurezza 

e con espressività a voce alta. 

 

Comprende semplici testi di 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole espressivo, rapido 10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto, scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
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 tipo diverso completo, rapido e approfondito 10 

completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

 
 
 

Produce, in modo ordinato e 

coerente, brevi testi di vario 

tipo utilizzando le convenzioni 

grafiche e ortografiche 

conosciute. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 

modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente 
10 

molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE ED 
 Riconosce e usa il lessico e la lingua:  

ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 

Applicare le convenzioni 

ortografiche e le regole 
con piena padronanza 10 

PRODUTTIVO 
grammaticali e sintattiche 

della lingua parlata e scritta. 
con sicura padronanza 9 

ELEMENTI DI  correttamente 8 
GRAMMATICA ESPLICITA    

  

E RIFLESSIONE SUGLI USI  generalmente corretto 7 

DELLA LINGUA  
  

in modo essenziale 6 
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  con incertezze e lacune 5 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO e PARLATO 

Si inserisce positivamente 

negli scambi comunicativi con 

i pari e gli adulti e interagisce 

con pertinenza, con 

linguaggio chiaro e nel 

rispetto di semplici regole. 

 

Comunica esperienze, vissuti, 

emozioni propri e altrui in 

modo ordinato e organizzato, 

utilizzando il lessico appreso. 

 

Comprende semplici testi di 

tipo diverso. 

Ascolta, comprende, interagisce 
 

in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, fluido, pertinente e 

approfondito 
10 

corretto, prolungato, pronto, pertinente 9 

prolungato, pertinente attivo e corretto 8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco corretto e poco 

pertinente 
6 

ascolto per tempi molto brevi, esposizione 

frammentaria e guidata 
5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
LETTURA 

Legge brevi testi con sicurezza 

ed espressività a voce alta. 

 

Legge silenziosamente testi 

narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, 

individuando le informazioni 

essenziali (argomento 

centrale, personaggi, luoghi, 

sequenze e semplici relazioni 

logiche). 

 

Comprende testi di tipo 

diverso 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole espressivo, rapido 10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto, scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  

completo, rapido e approfondito 10 
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  completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

 
 
 
 
 

 
Produce, in modo ordinato e 

coerente, semplici testi di tipo 

narrativo e descrittivo, legati 

a scopi concreti e connessi 

con situazioni quotidiane 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 

modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente 
10 

molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 

 
Applica le convenzioni 

ortografiche, le regole 

grammaticali, sintattiche e di 

interpunzione. 

Riconosce e usa il lessico e la lingua:  

con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

correttamente 8 

generalmente corretto 7 

in modo essenziale 6 

con incertezze e lacune 5 
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  in modo essenziale 6 

con incertezze e lacune 5 

 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO e PARLATO 

Si inserisce positivamente 

negli scambi comunicativi con 

i pari e gli adulti e interagisce 

con pertinenza, con 

linguaggio chiaro e nel 

rispetto di semplici regole. 

 

Comunica esperienze, vissuti, 

emozioni propri e altrui in 

modo ordinato ed 

organizzato, utilizzando il 

lessico appreso. 

Ascolta, comprende, interagisce 
 

in modo: 

 

prolungato, pronto, corretto, articolato, 

pertinente, fluido e approfondito 
10 

corretto, prolungato, pronto, pertinente 9 

prolungato, pertinente attivo e corretto 8 

corretto e adeguato 7 

non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 

poco pertinente 
6 

passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
LETTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legge scorrevolmente e 

comprende testi narrativi, 

descrittivi, regolativi, 

espositivi, poetici, 

individuando e riferendo le 

informazioni essenziali 

(argomento centrale, 

personaggi, luoghi, sequenze 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
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 e semplici relazioni logiche. completo, rapido e approfondito 10 

completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

Produce, in modo ordinato e 

coerente, testi di tipo 

narrativo, descrittivo, 

regolativo, poetico,.. Conosce 

ed opera semplici forme di 

rielaborazione di un testo 

(riassunto, riscrittura, sintesi). 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 

modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente 
10 

molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

ACQUISIZIONE ED 
 Riconosce e usa il lessico e la lingua:  

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Produce, in modo ordinato e 

coerente, testi di tipo 

narrativo, descrittivo, 

regolativo, poetico,.. Conosce 

con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 
 ed opera semplici forme di   

  

ELEMENTI DI rielaborazione di un testo correttamente 8 
GRAMMATICA ESPLICITA (riassunto, riscrittura, sintesi)   

  

E RIFLESSIONE SUGLI USI  generalmente corretto 7 

DELLA LINGUA  
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in modo essenziale 6 
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  con incertezze e lacune 5 

 

 

CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO e PARLATO 

 
 
 
 

Ascolta e comprende testi di 

tipo diverso e ne ricava il 

significato. Comunica con un 

linguaggio adatto alle varie 

situazioni 

Ascolta, comprende, interagisce 
 

in modo: 

 

prolungato, pronto, corretto, articolato, 

pertinente, fluido e approfondito 
10 

corretto, prolungato, pronto, pertinente 9 

prolungato, pertinente attivo e corretto 8 

corretto e adeguato 7 

non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 

poco pertinente 
6 

passivo e per tempi molto brevi, inadeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
LETTURA 

 
 
 
 
 
 
 

Legge e comprende vari tipi di 

testo. 

Legge scorrevolmente, con 

espressione, rispettando la 

punteggiatura. 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, espressivo, rapido 10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  

completo, rapido e approfondito 10 
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  completo e approfondito 9 

completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

 

 
Produce testi di vario tipo. 

Conosce ed opera semplici 

forme di 

 

rielaborazione di un testo 

(riassunto, parafrasi, sintesi, 

riscrittura). 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 

modo: 

 

ben strutturato, esauriente, corretto, originale, 

pertinente 
10 

molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Riconosce e usa il lessico e la lingua:  

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

 

Scrive autonomamente parole 

e frasi utilizzando le 

 

con piena padronanza 10 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO ELEMENTI 
convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute. 

  

con sicura padronanza 9 

DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

 

correttamente 8 

SUGLI USI DELLA  generalmente corretto 7 
LINGUA    

  

  in modo essenziale 6 
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  con incertezze e lacune 5 
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STORIA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Uso delle fonti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordina esperienze temporali 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione delle 

informazioni 

Colloca in successione azioni 
ed eventi 

 

Percepisce e valuta la durata 
di azioni ed eventi 

 

Riconosce cambiamenti di 

tipo diverso operati nel tempo 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
Strumenti concettuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordina e colloca esperienze 

temporali 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola 
 

in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Produzione scritta e 

orale 

 
 
 
 
 
 
 
 

Colloca in successione azioni 

ed eventi 

Rappresenta concetti e conoscenze in 

modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 
 
 
 
 

 
Uso delle fonti 

Colloca in successione azioni 
ed eventi 

 

Usa i procedimenti 

metodologici della ricerca 

storica e dell’analisi delle fonti 

per la ricostruzione personale 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione delle 

informazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Individua e riconosce 

cambiamenti di tipo diverso 

operati nel tempo 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
Strumenti concettuali 

 Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola 
 

in modo: 
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Analizza, osserva, formula 

ipotesi 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Produzione scritta e 

orale 

 
 
 

 
Costruisce la propria linea del 

tempo 

 

Colloca in successione e 

verbalizza fatti ed eventi 

Rappresenta concetti e conoscenze in 

modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Uso delle fonti 

 
 
 
 

Individua e utilizza categorie 
temporali 

Individua le tracce e sa usarle nella 

ricostruzione dei fatti in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 
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 Decodifica fonti pertinente, corretto e adeguato 9 

Utilizza fonti per ricostruire la 

storia dell’uomo 

  

corretto e adeguato 8 

Esprime informazioni sostanzialmente adeguato 7 

 essenziale e abbastanza adeguato 6 

 frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione delle 

informazioni 

 
 

Rappresentare le attività, i 
fatti vissuti e narrati 

 

Riconosce relazioni temporali 

 
Comprende la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 

 
Strumenti concettuali 

Rappresentare le attività, i 
fatti vissuti e narrati 

 

Riconosce relazioni temporali 

 
Comprende la funzione e l’uso 

degli strumenti convenzionali 

per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola 
 

in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 
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  sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Rappresenta concetti e conoscenzein  

  modo: 

 Riferisce le conoscenze 
acquisite 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

Produzione scritta e 
Confronta opinioni 

  

pertinente, corretto e adeguato 9 
 Formula ipotesi   

  

orale  
Elabora schemi, tabelle, 

corretto e adeguato 8 

 mappe concettuali sostanzialmente adeguato 7 

  essenziale e abbastanza adeguato 6 

  frammentario e scorretto 5 

 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Individua e utilizza categorie Individua le tracce e sa usarle nella  

 temporali 
ricostruzione dei fatti in modo: 

 Decodifica fonti  
  

  
Utilizza le fonti per 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

 ricostruirne ed   

 
  

analizzarne quadri storici pertinente, corretto e adeguato 9 

Uso delle fonti  

Individua le radici storiche 

dell’antichità classica ed usa 

  

corretto e adeguato 8 

 documenti per ricostruire la 

civiltà greca 

  

sostanzialmente adeguato 7 

  essenziale e abbastanza adeguato 6 

  frammentario e scorretto 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione delle 

informazioni 

Comprende 

l’evoluzione del 

modo di vivere 

dell’uomo 

 

Coglie relazioni fra 

attività 

economiche e 

morfologia 

delterritorio 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

 Confrontaciviltà sostanzialmente adeguato 7 

  essenziale e abbastanza adeguato 6 

  frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
Strumenti concettuali 

Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni e 

conoscenze e per individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni in 

relazione alle civiltà studiate 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola 

in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 
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  Rappresenta concetti e conoscenzein  

  modo: 

  pronto, fluido, articolato, pertinente e 10 
 

Riferisce le conoscenze 
approfondito  

Produzione scritta e 
acquisite 

  

pertinente, corretto e adeguato 9 
 Confronta opinioni   

orale  
Formula ipotesi 

corretto e adeguato 8 

 
Elabora schemi, tabelle, 

sostanzialmente adeguato 7 
 mappe concettuali   

  

  essenziale e abbastanza adeguato 6 

  frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Individua e utilizza categorie Individua le tracce e sa usarle nella  

 temporali 
ricostruzione dei fatti in modo: 

 Decodifica fonti  
  

  pronto, fluido, articolato, pertinente e 10 
 Individua le fonti per approfondito  

 ricostruirne ed analizzarne   

 
  

quadri storici pertinente, corretto e adeguato 9 

Uso delle fonti 
Scopre le radici storiche 

della nostra civiltà e 

  

corretto e adeguato 8 

 della realtà locale 
  

sostanzialmente adeguato 7 
 Comprende come la nostra   

  

 società sia l’incontro fra più essenziale e abbastanza adeguato 6 
 culture   

  frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Organizzazione delle 
Comprende 

l’evoluzione del 

modo di vivere 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti 

ed eventi in modo: 
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informazioni dell’uomo 

 
Coglie relazioni fra 

attività 

economiche e 

morfologia del 

territorio 

 

Confronta civiltà 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
Strumenti concettuali 

 
 
 

 
Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni e 

conoscenze e per individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni in 

relazione alle civiltà studiate 

Mostra di possedere e applicare i 

concetti di famiglia, gruppo, regola 
 

in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Riferisce le conoscenze Rappresenta concetti e conoscenze in  

 

Produzione scritta e 

acquisite 
 

Confronta opinioni 

modo: 

  

orale 
 

Formula ipotesi 

pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

 Elabora schemi, tabelle, pertinente, corretto e adeguato 9 
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 mappe concettuali corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

 
 

GEOGRAFIA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Orientamento 

 
 
 
 

Essere ben lateralizzato 
 

Comprende i principali 

indicatori topologici 

 

Usa indicatori topologici per 

orientarsi nell' ambiente 

Si orienta nello spazio vissuto in 
modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Mostra di possedere e usare il  

  linguaggio della geo-graficità in modo: 

  eccellente e in completa autonomia 10 

Linguaggio della geo-  preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 
graficità Rappresenta e descrive 

percorsi, anche utilizzando 

  

corretto e adeguato 8 

 una simbologia non 

convenzionale 

  

sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 
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  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osserva l’ambiente Individua gli elementi di un ambiente  

 circostante in relazione 

alle persone e alle cose 
in modo: 

 
Esplora ambienti vissuti 

eccellente e in completa autonomia 10 

Paesaggio 
quotidianamente e 

parzialmente lontani 

  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

Regione e sistema 

territoriale 

Comprende che il 

territorio è stato 

modificato dall’uomo nel 

corso degli anni 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

 
Riconosce luoghi e spazi nel 

essenziale ma con qualche incertezza 6 
 territorio vissuto   

  

  non adeguato 5 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Si orienta nello spazio vissuto in  

  modo: 
  eccellente e in completa autonomia 10 

  preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 
 Rappresenta e descrive   

Orientamento 
percorsi, anche utilizzando 

una simbologia non 
corretto e adeguato 8 

 convenzionale 
  

sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

Linguaggio della geo- 

graficità 

 
 

Formula ipotesi 

Pianifica tracciati 

Relaziona 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Individua i cambiamenti del Individua gli elementi di un ambiente  

 territorio, conseguenti 

all’azione dell’uomo e a 
in modo: 

 fenomeni naturali 
 

eccellente e in completa autonomia 10 

Paesaggio 
Comprende che il 

territorio è stato 

  

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 
 modificato dall’uomo   

Regione e sistema 
  

8 nel corso degli anni corretto e adeguato 

territoriale  

Riconosce luoghi e spazi nel 

territorio vissuto 

  

sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Orientamento 
 Si orienta nello spazio vissuto in 

modo: 
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Sa riconoscere i punti 

cardinali e si orienta con essi 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Linguaggio della geo- 

graficità 

 
 
 
 
 
 

Sa usare gli strumenti della 

comunicazione geografica per 

costruire la realtà 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

Paesaggio 
 

Regione e sistema 

territoriale 

 
 
 

 
Sa rappresentare lo spazio 

con il linguaggio cartografico 

 

Sa riconoscere la morfologia 

fisica della penisola italiana 

Individua gli elementi di un ambiente 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 
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  sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Orientamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sa distinguere le 

caratteristiche del paesaggio 

fisico italiano 

Si orienta nello spazio vissuto in 
modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

Linguaggio della geo- 

graficità 

 
 
 
 
 
 
 

Sa analizzare il paesaggio 
geografico italiano 

 

Sa riconoscere la funzione 

degli elementi ambientali 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Conosce e descrive gli elementi di un  

  ambiente in modo: 

 Conosce e individua eccellente e in completa autonomia 10 
 nella carta geografica le   

Paesaggio 

  

principali caratteristiche 

geo-morfologiche del 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

 territorio italiano corretto e adeguato 8 

  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Regione e sistema 

territoriale 

 
 
 

 
Sa individuare i cambiamenti 

del territorio, conseguenti ad 

azioni dell’uomo e a fenomeni 

naturali 

Comprende il territorio e riconosce il 

proprio ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 
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Orientamento 
 Si orienta nello spazio vissuto in  
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Conosce il territorio italiano 

nella sua struttura e negli 

elementi principali 

modo:  

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

Linguaggio della geo- 

graficità 

 

 
Sa decodificare e riprodurre 

carte geografiche e utilizzarle 

in relazione alle principali 

coordinate spaziali 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

 
Paesaggio 

 
 
 

 
Sa distinguere le 

caratteristiche del paesaggio 

fisico antropico italiano 

Conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 
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  essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Regione e sistema 

territoriale 

 
 
 
 

Conoscere le regioni italiane 
 

Sa individuare influenze e 

trasformazioni del territorio 

determinate dalle attività 

umane 

Comprende il territorio e riconosce il 

proprio ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli strumenti 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 

INGLESE 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Ascolta, comprende, in modo:  

 messaggi orali relativi ad  

 ambiti familiari. rapido e sicuro 10 

Ascolto  rilevante 9 
(comprensione orale) Interagisce nel gioco.   

  

  buono 8 

 
Svolge semplici compiti su 

corretto 7 

 indicazioni in L2. 
  

essenziale 6 

  parziale 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

 
L’alunno comprende semplici 

messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

 
 
 

Interagisce nel gioco. 
 
 

 
Comunica con 

espressioni 

memorizzate. 

 
 
 

Svolge semplici compiti su 

indicazioni in L2. 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 

Con pertinenza 8 

correttamente 7 

essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Legge in modo:  

 L’alunno comprende semplici 

messaggi orali relativi ad 

 

espressivo 10 

 ambiti familiari. 
  

corretto, scorrevole 9 

  scorrevole 8 
 Interagisce nel gioco.   

Lettura 
 corretto 7 

(comprensione 
scritta) 

Comunica con 

espressioni 

  

meccanico 6 

 memorizzate. stentato 5 

  Comprende in modo:  

 Svolge semplici compiti 

su indicazioni in L2. 

 

 articolato 10 

  rapido 9 
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  completo 8 

globale 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Copia e scrive sotto dettatura e/o  

  

L’alunno comprende semplici 
autonomamente in modo: 

 messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari. 

 

completo 10 

  molto corretto 9 

Scrittura (produzione 
Interagisce nel gioco. corretto 8 

scritta)  
  

abbastanza corretto 7 
 Comunica con   

  

 espressioni essenziale 6 
 memorizzate.   

  parziale 5 

  

Svolge semplici compiti su 
  

 indicazioni in L2.   

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Ascolta, comprende, in modo:  

Ascolto 
(comprensione orale) 

L’alunno comprende semplici 

messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

  

Interagisce nel gioco. 
buono 8 

  corretto 7 



 
 

50  

 

  

Svolge semplici compiti 

su indicazioni in L2. 

essenziale 6 

parziale 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Usa la lingua:  

 messaggi orali relativi ad  

 ambiti familiari. Con sicurezza e padronanza 10 

  con padronanza 9 
 Interagisce nel gioco.   

  

Parlato (produzione e 
 Con pertinenza 8 

interazione orale) 
Comunica con 

correttamente 7 

 espressioni 

memorizzate. 

  

essenzialmente 6 

  con molte lacune 5 

 Svolge semplici compiti su   

 indicazioni in L2.   

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Legge in modo:  

 messaggi orali relativi ad  

 ambiti familiari. espressivo 10 

  corretto, scorrevole 9 

Lettura 
 scorrevole 8 

(comprensione 
scritta) 

 
Interagisce nel gioco. 

  

corretto 7 

  meccanico 6 

 Comunica con stentato 5 
 espressioni   

 memorizzate. Comprende in modo:  
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Svolge semplici compiti 

su indicazioni in L2. 

articolato 10 

rapido 9 

completo 8 

globale 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Copia e scrive sotto dettatura e/o  

 messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari. 
autonomamente in modo: 

  completo 10 

 Interagisce nel gioco. molto corretto 9 

Scrittura (produzione 

scritta) 

 

 
Comunica con 

espressioni 

  

corretto 8 

abbastanza corretto 7 
 memorizzate.   

  

  essenziale 6 

  

Svolge semplici compiti su 
parziale 5 

 indicazioni in L2.   

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Ascolta, comprende, in modo:  

Ascolto messaggi orali relativi ad  
  

(comprensione orale) ambiti familiari. rapido e sicuro 10 

 Interagisce nel gioco. 
  

rilevante 9 
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 Scambia semplici buono 8 
informazioni di   

routine. corretto 7 

Comprende il significato 

essenziale di messaggi 

  

essenziale 6 

orali relativi ad argomenti 

noti. 

  

parziale 5 

Individua alcuni elementi 
  

culturali.   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Usa la lingua:  

 messaggi orali relativi ad  

 ambiti familiari. Con sicurezza e padronanza 10 

 Interagisce nel gioco. 
  

con padronanza 9 
 Comunica con   

  

 espressioni Con pertinenza 8 
 memorizzate.   

Parlato (produzione e 
 

Svolge semplici compiti 
correttamente 7 

interazione orale) su indicazioni in L2. 
  

essenzialmente 6 
 Scambia semplici   

  

 informazioni di con molte lacune 5 
 routine.   

 
Comunica con espressioni 

  

 e semplici frasi   

 memorizzate.   

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

L’alunno comprende semplici 

messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

Legge in modo:  

espressivo 10 
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 Interagisce nel gioco. corretto, scorrevole 9 

Scambia semplici 

informazioni di 

  

scorrevole 8 

routine. 
  

corretto 7 
Comunica con espressioni   

e semplici frasi meccanico 6 
memorizzate.   

 stentato 5 

Comprende il significato Comprende in modo:  

essenziale di messaggi  
  

orali relativi ad argomenti articolato 10 
noti.   

 rapido 9 

Individua alcuni elementi 
completo 8 

culturali.   
  

 globale 7 

 essenziale 6 

 parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Copia e scrive sotto dettatura e/o  

 messaggi scritti relativi ad 

ambiti familiari. 
autonomamente in modo: 

 
Interagisce nel gioco. 

completo 10 

 Scambia semplici molto corretto 9 
 informazioni di   

 routine. corretto 8 

Scrittura (produzione 
Comunica con espressioni 

e semplici frasi 

  

abbastanza corretto 7 

scritta) memorizzate. 
  

essenziale 6 
 Comprende il significato   

 essenziale di messaggi parziale 5 
 orali relativi ad argomenti   

 noti.   

 
Individua alcuni elementi 

  

 culturali.   
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CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende semplici Ascolta, comprende, in modo:  

 messaggi orali relativi ad  

 ambiti familiari. rapido e sicuro 10 

Ascolto 
Interagisce nel gioco. 

  

rilevante 9 
(comprensione orale) Comprende il significato   

  

 essenziale di messaggi buono 8 
 orali relativi ad argomenti   

 noti. corretto 7 

 Individua elementi culturali 
  

essenziale 6 

  parziale 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

L’alunno comprende messaggi 

orali relativi all’ ambiente 

familiare. 

 

Interagisce in situazioni di 

gioco; comunica con semplici 

frasi memorizzate. 

 

Descrive oralmente , in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

Esegue semplici compiti su 

indicazioni in lingua straniera 

date dall’insegnante. 

 

Individua alcuni elementi 

culturali. 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 

Con pertinenza 8 

correttamente 7 

essenzialmente 6 

con molte lacune 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Legge in modo:  

  espressivo 10 
 L’alunno comprende 

semplici messaggi 

  

corretto, scorrevole 9 
 scritti relativi ad ambiti   

  

 familiari. scorrevole 8 

  corretto 7 

 Descrive, in modo 

semplice, aspetti del 

  

meccanico 6 
 proprio vissuto ed   

  

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

stentato 5 

Comprende in modo:  

 Svolge compiti 

secondo indicazioni 

 

articolato 10 

 scritte in lingua 

straniera date in lingua 

  

rapido 9 

 straniera. 
  

completo 8 
 Individua alcuni elementi   

 culturali. globale 7 

  essenziale 6 

  parziale e frammentario 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende 

semplici messaggi 

scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

completo 10 
Scrittura (produzione 

scritta) 
Descrive, in modo 

semplice, aspetti del 

proprio vissuto ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

  

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 
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 Svolge compiti essenziale 6 
secondo indicazioni   

scritte in lingua 

straniera . 
parziale 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Riconosce e usa la struttura linguistica  

  in modo: 

  Articolato 10 

  sicuro 9 

  corretto 8 

  abbastanza corretto 7 

  essenziale 6 

Riflessione linguistica L’alunno coglie rapporti tra 
parziale 5 

 forme linguistiche.   

 

   Individua analogie e differenze in 
  modo: 

 Riconosce e usa le strutture 

linguistiche. 

 

Articolato 10 

  sicuro 9 

  corretto 8 

  abbastanza corretto 7 

  essenziale 6 

  parziale 5 
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CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Ascolta, comprende, in modo:  

 L’alunno comprende semplici  

 messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

rapido e sicuro 10 

 
Descrive aspetti del proprio 

rilevante 9 

 vissuto ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

  

buono 8 
 immediati.   

  

  corretto 7 
 Interagisce nel gioco   

Ascolto 
(comprensione orale) 

comunicando in modo 

comprensibile. 

  

essenziale 6 

 
Svolge i compiti 

parziale 5 

 secondo indicazioni   

 date in lingua   

 straniera.   

 
Comprende il significato 

  

 essenziale di messaggi   

 orali relativi ad argomenti   

 noti.   

 
Individua alcuni elementi 

  

 culturali; coglie rapporti tra   

 forme linguistiche e usi della   

 lingua straniera.   

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

L’alunno comprende brevi 

messaggi orali relativi all’ 

ambiente familiare. 

 

Descrive oralmente aspetti 

del suo vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

Interagisce in situazioni di 

gioco; comunica in modo 

comprensibile in scambi di 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 

Con pertinenza 8 

correttamente 7 

essenzialmente 6 
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 informazioni semplici e di 

routine con semplici frasi 

memorizzate. 

 

Svolge i compiti secondo 

indicazioni in lingua straniera 

date dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente 

spiegazioni. 

 
 
 

Individua alcuni elementi 

culturali ; coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

con molte lacune 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende Legge in modo:  

 semplici messaggi  

 scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

espressivo 10 

 
Descrive in modo, 

corretto, scorrevole 9 

 semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del 

  

scorrevole 8 
 proprio ambiante ed   

  

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

corretto 7 

meccanico 6 

 Svolge compiti 

secondo indicazioni 

  

stentato 5 

 scritte in lingua 

straniera date in lingua 

  

Comprende in modo:  

 straniera. 
 

articolato 10 
 Coglie rapporti tra forme   

 linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

rapido 9 
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 Individua alcuni elementi 

culturali. 

completo 8 

globale 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno comprende Copia e scrive sotto dettatura e/o  

 semplici messaggi 

scritti relativi ad ambiti 
autonomamente in modo: 

 familiari. 
 

completo 10 
 

Descrive in modo, 

semplice, aspetti del 

  

 molto corretto 9 
 proprio vissuto e del   

  

 proprio ambiante ed corretto 8 
 elementi che si   

 riferiscono a bisogni abbastanza corretto 7 
Scrittura (produzione immediati.   

  

scritta) Svolge compiti 
essenziale 6 

 secondo indicazioni 

scritte in lingua 

  

parziale 5 

 straniera date in lingua   

 straniera.   

 
Coglie rapporti tra forme 

  

 linguistiche e usi della lingua   

 straniera.   

 
Individua , ricerca elementi 

  

 culturali.   

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Riflessione linguistica 
 Riconosce e usa la struttura linguistica 

in modo: 

 

Articolato 10 
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  sicuro 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 

 

L’alunno coglie rapporti tra 
essenziale 6 

forme linguistiche. 
  

parziale 5 

 Individua analogie e differenze in  

Riconosce e usa le strutture 

linguistiche 
modo: 

 Articolato 10 

 sicuro 9 

 corretto 8 

 abbastanza corretto 7 

 essenziale 6 

 parziale 5 

 
 
 
 
 

 

MATEMATICA 
 

 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Calcola, applica proprietà, individua  

 
Comprendere il significato dei 

procedimenti in modo: 

 
Numeri 

(entro il 20) 

numeri e i modi per 

rappresentarli 

 

Comprendere il valore 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 
 posizionale delle cifre   

  

Comprendere il significato delle 
corretto e adeguato 8 
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 operazioni: addizioni e 

sottrazioni 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Descrive e rappresenta lo spazio e le  

 
Descrivere e rappresentare lo principali figure geometriche 

 spazio rilevando alcune proprietà in modo: 

 
Descrivere le principali figure 

 

 geometriche  

 
Spazio e figure 

 

Rilevare alcune proprietà che 

si possono misurare: 

lunghezza, peso, capacità. 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

  corretto e adeguato 8 

  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 
Misure, relazioni ,dati e 

 
 

Individuare relazioni fra 

elementi 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 
in modo: 

 

previsioni  

Classificare in base a 

 

eccellente e in completa autonomia 10 
 determinate proprietà e   

  

 relazioni preciso e autonomo 9 
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 Utilizzare forme diverse di 

rappresentazione della realtà 

 

Organizzare un’indagine 

 
Utilizzare dati usando metodi 

statistici 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

Introduzione al pensiero 

razionale 

 
 
 
 
 

Riconoscere e rappresentare 
situazioni problematiche 

 

Risolvere problemi di 

addizione e sottrazione. 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

Numeri 

Comprendere il valore 
posizionale delle cifre 

 

Comprendere il concetto di 

addizione, sottrazione e 

moltiplicazione e 

 

Applicare le relative proprietà. 

 
Saper eseguire, in riga e in 

colonna, addizioni, sottrazioni 

e moltiplicazioni. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
Individuare e rappresentare 
figure geometriche piane 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 

 

 Misurare eccellente e in completa autonomia 10 
 grandezze usando 

unità di misura 

  

 preciso e autonomo 9 

Spazio e figure arbitrarie e non 

convenzionali 

  

corretto e adeguato 8 

 
Confrontare e 

sostanzialmente corretto 7 

 ordinaregrandezze diverse 
  

essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Relazioni, misure dati e 

previsioni 

Individuare relazioni fra 
elementi 

 

Classificare in base a 

determinate proprietà 

e relazioni 

 

Utilizzare forme diverse di 

rappresentazione della 

realtà 

 

Organizzare un’indagine 
 

Utilizzare dati usando metodi 

statistici 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Introduzione al pensiero 

razionale 

Utilizzare l’addizione e la 
sottrazione per risolvere 

Risolvere situazioni problematiche 

in modo: 
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 situazioni problematiche eccellente e in completa autonomia 10 

 preciso e autonomo 9 

Rappresentare una situazione 
problematica 

  

corretto e adeguato 8 

Riconoscere i dati di un 
sostanzialmente corretto 7 

problema e selezionare le 

informazioni utili 

  

essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
Comprendere il valore posizionale 
delle cifre 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

 Comprendere il concetto di dif- eccellente e in completa autonomia 10 

 ferenza e di resto.   
  

  preciso e autonomo 9 

 Comprendere il concetto   
  

 di moltiplicazione e corretto e adeguato 8 

Numeri divisione. 
  

sostanzialmente corretto 7 

 Saper eseguire le quattro 

operazioni e saper 

  

essenziale ma con qualche incertezza 6 

 applicare le relative 

proprietà. 

  

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Riconoscere e disegnare Riconosce, rappresenta e misura figure  

 figure geometriche geometriche in modo: 

 Effettuare misurazioni con 

unità arbitrarie e 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

 convenzionali preciso e autonomo 9 

Spazio e figure 
Comprendere il concetto di 

perimetro e calcolarlo con 

  

corretto e adeguato 8 
 unità di misure convenzionali   

 
  

e non. sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

Relazioni, misure, dati e 

previsioni 

Classificare e ordinare dati. 
 

Effettuare semplici 

rilevamenti statistici 

 

Interpretare grafici e tabelle 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al pensiero 

razionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analizzare il testo di un 
problema 

 

Utilizzare le quattro 

operazioni per risolvere 

situazioni problematiche 

Analizza il testo di un problema 

e risolve situazioni problematiche 

utilizzandole le quattro operazioni in 

modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

Numeri 

Utilizzare con sicurezza le 
quattro operazioni 
Applicare le proprietà delle 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 
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 operazioni eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI 

 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
 
 
 
 

DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 

VOTO 

  Riconosce e disegna i poligoni, ne individua le  

 
Riconoscere e disegnare 
figure geometriche 

caratteristiche principali e calcola il perimetro 

e l’area, in modo: 

 Effettuare misurazioni con eccellente e in completa autonomia 10 

 

Spazio e figure 

unità arbitrarie e 

convenzionali 

  

preciso e autonomo 9 

 
Calcolare il perimetro e l’area 

corretto e adeguato 8 

 dei poligoni. 
  

sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Osserva, classifica coglie analogie e  
  differenze di fenomeni rappresentandoli 
  con grafici e tabelle in modo: 

  

Utilizzare il linguaggio della 
eccellente e in completa autonomia 10 

 

Relazioni dati e previsioni 
logica 

  

preciso e autonomo 9 

 Utilizzare il linguaggio della 

probabilità 

  

corretto e adeguato 8 

 
Utilizzare il linguaggio della 

sostanzialmente corretto 7 

 statistica 
  

essenziale ma con qualche incertezza 6 
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  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Risolve situazioni problematiche utilizzando 
diverse strategie 

in modo: 

 

 Individuare il eccellente e in completa autonomia 10 
 procedimento e la   

Introduzione al pensiero 

  

soluzione dei preciso e autonomo 9 

razionale problemi   

corretto e adeguato 8 
 Utilizzare varie strategie 

risolutive 

  

 sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

CLASSE V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Numeri 

 
Analizzare efficaci strategie di 

calcolo 

Muoversi con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e decimali. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Spazio e figure 
 
 

Operare trasformazioni 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 
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 geometriche eccellente e in completa autonomia 10 
   

Confrontare e operare preciso e autonomo 9 
con grandezze e unità di   

misura corretto e adeguato 8 

Risolvere problemi di calcolo sostanzialmente corretto 7 
con le misure   

 essenziale ma con qualche incertezza 6 

 non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Osserva, classifica coglie analogie e  
  differenze di fenomeni rappresentandoli 
  con tabelle e grafici in modo: 

 
Utilizzare il linguaggio della 

eccellente e in completa autonomia 10 

 logica 
  

preciso e autonomo 9 

Relazioni dati e previsioni Utilizzare il linguaggio della 

probabilità 

  

corretto e adeguato 8 

 
Utilizzare il linguaggio della 

sostanzialmente corretto 7 

 statistica 
  

essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione al pensiero 

razionale 

 
 
 

 
Riuscire a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo ri- 

solutivo sia sui risultati 

Risolvere situazioni problematiche in tutti 
gli ambiti di contenuto, 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 

SCIENZE 
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CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 
 
 
 
 

 
Sa osservare, descrivere e 

confrontare oggetti 

Osserva e individua/classifica/coglie 

analogie e differenze le qualità e le 

proprietà degli oggetti e dei materiali 

in modo: 

 

autonomo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

 
Osserva i momenti significativi 

nella vita di piante e animali 

 

Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali 

e vegetali 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo: 
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Sa cogliere somiglianze e 

differenze tra esseri viventi e 

non viventi 

 

Riconosce i viventi e le loro 

modalità di interazione con 

l’ambiente 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio scientifico:  

In modo completo ed esaustivo 10 

Con padronanza 9 

In modo corretto 8 

In modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 
 
 
 
 

 
Individua e sperimenta i 

possibili cambiamenti di stato 

della materia 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie 

e differenze le qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo: 

 

autonomo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 
 
 
 
 

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 

 

 
Osserva i momenti significativi 

nella vita di piante e animali 

 

Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali 

e vegetali 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

 

Ha consapevolezza dello 

sviluppo del proprio corpo ed 

ha cura della sua salute 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio scientifico:  

In modo completo ed esaustivo 10 

Con padronanza 9 

In modo corretto 8 

In modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 
 
 
 
 
 

 
Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sa riconoscere le proprietà 

della materia 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie 

e differenze le qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo: 

 

autonomo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osserva e interpreta le Effettua esperimenti, formula ipotesi e  

 trasformazioni ambientali prospetta soluzioni in modo: 
 naturali e quelle ad opera  

 
  

dell’uomo Autonomo e completo 10 

  sicuro e preciso 9 
Osservare e sperimentare sul    

campo  Corretto e adeguato 8 

  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconosce i viventi e le loro 

Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 
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 modalità di interazione con 

l’ambiente 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio scientifico:  

In modo completo ed esaustivo 10 

Con padronanza 9 

In modo corretto 8 

In modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetti, materiali, 
trasformazioni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sa riconoscere le proprietà 

della materia 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie 

e differenze le qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo: 

 

sicuro e completo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 

 
 
 

 
Sa individuare le 

caratteristiche dell’aria, 

dell’acqua e del suolo e la loro 

importanza per i viventi 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 
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  non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Riconosce i viventi e le loro 

modalità di interazione con 

l’ambiente 

Raccoglie i dati, rappresenta graficamente, 

interpreta 

 

in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio scientifico:  

In modo completo ed esaustivo 10 

Con padronanza 9 

In modo corretto 8 

In modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 
Oggetti, materiali, 
trasformazioni 

 

 
L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

Osserva e individua/classifica/coglie analogie 

e differenze le qualità e le proprietà degli 

oggetti e dei materiali in modo: 

 

sicuro e completo 10 



 
 

75  

 

 che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede 

succedere 

 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Osservare e sperimentare sul 

campo 

 
 
 
 
 

 
Sa comprendere il rapporto 

tra l’ambiente e l’uomo 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

sicuro e preciso 9 

Corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Ha consapevolezza della Raccoglie i dati, rappresenta graficamente,  

 struttura e dello sviluppo del interpreta in modo: 
 proprio corpo, nei suoi diversi  

 
  

organi e apparati Autonomo e completo 10 

 Riconosce e descrive il sicuro e preciso 9 
 funzionamento del corpo 

umano ed ha cura della 

  

 Corretto e adeguato 8 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

propria salute 
  

sostanzialmente corretto 7 

 Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico 

  

essenziale 6 

  non adeguato 5 

  Usa il linguaggio scientifico:  

  In modo completo ed esaustivo 10 

  Con padronanza 9 
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  In modo corretto 8 

In modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 

TECNOLOGIA 
 

 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 
 

 
Saper descrivere oggetti di 

uso quotidiano. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

VOTO 

PREVEDERE E Saper realizzare semplici   

IMMAGINARE manufatti con materiale di 

uso comune, seguendo eccellente e in completa autonomia 10 
 istruzioni date.   

  preciso e autonomo 9 

  corretto e adeguato 8 

  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 
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  non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere la struttura di 

piccoli oggetti 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 

 
 
 

 
Saper classificare oggetti di 

uso quotidiano. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

  Conosce, comprende e utilizza i contenuti in  

  modo: 

  eccellente e in completa autonomia 10 
 Saper eseguire semplici   

 processi di trasformazione preciso e autonomo 9 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
descrivendone le fasi 

essenziali 

  

corretto e adeguato 8 

  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Saper classificare e Calcola, applica proprietà, individua  

 confrontare oggetti di procedimenti in modo: 
 materiali differenti  

 
  

cogliendone caratteristiche eccellente e in completa autonomia 10 
 principali, somiglianze e 

differenze 

  

VEDERE E OSSERVARE 
preciso e autonomo 9 

  corretto e adeguato 8 

 Saper usare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

  

sostanzialmente corretto 7 

 multimediali 
  

essenziale ma con qualche incertezza 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Riconoscere e utilizzare 

strumenti tecnici in modo 

adeguato 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 
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  essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
 
 

 
Conoscere le trasformazioni 

delle principali materie prime 

del sottosuolo e non; 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
VEDERE E OSSERVARE 

Conoscere il funzionamento di 

dispositivi di uso comune 

cogliendone l’utilità nella vita 

quotidiana. 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 
 
 
 
 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 
Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari 

descrivendone le fasi di 

realizzazione a parole e con 

rappresentazioni grafiche 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
 
 
 
 

 
Saper realizzare e trasformare 

elementi descrivendo e 

documentando la sequenza 

delle operazioni 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

VEDERE E OSSERVARE 

 
Riconoscere ed identificare nell’ambiente 

elementi e fenomeni di tipo artificiale 

Saper classificare e confrontare oggetti di 

materiali differenti cogliendone 

caratteristiche principali, somiglianze e 

differenze 

Saper usare le nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali 

Calcola, applica proprietà, individua 

procedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 



 
 

81  

 

  essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 
 
 

 
Produrre semplici modelli e 

rappresentazioni grafiche 

Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 
 
 

 
Iniziare a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e ilimiti della 

tecnologia attuale; 

Osserva, classifica coglie analogie e 
differenze di fenomeni 

in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

 

MUSICA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 
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CLASSE  II 

 

 Valutare aspetti Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in  

  modo: 
 funzionali ed estetici in  

  esauriente 9/10 
 brani musicali di vario   

  corretto 7/8 
 genere e stile   

 

Ascoltare e analizzare 
 

Riconoscere e classificare gli 
essenziale 6 

  

elementi costitutivi 
non adeguato 5 

 
basilari del linguaggio 

  

 
musicale all’interno di 

  

 
brani di vario genere. 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare la voce in modo Si esprime vocalmente in modo:  
 creativo e  

 
  

 esauriente 9/10 

Esprimersi vocalmente 
consapevole   

corretto 7/8 
 Eseguire brani corali e   

  essenziale 6 
 strumentali curando   

  non adeguato 5 

 intonazione, espressività   

 
e interpretazione 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare Riproduce ritmi in modo:  

 strumenti e nuove esauriente 9/10 

Usare semplici strumenti tecnologie sonore in corretto 7/8 

 modo creativo e essenziale 6 

 consapevole non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Valutare aspetti Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in  

  modo: 
 funzionali ed estetici in  

  esauriente 9/10 
 brani musicali di vario   

  corretto 7/8 
 genere e stile   

 

Ascoltare e analizzare 
 

Riconoscere e classifica gli 
essenziale 6 

  

elementi costitutivi 
non adeguato 5 

 
basilari del linguaggio 

  

 
musicale all’interno di 

  

 
brani di vario genere 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

Esprimersi vocalmente 

Utilizzare la voce in modo 

creativo e 

 

consapevole 

 
Eseguire brani corali e 

strumentali curando 

intonazione, espressività 

e interpretazione 

Si esprime vocalmente in modo:  

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 
 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare Riproduce ritmi in modo:  

 strumenti e nuove esauriente 9/10 
Usare semplici strumenti    

 tecnologie sonore in corretto 7/8 

 modo creativo e essenziale 6 
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 consapevole non adeguato 5 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Valutare aspetti Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in  

  modo: 
 funzionali ed estetici in  

  esauriente 9/10 
 brani musicali di vario   

  corretto 7/8 
 genere e stile   

 

Ascoltare e analizzare 
 

Riconoscere e classifica gli 
essenziale 6 

  

elementi costitutivi 
non adeguato 5 

 
basilari del linguaggio 

  

 
musicale all’interno di 

  

 
brani di vario genere 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

Esprimersi vocalmente 

Utilizzare la voce in modo 

creativo e 

 

consapevole 

 
Eseguire brani corali e 

strumentali curando 

intonazione,espressività 

e interpretazione 

Si esprime vocalmente in modo:  

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
Usare semplici strumenti 

Utilizzare 

 
strumenti e nuove 

Riproduce ritmi in modo:  

esauriente 9/10 
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 tecnologie sonore in 

modo creativo e 

consapevole 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Valutare aspetti Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in  

  modo: 
 funzionali ed estetici in  

  esauriente 9/10 
 brani musicali di vario   

  corretto 7/8 
 genere e stile   

 

Ascoltare e analizzare 
 

Riconoscere e classifica gli 
essenziale 6 

 
elementi costitutivi 

non adeguato 5 

 
basilari del linguaggio 

  

 
musicale all’interno di 

  

 
brani di vario genere 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare la voce in modo Si esprime vocalmente in modo:  
 creativo e  

 
  

 esauriente 9/10 
 consapevole   

Esprimersi vocalmente 

  

 
Eseguire brani corali e 

corretto 7/8 

  essenziale 6 
 strumentali curando   

  non adeguato 5 

 intonazione, espressività   

 
e interpretazione 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Usare semplici strumenti Utilizzare Riproduce ritmi in modo:  
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 strumenti e nuove esauriente 9/10 

tecnologie sonore in corretto 7/8 

modo creativo e essenziale 6 

consapevole non adeguato 5 

 

 

CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Valutare aspetti Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori in  

  modo: 
 funzionali ed estetici in  

  esauriente 9/10 
 brani musicali di vario   

  corretto 7/8 
 genere e stile   

 

Ascoltare e analizzare 
 

Riconosce e classifica gli 
essenziale 6 

  

elementi costitutivi 
non adeguato 5 

 
basilari del linguaggio 

  

 
musicale all’interno di 

  

 
brani di vario genere 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 

Esprimersi vocalmente 

Utilizzare la voce in modo 

creativo e 

 

consapevole 

 
Eseguire brani corali e 

strumentali curando 

intonazione, espressività 

e interpretazione 

Si esprime vocalmente in modo:  

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 Utilizzare Riproduce ritmi in modo:  

 strumenti e nuove esauriente 9/10 

Usare semplici strumenti tecnologie sonore in corretto 7/8 

 modo creativo e essenziale 6 

 consapevole non adeguato 5 

 
 

ARTE e IMMAGINE 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 Utilizzare le  

  completo 10 
 conoscenze e le abilità   

  esauriente e creativo 9 
 relative al linguaggio   

  

visivo per produrre varie 
corretto e preciso 8 

Esprimersi e comunicare  

tipologie di testi visivi e abbastanza corretto 7 

 
rielaborare in modo 

essenziale 6 

 
creativo le immagini con 

non adeguato 5 

 
molteplici tecniche, 

  

 
materiali, strumenti. 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 

Osservare e leggere le 

immagini 

 
 
 

 
Osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini e messaggi 

Legge immagini e 

 
opere d’arte in modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 
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 multimedia abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 Individuare i  

  completo 10 
 principali aspetti formali   

  esauriente e creativo 9 
 dell’opera d’arte;   

  

apprezzare le opere 
corretto e preciso 8 

 
artistiche e artigianali 

abbastanza corretto 7 

Comprendere e provenienti da culture 
essenziale 6 

apprezzare le opere d’arte diverse dalla propria 
non adeguato 5 

 
Conoscere i principali beni 

  

 
artistico-culturali 

  

 
presenti nel proprio 

  

 
territorio e manifestare 

  

 
sensibilità e rispetto per 

  

 
la loro salvaguardia. 

  

 
 
 

 
CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

Esprimersi e comunicare 

Utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 

modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 
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 visivo per produrre varie corretto e preciso 8 

tipologie di testi visivi e abbastanza corretto 7 

rielaborare in modo essenziale 6 

creativo le immagini con non adeguato 5 

molteplici tecniche,   

materiali, strumenti. 
  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osservare, esplorare, Legge immagini e  

 
descrivere e leggere opere d’arte in modo: 

 immagini e messaggi completo 10 

Osservare e leggere le 
multimedia esauriente e creativo 9 

immagini  
  

corretto e preciso 8 

  abbastanza corretto 7 

  essenziale 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 

 
Comprendere e 

 
apprezzare le opere d’arte 

Individuare i 

 
principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; 

apprezzare le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla propria 

Conoscere i principali beni 

artistico-culturali 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 

modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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 presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia. 

  

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare le Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 conoscenze e le abilità  

  completo 10 
 relative al linguaggio   

  esauriente e creativo 9 
 visivo per produrre varie   

 

Esprimersi e comunicare 
 

tipologie di testi visivi e 
corretto e preciso 8 

 
rielaborare in modo 

abbastanza corretto 7 

 
creativo le immagini con 

essenziale 6 

 
molteplici tecniche, 

non adeguato 5 

 
materiali, strumenti. 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osservare, esplorare, Legge immagini e  

 
descrivere e leggere opere d’arte in modo: 

 immagini e messaggi completo 10 

Osservare e leggere le 
multimedia esauriente e creativo 9 

immagini  
  

corretto e preciso 8 

  abbastanza corretto 7 

  essenziale 6 

  non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Individuare i Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 principali aspetti formali  

  completo 10 
 dell’opera d’arte;   

  esauriente e creativo 9 
 apprezzare le opere   

  

artistiche e artigianali 
corretto e preciso 8 

  

provenienti da culture 
abbastanza corretto 7 

Comprendere e  

diverse dalla propria 

  

essenziale 6 

apprezzare le opere d’arte  

Conoscere i principali beni 

  

non adeguato 5 

 
artistico-culturali 

  

 
presenti nel proprio 

  

 
territorio e manifestare 

  

 
sensibilità e rispetto per 

  

 
la loro salvaguardia. 

  

 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare le Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 conoscenze e le abilità  

  completo 10 
 relative al linguaggio   

  esauriente e creativo 9 
 visivo per produrre varie   

 

Esprimersi e comunicare 
 

tipologie di testi visivi e 
corretto e preciso 8 

 
rielaborare in modo 

abbastanza corretto 7 

 
creativo le immagini con 

essenziale 6 

 
molteplici tecniche, 

non adeguato 5 

 
materiali, strumenti. 
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CLASSE  V 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osservare, esplorare, Legge immagini e  

 
descrivere e leggere opere d’arte in modo: 

 immagini e messaggi completo 10 

Osservare e leggere le 
multimedia esauriente e creativo 9 

immagini  
  

corretto e preciso 8 

  abbastanza corretto 7 

  essenziale 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Individuare i Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 principali aspetti formali  

  completo 10 
 dell’opera d’arte;   

  esauriente e creativo 9 
 apprezza le opere   

  

artistiche e artigianali 
corretto e preciso 8 

  

provenienti da culture 
abbastanza corretto 7 

Comprendere e  

diverse dalla propria 

  

essenziale 6 

apprezzare le opere d’arte  

Conoscere i principali beni 

  

non adeguato 5 

 
artistico-culturali 

  

 
presenti nel proprio 

  

 
territorio e manifestare 

  

 
sensibilità e rispetto per 

  

 
la loro salvaguardia. 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare le Osserva e descrive immagini e oggetti in  

  modo: 
 conoscenze e le abilità  

  completo 10 
 relative al linguaggio   

  esauriente e creativo 9 
 visivo per produrre varie   

 

Esprimersi e comunicare 
 

tipologie di testi visivi e 
corretto e preciso 8 

  

rielaborare in modo 
abbastanza corretto 7 

 
creativo le immagini con 

essenziale 6 

 
molteplici tecniche, 

non adeguato 5 

 
materiali, strumenti. 

  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Legge immagini e  

  
opere d’arte in modo: 

 Osservare, esplorare, completo 10 

Osservare e leggere le 
descrivere e leggere esauriente e creativo 9 

immagini immagini e messaggi 
  

corretto e preciso 8 

 multimedia abbastanza corretto 7 

  essenziale 6 

  non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Comprendere e 

 
apprezzare le opere d’arte 

Individuare i 

 
principali aspetti formali 

 
dell’opera d’arte; 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 

modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 
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 apprezzare le opere corretto e preciso 8 

artistiche e artigianali abbastanza corretto 7 

provenienti da culture essenziale 6 

diverse dalla propria non adeguato 5 

Conoscere i principali beni   

artistico-culturali 
  

presenti nel proprio 
  

territorio e manifestare 
  

sensibilità e rispetto per 
  

la loro salvaguardia. 
  

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Acquisire Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

 consapevolezza di se’ Sicuro 10 

 attraverso la percezione del Completo 9 

Il corpo e la sua relazione con 

il tempo 
proprio corpo e la 

  

Corretto e preciso 8 

e lo spazio 
padronanza degli schemi Corretto 7 

    

 motori e posturali nel Abbastanza corretto 6 
    

 continuo adattamento alle Non adeguato  

   5 
 variabili spaziali e temporali.   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

 
Il linguaggio del corpo 

come modalità 
comunicativo-espressiva 

Lo studente utilizza il 

linguaggio motorio e 

corporeo (attraverso la 

fabulazione) per esprimere i 

 

propri stati d’animo, anche 

Organizza condotte motorie complesse in 

modo: 

 

completo e sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 
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 attraverso corretto 7 

drammatizzazioni ed abbastanza corretto 6 

esperienze ritmico-musicali non adeguato 5 

e coreutiche   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 

Lo studente sperimenta una 

pluralità di esperienze e 

gestualità tecniche che 

permettono di maturare 

competenze di giocosport 

 

anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e 

sport il valore delle regole 

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di 

gioco 

 

sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri 

10 

correttamente con autocontrollo 9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e difficoltoso 6 

non adeguatamente 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

 
Lo studente agisce 

rispettando i criteri base di 

sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi 

trasferendo talecompetenza 

nell’ambiente 

scolastico ed extra 

scolastico 

Riconosce alcuni principi 

 
essenziali relativi al proprio 

Riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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 benessere psico-fisico legati 

alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare 

  

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Acquisire Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

 consapevolezza di se’ Sicuro 10 

 attraverso la percezione del Completo 9 

Il corpo e la sua relazione con 

il tempo 
proprio corpo e la 

  

Corretto e preciso 8 

e lo spazio 
padronanza degli schemi Corretto 7 

    

 motori e posturali nel Abbastanza corretto 6 
    

 continuo adattamento alle Non adeguato  

   5 
 variabili spaziali e temporali.   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare il Organizza condotte motorie complesse in  

  modo: 
 linguaggio motorio e  

  completo e sicuro 10 
 corporeo (attraverso la   

 fabulazione) per esprimere i completo 9 

Il linguaggio del corpo propri stati d’animo, anche corretto e preciso 8 
come modalità    

comunicativo-espressiva attraverso 
corretto 7 

    

 drammatizzazioni ed abbastanza corretto 6 
    

 esperienze ritmico-musicali non adeguato 5 

 e coreutiche   
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CLASSE  III 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 

Agire 

 
rispettando i criteri base di 

sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi 

trasferendo talecompetenza 

nell’ambiente 

scolastico ed extra 

scolastico 

Riconoscere alcuni principi 

essenziali relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del corpo e a un 

corretto regime alimentare 

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di 

gioco 

 

sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri 

10 

correttamente con autocontrollo 9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e difficoltoso 6 

non adeguatamente 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Sperimentare una pluralità di 

esperienze e gestualità 

tecniche che permettono di 

maturare competenze di 

gioco sport 

 

anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva 

Comprendere all’interno delle 

varie occasioni di gioco e 

sport il valore delle regole. 

Riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Acquisire Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

 consapevolezza di se’ Sicuro 10 

 attraverso la percezione del Completo 9 

Il corpo e la sua relazione con 

il tempo 
proprio corpo e la 

  

Corretto e preciso 8 

e lo spazio 
padronanza degli schemi Corretto 7 

    

 motori e posturali nel Abbastanza corretto 6 
    

 continuo adattamento alle Non adeguato  

   5 
 variabili spaziali e temporali.   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizzare il Organizza condotte motorie complesse in  

  modo: 
 linguaggio motorio e  

  completo e sicuro 10 
 corporeo (attraverso la   

 fabulazione) per esprimere i completo 9 

Il linguaggio del corpo propri stati d’animo, anche corretto e preciso 8 
come modalità    

comunicativo-espressiva attraverso 
corretto 7 

    

 drammatizzazioni ed abbastanza corretto 6 
    

 esperienze ritmico-musicali non adeguato 5 

 e coreutiche   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 
Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 

 Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di 

gioco 

 

sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri 

10 

correttamente con autocontrollo 9 
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  in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e difficoltoso 6 

non adeguatamente 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 Riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  IV 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Acquisire Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

 consapevolezza di se’ Sicuro 10 

 attraverso la percezione del Completo 9 

Il corpo e la sua relazione con 

il tempo 
proprio corpo e la 

  

Corretto e preciso 8 

e lo spazio 
padronanza degli schemi Corretto 7 

    

 motori e posturali nel Abbastanza corretto 6 
    

 continuo adattamento alle Non adeguato  

   5 
 variabili spaziali e temporali.   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 Utilizzare il Organizza condotte motorie complesse in  

  modo: 
 linguaggio motorio e  

  completo e sicuro 10 
 corporeo (attraverso la   

 fabulazione) per esprimere i completo 9 

Il linguaggio del corpo propri stati d’animo, anche corretto e preciso 8 
come modalità    

comunicativo-espressiva attraverso 
corretto 7 

    

 drammatizzazioni ed abbastanza corretto 6 
    

 esperienze ritmico-musicali non adeguato 5 

 e coreutiche   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 

 Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di 

gioco 

 

sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri 

10 

correttamente con autocontrollo 9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e difficoltoso 6 

non adeguatamente 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Agire 

 
rispettando i criteri base di 

sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi 

Riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 
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 trasferendo tale essenziale 6 

non adeguato 5 

 

 

CLASSE  V 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Acquisire Si coordina all’interno di uno spazio in modo:  

 consapevolezza di se’ Sicuro 10 

 attraverso la percezione del Completo 9 

Il corpo e la sua relazione con 

il tempo 
proprio corpo e la 

  

Corretto e preciso 8 

e lo spazio 
padronanza degli schemi Corretto 7 

    

 motori e posturali nel Abbastanza corretto 6 
    

 continuo adattamento alle Non adeguato  

   5 
 variabili spaziali e temporali.   

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo- 
espressiva 

Utilizzare il 

linguaggio motorio e 

corporeo (attraverso la 

fabulazione) per esprimere i 

 

propri stati d’animo, anche 

attraverso 

drammatizzazioni ed 

esperienze ritmico-musicali 

e coreutiche 

Organizza condotte motorie complesse in 

modo: 

 

completo e sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 
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Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair play 

 Utilizza i fondamentali nelle dinamiche di 

gioco 

 

sempre correttamente con autocontrollo e 

collaborando con gli altri 

10 

correttamente con autocontrollo 9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e difficoltoso 6 

non adeguatamente 5 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 

 
Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 

Lo studente agisce 

rispettando i criteri base di 

sicurezza per se’ e per gli 

altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi 

trasferendo tale competenza 

nell’ambiente scolastico. 

Riconosce e denomina le parti del proprio 

corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

“La Valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” 

[D. LGS. 62/2017 ART. 1 COMMA 3] 
 

Valutazione nel primo ciclo: “La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno 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 ART. 2 COMMA 5] 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

FREQUENZA Frequenza scolastica 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

IMPEGNO Impegno ed interesse nei confronti del dialogo didattico-educativo 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

INCLUSIONE Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 
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OTTIMO L’alunno frequenta assiduamente (FREQUENZA), con un comportamento pienamente 
rispettoso delle persone, cura il proprio materiale e gli ambienti della scuola (CONVIVENZA 
CIVILE). 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute (RISPETTO DELLE REGOLE). 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e delle attività scolastiche 
(PARTECIPAZIONE). 
Impegno costante e determinato sia a casa che a scuola e interesse verso tutte le discipline 

(IMPEGNO e METODO DI STUDIO). 

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 

Profonda e seria consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

DISTINTO L’alunno frequenta con costanza (FREQUENZA), con un comportamento rispettoso delle 

persone, degli ambienti e del proprio materiale (CONVIVENZA CIVILE). 

Rispetta le regole convenute ( RISPETTO DELLE REGOLE). 

Partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 

Impegno e interesse soddisfacenti nei confronti delle attività didattiche (IMPEGNO e METODO 

DI STUDIO). 

Generale assunzione dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento sempre corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 

Seria consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

BUONO L’alunno frequenta in maniera regolare (FREQUENZA). 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone e il proprio materiale (CONVIVENZA 

CIVILE). 

Rispetto della maggior parte delle regole convenute (RISPETTO DELLE REGOLE). 

Partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 

Impegno regolare e interesse nei confronti del dialogo didattico – educativo (IMPEGNO e 

METODO DI STUDIO). 

Generale assunzione dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 

Buona consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

SUFFICIENTE L’alunno frequenta in maniera non sempre regolare (FREQUENZA). 

Comportamento poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e il proprio materiale 
(CONVIVENZA CIVILE). 

Poco rispetto delle regole convenute (RISPETTO DELLE REGOLE). 

Sufficiente partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 

Poca attitudine allo studio, rispetto saltuario delle consegne, disinteresse nei confronti del 

dialogo didattico – educativo (IMPEGNO e METODO DI STUDIO). 

Poca assunzione dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 

Sostanziale consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

INSUFFICIENTE L’alunno frequenta in maniera non sempre regolare (FREQUENZA). 

Comportamento non sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e del proprio materiale ( 
CONVIVENZA CIVILE). 

Mancanza di rispetto delle regole convenute (RISPETTO DELLE REGOLE). 

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 

Scarsa attitudine allo studio e al rispetto delle consegne (IMPEGNO e METODO DI STUDIO). 

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento scorretto nei confronti di adulti e/o pari (RELAZIONALITA’). 

Inadeguata consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 
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L’alunno/a è ben inserito/a nel gruppo classe (oppure (1B)(1C)(1D)) 
 

Si dimostra …………………………………  (2)  e …………………………………… (3) ............................................. (3A). 

 
…………………………………… (4) a rispettare le regole concordate. 

 

 
(Difficilmente) Partecipa alle attività scolastiche rivelandoun interesse ............................................. (5) e 

un’attenzione........................................ (6). 

 
(Non) Porta a termine le consegne ricevute ................................................. (7), evidenziando un 

 
impegno ........................................... (8). 

 
Ha/Non ha raggiunto .......................................(9) gli obiettivi previsti per il primo quadrimestre. 

 
 

 
DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

(1B) non è ancora del tutto inserito nel gruppo classe e comunica preferibilmente nel piccolo gruppo. (1C) non è 

ancora ben inserito nel gruppo classe e tende ad isolarsi. 

(1D) non è ancora ben inserito e mette in atto dei comportamenti inadeguati 
 

(2) autonomo – abbastanza autonomo - poco autonomo – non sempre autonomo 
 

(3) sicuro – deciso - sereno - tranquillo - preoccupato - apprensivo – irrequieto (talvolta) -oppositivo 
 

(3A) nelle varie situazioni – durante le attività e/o il gioco libero - solo con i compagni - solo con gli 

insegnanti 

(4) Riesce – Riesce quasi sempre - Riesce ma con difficoltà - Non sempre riesce - Fa fatica - Non riesce ancora 
 

(5) INTERESSE: vivo – evidente - costante – crescente – discreto – settoriale – occasionale –discontinuo - limitato – 

modesto poco adeguato - settoriale - parziale - non sempre evidente - scarso 
 

(6) ATTENZIONE: costante – adeguata – discreta – labile – saltuaria – superficiale – insufficiente –scarsa 
 

(7) SVOLGIMENTO DEL LAVORO: (piuttosto) correttamente – in modo appropriato – sfruttando appieno le proprie 

capacità - in modo preciso e ordinato / ripetitivo e meccanico - con tempi più lunghi del previsto - molto / ancora 

frammentariamente - con precisione – con serietà, ma ancoraframmentariamente 
 

(8) IMPEGNO: responsabile – accurato – considerevole - adeguato - costante – soddisfacente – inadeguato 

– superficiale – discontinuo 

CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA SCHEMA DI 

GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 
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(9) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE: pienamente – complessivamente – lentamente ma 

compiutamente - discretamente - parzialmente – sufficientemente - frammentariamente - non ha 

sufficientemente … (per cui necessita di una sistematica attività diconsolidamento 
 

 SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDOQUADRIMESTRE  
 

 

Nel corso del secondo quadrimestre l’alunno/a .................................................................. (1A) 

rispettando .............................................(1B) le regole di convivenza. 
 

 
Durante le attività ha manifestato un ................................................. (2) interesse ed una partecipazione 

…………………………………… (3). 
 

Ha rivelato un impegno …………………………………… (4) e un .................................................... (5) grado di 

autonomia. Dimostra di aver conseguito …………………………………… (6) le abilità e le 

conoscenze fondamentali nelle varie discipline (oppure) (6A) (6B) 
 

DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 
 

(1A) ha evidenziato un atteggiamento scolastico positivo - ha migliorato il proprio atteggiamento scolastico - ha 

mostrato alcune difficoltà nell’adeguare il proprio atteggiamento al contesto scolastico 

(1B) sempre - quasi sempre - con qualche difficoltà - con difficoltà 

(2) INTERESSE: vivo – lodevole – notevole – costante – crescente – adeguato – soddisfacente -discreto– 

settoriale – occasionale – discontinuo - limitato – poco adeguato - parziale scarso 
 

(3) PARTECIPAZIONE: sempre positiva – più attiva - soddisfacente – timida – (non sempre) pertinente - meno attiva– 

per lo più invariata - sostanzialmente poco adeguata – che spesso (a volte) è stato necessario sollecitare 
 

(4) IMPEGNO: serio - responsabile – considerevole – notevole – adeguato – buono - non sempre adeguato 

discontinuo – limitato – molto limitato 
 

oppure: Non ha rispettato gli impegni scolastici in diverse discipline, nonostante la gradualità didattica attuata 
 

(5) GRADO DI AUTONOMIA: sicuro e produttivo - buon - soddisfacente - adeguato - discreto - sufficiente (appena) 

- parziale - modesto - incerto - scarso (necessitando pertanto della frequenteguida 

dell’insegnante) 
 

(6) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE: pienamente - complessivamente - globalmente - gradualmente ma 

compiutamente - discretamente - sufficientemente - parzialmente - in modo frammentario - faticosamente - non ha 

sufficientemente raggiunto (per cui necessita di attività di recupero o consolidamento) 
 

oppure 
 

(6A) Deve ancora consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di apprendimento, particolarmente per gli 

aspetti … 
 

(6B) Il Team degli insegnanti di classe, in sede di scrutinio, ha deciso all’ unanimità, di ammettere l’ alunno/a alla 

classe successiva nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline (…), confidando in un 

recupero attento e puntuale durante l’estate. 
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L’alunno/a evidenzia una ........................ (1) disponibilità a relazionarsi con gli altri nel rispetto 

delle regole concordate. (O inoltre (1A)). 

 
Partecipa alla vita della classecon interesse ............................................ (2) e impegno 

…………………………………… (3) . 

 
Si mostra ............................................ (4) sicuro/a ed autonomo/a nell’esecuzione delleattività 

didattiche e ............................................. (5) a portarle a termine nei tempi stabiliti. oppure (5A) o (5B) 

 
Ha acquisito ............................................. (6) le conoscenze e le abilità relative agli obiettivi formativi 

previsti nel primo quadrimestre. oppure (6A). 

 
DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

(1) ottima – notevole – lodevole – (più che) buona – discreta – adeguata – sufficiente - scarsa – poco adeguata 

- insufficiente (o inoltre) 
 

(1A) ma non sempre rispetta le regole concordate 
 

(2) INTERESSE: vivo – costante – crescente – discreto – occasionale – limitato – poco adeguato – settoriale – parziale - 

scarso - non sempre evidente 
 

(3) IMPEGNO: serio – accurato – lodevole – notevole - rilevante - considerevole - adeguato - costante – soddisfacente 

– discreto – non sempre adeguato - inadeguato (rispetto ai bisogni formativi) – superficiale – discontinuo - scarso. 
 

(4) AUTONOMIA: del tutto - completamente - fin troppo - abbastanza - discretamente –sufficientemente 
 

oppure 
 

Sta acquisendo maggiore sicurezza ed autonomia operativa/Non ha ancora acquisito un’adeguata 

autonomia operativa 
 

(5) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: riesce – non sempre riesce – non riesce 
 

oppure 
 

(5A) Appare ancora insicuro nell’organizzare e portare a termine il proprio lavoro (5B) Riesce 
 

ad organizzare e portare a termine il suo lavoro solo se guidato 
 

(6) CONOSCENZE: pienamente – globalmente - complessivamente – discretamente - in modo essenziale - 

sufficientemente – parzialmente 
 

oppure 
 

(6A) Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in ( tutte – quasi tutte – alcune) aree di apprendimento 

particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici – comunicativi ed espressivi …) 

CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA SCHEMA 

DI GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 
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 SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDOQUADRIMESTRE  

L’alunno/a ha continuato a mostrare una ............................................ (1) disponibilità ad interagire e a 

collaborare con gli altri, ............................................... (2) le regole concordate. 
 
 

 
Ha partecipato con …………………………………… (3) interesse e impegno ..................................................... (4) 

alle varie attività scolastiche, oppure (4A)/(4B)rivelandosi (poco) autonomo nell’esecuzione dei lavori 

(che è sempre riuscito a portare a termine/non riuscendo a portarli a termine nei tempi stabiliti). 

Dimostra di aver acquisito ............................................... (5) le abilità e le conoscenze fondamentali nelle 

varie discipline oppure (5A) (5B) 
 

 
DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 

 

(1) spiccata – evidente – buona – adeguata – sufficiente – scarsa – poca 
 

oppure: 
 

[ha continuato a mostrare] difficoltà ad interagire … 
 

(2) rispettando anche – ma fatica a rispettare 
 

(3) INTERESSE: vivo - regolare – costante – superficiale – settoriale – scarso 
 

(4) IMPEGNO: serio – tenace - adeguato – responsabile – discontinuo – superficiale - limitato – molto limitato - 

non sempre adeguato 
 

oppure 
 

(4A) L’impegno è aumentato – è stato confermato – è diminuito 
 

(4B) Non ha rispettato gli impegni scolastici in diverse discipline, nonostante la riduzione degli obiettivi e la 

gradualità didattica attuata 

(5) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE: pienamente - complessivamente - gradualmente ma compiutamente - 

discretamente - sufficientemente - parzialmente - frammentariamente - faticosamente - non ha sufficientemente 

raggiunto 
 

(5A) oppure 
 

Deve ancora consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di apprendimento, particolarmente per gli 

aspetti (comunicativi – espressivi, logico – matematici, extra- verbali …) 
 

(5B) Il Team degli insegnanti di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di ammettere l’ alunno/a alla classe 

successiva nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline (…), confidando in un recupero 

attento e puntuale durante l’ estate. 
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L’alunno/a si relaziona ........................ (1) e sa rispettare/ mostra di non saper ancora rispettare 

…………………………………… (2) le regole della vita di classe. 
 

Partecipa ............................................. (3) alle attività scolastiche con impegno 

…………………………………… (4) e/ma una ................................................. (5) attenzione. 
 
 

 
Organizza il proprio lavoro in modo.............................................. (6), evidenziando 

una ........................................ (7) gestione dei tempi e dei materiali occorrenti. 

 
Dimostra di aver acquisito un ............................................. (8) livello di apprendimento rispetto agli 

obiettivi previsti nelle varie discipline. oppure (8A). 
 
 

 
DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

(1) RELAZIONALITÀ: correttamente – educatamente (abbastanza - non sempre) – in modo (non sempre) 

appropriato - solo con i compagni/adulti 
 

(2) RISPETTO DELLE REGOLE: in modo esemplare, sempre, con regolarità, quasi sempre, in modoirregolare 
 

(3) PARTECIPAZIONE: attivamente – costruttivamente - costantemente – positivamente – adeguatamente 

– in modo soddisfacente - discretamente – superficialmente – saltuariamente – occasionalmente - 

limitatamente – poco – solo se sollecitato/a e guidato/a 
 

(4) IMPEGNO: notevole – lodevole – responsabile - serio - produttivo - costante – assiduo - buono – 

generalmente buono – discreto – crescente - incostante – scarso - dispersivo – inadeguato - scarso 
 

(5) ATTENZIONE: costante – adeguata – discreta – labile – saltuaria – superficiale – insufficiente –scarsa 
 

(6) MODALITÀ DI LAVORO: sicuro - autonomo - discretamente produttivo - incerto - preciso - frettoloso - poco 

ordinato - disordinato - lento e /ma corretto 
 

(7) GESTIONE DEI TEMPI E DEI MATERIALI: più che buona – apprezzabile - buona – discreta - non 

ancora/non del tutto adeguata – ridotta – da perfezionare 
 

(8) LIVELLO DELLE ACQUISIZIONI: ottimale o ottimo (10, 9+) – più che buono (9) – buon (8) – discreto (7) – più che 

sufficiente (7-) – sufficiente (6) – quasi sufficiente (6-) – non ancora (completamente) sufficiente 
 

(8 A) Deve però consolidare le proprie conoscenze ed abilità in (tutte – quasi tutte – alcune) aree di 

apprendimento particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici – comunicativi ed espressivi – dell’area 

storico – geografica) 

CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 

SCHEMA DI GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 
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 SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDOQUADRIMESTRE  

L’alunno/a ha mostrato di saper rispettare ....................................... (1) le regole di convivenza, evidenziando 

[però] una ...................................... (2) disponibilità a collaborare con i compagni. 
 

Ha continuato a partecipare alle  attività  proposte con interesse ....................................................... (3) ed 

impegno …………………………………… (4), oppure (4A), evidenziando una ...................................................... (5) 

autonomia operativa e capacità di riflessione personale. 

 
(6) E’ ancora piuttosto dispersivo nell’organizzare il proprio lavoro/ trova qualche difficoltà a gestire il 

proprio lavoro/ non sempre riesce ad organizzarsi nei tempi e nei modi previsti. 
 

Ha dimostrato di aver conseguito un .................................................. (7) livello di conoscenze ed abilità 

fondamentali nelle varie discipline (oppure) (7A) (7B) 
 
 

 
DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 

 

(1) CONVIVENZA: sempre - quasi sempre - con qualche difficoltà - con difficoltà 
 

(2) CAPACITÀ DI COOPERAZIONE: elogiabile - apprezzabile - notevole - più che buona – buona – discreta - limitata – 

scarsa 
 

(3) INTERESSE: vivo - regolare – costante – discreto - settoriale - discontinuo - occasionale – modesto - limitato - 

saltuario - scarso 
 

(4) IMPEGNO: serio e responsabile - buono – generalmente buono – metodico e produttivo - costante – 

apprezzabile - crescente - discreto – discontinuo - superficiale – dispersivo – inadeguato - modesto - limitato 
 

oppure: 
 

(4A): Non ha rispettato gli impegni scolastici in diverse discipline, nonostante la gradualità didattica attuata 
 

(5) AUTONOMIA OPERATIVA: sicura - produttiva - buona - soddisfacente - adeguata - parziale - modesta - incerta - 

scarsa 
 

(6) CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL LAVORO [INDICATORE FACOLTATIVO] 
 

(7) LIVELLO DELLE CONOSCENZE MATURATE: ottimo – più che buono – buono – quasi o pressoché buono – discreto 

– più che sufficiente – sufficiente – appena sufficiente 
 

oppure 
 

(7A) Deve ancora consolidare le proprie conoscenze ed abilità in alcune aree di apprendimento, 

particolarmente per gli aspetti (comunicativi – espressivi, logico – matematici, extra-verbali …) 
 

(7B) Il Team degli insegnanti di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di ammettere l’ alunno/a alla classe 

successiva nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline (…), confidando in un recupero 

attento e puntuale durante l’ estate. 
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L’alunno/a si dimostra ........................(1) motivato/a nei confronti dell’esperienza scolastica; 

rispetta............................................. (2) le regole comportamentali. 

 
Si relaziona ............................................. (3) con (la gran parte di - solo con alcuni/tutti i) compagni e 

adulti. 

 
Partecipa con un .............................................. (4) interesse alle attività proposte con interventi 

…………………………………… (4A) e/ma................................................. (4B) . 
 

Manifesta, sia a scuola che nei compiti assegnati per casa, un impegno ................................................ (5). 

 
(6) Dimostra (parziale – scarsa) autonomia nell’esecuzione dei lavori, che porta (parzialmente) a termine nei 

tempi richiesti e/ma (in modo essenziale / poco preciso / ordinato – frettolosamente)* 
 

Gli obiettivi programmati per il primo quadrimestre raggiunti nei vari ambiti disciplinari sono 

stati… ................................... (7) . oppure (7A 

DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 
 

(1) MOTIVAZIONE: sempre – molto - generalmente - abbastanza- discretamente - sufficientemente -poco 
 

(2) RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA: costantemente – adeguatamente - in modo responsabile - in modo 

soddisfacente - in modo controllato- discretamente – sufficientemente - sia pur con qualche sollecitazione 
 

(3) RELAZIONE CON I PARI: responsabilmente - positivamente - correttamente - serenamente - in modo 

abbastanza positivo - in modo vivace ma controllato - in modo settoriale 
 

(4) INTERESSE: vivace - costante - notevole - apprezzabile - manifesto - discreto - sufficiente - parziale - modesto 

- limitato - scarso 
 

(4A) INTERVENTI: attivi - spontanei - frequenti - semplici - talvolta guidati 
 

(4B) QUALITÀ INTERVENTI: (abbastanza, sufficientemente, per lo più, poco) appropriati - pertinenti - 

significativi - chiari e coerenti – personali 

(5) IMPEGNO: eccellente - proficuo - costante e responsabile - puntuale - regolare - discontinuo - settoriale 

- limitato - superficiale - non ancora adeguato - modesto - inadeguato - scarso - esiguo 
 

(6) AUTONOMIA* [voce facoltativa, da utilizzare solo in caso di mancatoraggiungimento] 

CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA SCHEMA DI 
GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 
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(7) LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI: ottimi - più che buoni - molto buoni - soddisfacenti - buoni - discreti - più che 

sufficienti - sufficienti - accettabili - modesti ma sufficienti - appena sufficienti - parzialmente sufficienti - non 

sufficienti - minimi - non ancora adeguati - non adeguati alle suecapacità 

(7A) Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in ( tutte – quasi tutte – alcune) aree di apprendimento 

particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici – comunicativi ed espressivi …) 

 

 SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDOQUADRIMESTRE  

L’alunno/a ha continuato a mostrarsi ........................................... (1) motivato nelle varie attività 

proposte, rispettando ............................................... (2) le regole di convivenza. 

 
Ha mostrato una  partecipazione …………………………………… (3)  e un impegno .......................................... (4). 

 
Ha evidenziato una modalità di lavoro………………………. (5A) e di studio …………………………………… 

(5B), manifestando .............................................. (6) nell’esecuzione dei lavori proposti . 

 
Sulla base   dei   livelli   di   apprendimento   rilevati,  dimostra  di aver conseguito ................................... (7) 

abilità e conoscenze fondamentali nei vari ambiti disciplinari(oppure) (7A) 
 

DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 
 

(1) MOTIVAZIONE: molto – piuttosto – abbastanza – poco – molto poco 
 

(2) CONVIVENZA: sempre - quasi sempre - con qualche difficoltà - con difficoltà 
 

(3) PARTECIPAZIONE: vivace e attiva - produttiva - propositiva - esuberante - spontanea - pertinente - da 

sollecitare - scarsa - non pertinente 
 

(4) IMPEGNO: notevole – lodevole – esemplare - responsabile – serio – profondo – consapevole – produttivo – 

costante - sistematico – assiduo – apprezzabile – crescente - discreto - sommario – discontinuo 

– superficiale – saltuario – inadeguato – limitato – scarso 
 

(5A) MODALITÀ DI LAVORO: responsabile - autonoma e produttiva (o accurata) - metodica ed accurata - sicura e 

corretta - affrettata ed imprecisa - incerta e lenta - (ancora/piuttosto/spesso) approssimativa ed imprecisa - 

superficiale ed incompleta - discontinua ed incompleta - discontinua e poco produttiva. Non ha acquisito alcuna 

modalità di lavoro ed aspetta sempre indicazioni aggiuntive. 

(5B) MODALITÀ DI STUDIO: autonoma ed efficace; valida - adeguata - produttiva - tendente alla memorizzazione - in via di 

acquisizione - dispersiva e superficiale - poco strutturata - approssimativa 

– da migliorare nella fase dell’esposizione. 
 

(6) GRADO DI SICUREZZA: sicurezza - insicurezza - prontezza - una fortemotivazione 
 

(7) LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI: ottime - molto buone - buone - apprezzabili - discrete - adeguate - 

sufficienti - parziali 

oppure 
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CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA SCHEMA DI 

GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 

(7A) Il Team degli insegnanti di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di ammettere l’ alunno/a alla classe 

successiva nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline (…) 

 
 

 

L’alunno/a collabora/si relaziona ................... (1) con i compagni e gli insegnanti 

rispettando ...................... (2) /non rispettando le regole concordate. 

 
Partecipa alle attività della classecon interventi .............................. (3), dimostrando interesse 

………………… (4) e attenzione ........................... (5). 
 

Svolge il proprio lavoro con ………………… (6) autonomia e/ma con ................................ (7) precisione (con 

tempi a volte più lunghi del previsto ma in modo frammentario). 

 
Evidenzia un impegno ................ (8) e/ma ha consolidato/deve consolidare un metodo di studio 

………………… (9). 

 
Mostra di aver acquisito .......................... (10) le conoscenze e le abilità fondamentali nelle diverse aree 

disciplinari proposte per il primo quadrimestre. oppure (10A) . 
 

DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 
 

(1) COLLABORAZIONE: puntualmente e fattivamente - in modo significativo - positivamente - energicamente - 

(sempre) attivamente - costruttivamente - regolarmente - maggiormente - timidamente - (molto) saltuariamente - 

solo occasionalmente - solo su sollecitazione personale - conindifferenza 
 

(2) RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA: sempre – quasi sempre - non sempre - abbastanza - solo in certe 

occasioni - a fatica - con (grande) difficoltà 
 

(3) INTERVENTI: personali e costruttivi – stimolanti e propositivi - pertinenti – adeguati - timidi edessenziali 

- non sempre adeguati 
 

(4) INTERESSE: profondo - vivo - evidente - costante - crescente - settoriale - discreto - discontinuo - 

occasionale - limitato - modesto - scarso 
 

(5) ATTENZIONE: costante - adeguata - discreta - saltuaria - labile - superficiale - insufficiente - scarsa 
 

(6) AUTONOMIA: sicura e produttiva - buona - soddisfacente - adeguata - sufficiente (appena) - parziale - modesta 

- incerta - scarsa (per cui necessita della frequente guidadell’insegnante). 
 

(7) PRECISIONE: lodevole - notevole - ottima - adeguata - discreta - sufficiente - discontinua - insufficiente – scarsa. 
 

(8) IMPEGNO: notevole - responsabile - serio - metodico e produttivo - costante - apprezzabile - crescente - discreto - 

sommario - discontinuo - superficiale - inadeguato – modesto - limitato. 
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(9) METODO DI STUDIO: autonomo ed efficace; valido - adeguato - produttivo - più che buono – tendente alla 

memorizzazione - in via di acquisizione - dispersivo e superficiale - poco strutturato - approssimativo – da migliorare 

nella fase dell’esposizione. 
 

(10) ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente - complessivamente - lentamente ma compiutamente - 

discretamente - sufficientemente - parzialmente - frammentariamente - faticosamente - Non ha sufficientemente … 

(per cui necessita di attività di recupero o consolidamento) 
 

oppure 
 

(10A) Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in (tutte – quasi tutte – alcune) aree di apprendimento 

particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici comunicativi ed espressivi - dell’area storico 

geografica …) 
 

 SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDOQUADRIMESTRE  

L’alunno/a ha mantenuto/maturato un atteggiamento ............................................... (1) nel rispetto 

delle regole di convivenza. 

 
Ha [sempre] mostrato interesse…………………………… (2) e partecipazione ......................................................(3) 

ed un impegno ..............................................(4). 

 
Il suo metodo  di lavoro risulta ................................................. (5) e l’alunno evidenzia una 

……………………………………(6) capacità di esposizione e rielaborazione dei contenuti. oppure (6A) 

 
Pertanto ha raggiunto gli obiettivi previsti al termine del percorso della Scuola Primaria con un livello 

di competenze ........................................................ (7) oppure (7A). 

 
 

DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 
 

(1) ATTEGGIAMENTO: positivo – costruttivo – responsabile – partecipativo – adeguato alle richieste (poco, non 

sempre …) 
 

(2) INTERESSE: vivo – profondo – evidente - crescente - costante - continuo - discreto – adeguato - parziale 

– settoriale – occasionale – limitato 
 

(3) PARTECIPAZIONE: positiva ed attiva (solitamente /non sempre) – costruttiva - adeguata - poco attiva – saltuaria 

– occasionale – limitata - inadeguata 
 

(4) IMPEGNO: notevole - responsabile - serio - assiduo – sistematico - produttivo - costante - buono 

(generalmente) - - discreto - sommario - discontinuo - superficiale - modesto - inadeguato - scarso 
 

(5) METODO DI LAVORO: responsabile - autonomo e produttivo - metodico e accurato - completo e preciso 

- sicuro e corretto - spesso affrettato/approssimativo e impreciso - discontinuo e poso produttivo - incerto e 

(piuttosto/ancora) – lento - spesso superficiale e incompleto – dispersivo - frettoloso 
 

(6) CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE / RIELABORAZIONE: ottima – buonissima - buona (più che) – adeguata (non sempre) - 

apprezzabile (non sempre) - discreta – modesta – limitata – 
 

Oppure: 
 

(6A) Deve ancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacità di esposizione e/o di rielaborazione personale per 
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poter meglio padroneggiare gli apprendimenti acquisiti. 
 

(7) PREPARAZIONE ottimo - molto buono - buono - apprezzabile - discreto - adeguato - sufficiente - parziale oppure 
 

(7A) Il Team degli insegnanti di classe in sede di scrutinio ha deciso, all’ unanimità, di 

ammettere l’ alunno/a al successivo grado di istruzione nonostante non abbia raggiunto gli obiettivi minimi in 

alcune discipline (… segue elenco), confidando in un recupero attento e puntuale durante l’ estate 
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CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica 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 ( art.5 c.3 DL 62/2017). 

 
Nel caso si consideri questa eventualità, verranno attentamente presi in esame: 

 

1. l’evoluzione dell’intero percorso educativo-didattico dell’alunno/a con particolare riferimento 
ai progressi rispetto alla propria situazione di partenza; 

 

2. la ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul processo 
formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e all’autostima; 

 

3. la presenza o meno di relazioni positive con i compagni e con i docenti. 
 

La non ammissione deve essere accompagnata da specifica motivazione che evidenzi le ragioni 
di tale eccezionale provvedimento e il percorso messo in atto da tutti i docenti di classe, come di 
seguito 

 

Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione: 

 

▪ Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro 
o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza 

▪ Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili 

▪ Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare 
le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che 
possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di 
apprendimento 

▪ Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte 
didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati 
senza esito 

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 

quelli in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni: 

▪ assenza o gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, 
calcolo, logica matematica); 

▪ mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati; 

▪ gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, 
relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla 
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responsabilità e all’impegno; 

▪ frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione; 

▪ in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe 
inferiore - per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di 
favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Il decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito 
alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e 
all’esame di Stato di I grado. 
Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, dedicato esclusivamente all’esame conclusivo del primo 
ciclo di istruzione, la nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e 
sull’esame e, infine, la nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all’esame e alla prova Invalsi 
per le classi III della scuola secondaria di primo grado. 

 
La nota n. 1865/2017 puntualizza che l’ammissione alla classe successiva“è disposta, in via generale, anche 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa 
che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni 
inferiori a 6/10 in una o più discipline. 
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 
Nella nota si evidenzia che non sono più previsti né il voto di condotta né la norma che prevedeva la non 
ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10. 
Dopo lo scrutinio intermedio,nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 
o più discipline, la scuola si impegna ad informare tempestivamente le famiglie degli alunni, nonché ad 
attivare specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli studenti, quindi a far 
superare loro le carenze riscontrate. 

 
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che 
presenti mancati o parziali livelli di apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni 
inferiori a 6/10. 
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per 
gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio 
motivato iscritto a verbale. 

 

Il Collegio Docenti dell’I.C. di Miglionico, nella seduta del 06.11.2017, ha deliberato all’unanimità che LA 
NON AMMISSIONE alla classe successiva o all’Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione DEVE ESSERE: 

▪ con 4 insufficienze gravi; 
▪ deliberata a maggioranza; 
▪ debitamente motivata. 

 

 
ITALIANO 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 
ASCOLTO e PARLATO 

 L’ALUNNO:  

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra organicità 
e originalità nella elaborazione del pensiero 
logico e creativo; 

 

10 

decodifica in modo molto corretto; 
analizza le informazioni in modo ampio e 
dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore organizzando il 
discorso in modo ben articolato; 

 

 

9 
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Presta attenzione per il 

tempo necessario; 

 

 

 
Comprende le informazioni 

più significative relative ai 

vari tipi di testo; 

 

 

 
Interviene in modo 

pertinente all’argomento o 

alla situazione comunicativa. 

comunica in modo appropriato, coerente ed 
equilibrato con una spiccata originalità di idee 
e interpretazioni; 

 

decodifica in modo completo i messaggi; 
individua in modo acuto e corretto le 
informazioni; 
mostra una apprezzabile comprensione 
analitica; 
comunica in modo appropriato e preciso; 

 

 

8 

decodifica correttamente varie tipologie e 
finalità testuali; 
individua discretamente le informazioni globali 
del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 
comunica in modo esauriente le sue 
conoscenze; 

 

 

 
7 

decodifica i testi in modo essenziale; 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un 
testo; 
comprende parzialmente e se guidato 
inferenze e intenzionalità dell’autore; 
nella comunicazione necessita di una guida ma 
l’espressione è adeguata; 

 

 

 

6 

decodifica i messaggi in modo parziale; 
individua gli elementi costitutivi del testo solo 
se guidato; 

comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 
comunica stentatamente, se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze; 

 

 
5 

decodifica solo in modo frammentario e 
lacunoso; 
riorganizza in modo frammentario i messaggi; 
comprende meccanicamente, se guidato, 
qualche inferenza; 
comunica meccanicamente se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze; 

4 

non decodifica alcun testo; 
non è in grado di riorganizzare un messaggio; 
non comprende alcuna inferenza; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comunica; 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco la 
verifica; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 
 

LETTURA 

 L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nella elaborazione del pensiero logico e 
creativo; 

10 

legge in modo molto corretto e molto 
espressivo; 
analizza e comprende le informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore; 

9 
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Utilizza correttamente le 

tecniche per una lettura 

strumentale da applicare ai 

testi proposti; 

 

 

 
Reperisce, in modo 

autonomo, le informazioni 

esplicite e le più evidenti 

caratteristiche formali, 

strutturali e linguistiche dei 

testi analizzati. 

legge in modo spedito alquanto espressivo; 
individua in modo acuto e corretto le 
informazioni del testo; 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in 
modo esaustivo; 

8 

legge in modo corretto, ma poco espressivo; 
individua discretamente le informazioni globali 
del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 

 

7 

legge in modo spedito, ma inespressivo; 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un 
testo; 
comprende parzialmente e se guidato inferenze 
e intenzionalità dell’autore; 

6 

legge con lievi difficoltà; 
riorganizza il testo in modo parziale 
individuandone gli elementi costitutivi solo se 
guidato; 
comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 

5 

legge con difficoltà; 
individua stentatamente alcuni elementi del 
testo , se guidato; 
comprende meccanicamente, se guidato, 
qualche inferenza; 

4 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

si rifiuta di leggere; 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

  padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità di scrittura; 

10 

  ha una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa e mostra un’ incisiva 
capacità di approfondimento; 

9 

  ha una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa, organizza il discorso in 
modo ben articolato; 

8 

SCRITTURA Produce brevi testi coerenti 

rispetto alle indicazioni date; 

ha una padronanza della lingua scritta 
apprezzabile, corretta, appropriata; 

7 

scrive in modo lineare ed essenzialmente 
corretto; 

 

  6 

  
Produce brevi sintesi e 

descrizioni; 

 

Controlla la correttezza 

ortografica, grammaticale e 

della punteggiatura. 

scrive in modo parzialmente corretto, 
completo, organico; 

5 

 compone testi non sempre corretti, a tratti 
confusi, con una padronanza della lingua 
incerta ed errata; 

4 

produce testi scorretti, elementari, incompleti, 
disorganici; 

3 

consegna in bianco la verifica; 1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 

 

 
Applica, in situazioni diverse, 

le conoscenze fondamentali 

relative al lessico specifico. 

L’alunno:  

ha strutturato un ricco e approfondito 
patrimonio lessicale; 

10 

padroneggia un lessico fluido e produttivo; 9 

si esprime correttamente utilizzando un lessico 
appropriato e pertinente; 

8 

realizza scelte lessicali abbastanza adeguate in 
base alla situazione comunicativa; 

7 

comprende e adopera correttamente parole e 
termini poco specifici; 

6 

opera scelte linguistiche poco consapevoli e 
non pertinenti; 

5 

si esprime in modo inadeguato e scorretto; 4 

non comprende, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato delle parole; 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Applica, in situazioni diverse, 

le conoscenze fondamentali 

relative all’ortografia e alla 

morfologia. 

L’alunno:  

padroneggia in modo esaustivo e approfondito 
tutte le conoscenze; 

10 

Ha acquisito in modo completo le conoscenze; 9 

mostra conoscenze ampie e articolate; 8 

conosce e rielabora in modo soddisfacente ma 
poco approfondito. 

7 

nella comunicazione necessita di una guida ma 
l’espressione è adeguata; 
mostra conoscenze e capacità di rielaborazione 
soddisfacenti. 

6 

conosce e rielabora in modo stentato e non 
autonomo; 

5 

esprime esigue conoscenze e rielabora con 
difficoltà anche se guidato; 

4 

non dimostra alcuna conoscenza 
dell’argomento; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 
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  L’ALUNNO:  

 Ascolta in modo attivo e 

segue le indicazioni date per 

svolgere un compito; 

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra organicità 
e originalità nella elaborazione del pensiero 
logico e creativo; 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASCOLTO e PARLATO 

 

 
Interviene in una discussione 

in modo ordinato e 

pertinente; 

 

 

 
Racconta, conoscenze o 

esperienze personali, in 

modo ordinato, chiaro e 

coerente. 

decodifica in modo molto corretto; 
analizza le informazioni in modo ampio e 
dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore organizzando il 
discorso in modo ben articolato; 
comunica in modo appropriato, coerente ed 
equilibrato con una spiccata originalità di idee 
e interpretazioni; 

 

 

 

 
9 

decodifica in modo completo i messaggi; 
individua in modo acuto e corretto le 
informazioni; 
mostra una apprezzabile comprensione 
analitica; 
comunica in modo appropriato e preciso; 

 

 

8 

decodifica correttamente varie tipologie e 
finalità testuali; 
individua discretamente le informazioni globali 
del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 
comunica in modo esauriente le sue 
conoscenze; 

 

 

 
7 

  decodifica i testi in modo essenziale; 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un 
testo; 
comprende parzialmente e se guidato 
inferenze e intenzionalità dell’autore; 
nella comunicazione necessita di una guida ma 
l’espressione è adeguata; 

 

 

 

6 

  decodifica i messaggi in modo parziale; 
individua gli elementi costitutivi del testo solo 
se guidato; 

comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 
comunica stentatamente, se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze; 

 

 
5 

  decodifica solo in modo frammentario e 
lacunoso; 
riorganizza in modo frammentario i messaggi; 
comprende meccanicamente, se guidato, 
qualche inferenza; 
comunica meccanicamente se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze; 

4 

 non decodifica alcun testo; 
non è in grado di riorganizzare un messaggio; 
non comprende alcuna inferenza; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comunica; 

3 

 rifiuta il colloquio, consegna in bianco la 
verifica; 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

  padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nella elaborazione del pensiero logico e 
creativo; 

10 

  legge in modo molto corretto e molto 
espressivo; 
analizza e comprende le informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore; 

9 

  legge in modo spedito alquanto espressivo; 
individua in modo acuto e corretto le 
informazioni del testo; 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in 
modo esaustivo; 

8 

  legge in modo corretto, ma poco espressivo; 
individua discretamente le informazioni globali 
del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 

 

7 

 

 

 

 

LETTURA 

 legge in modo spedito, ma inespressivo; 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un 
testo; 
comprende parzialmente e se guidato inferenze 
e intenzionalità dell’autore; 

6 

  legge con lievi difficoltà; 
riorganizza il testo in modo parziale 
individuandone gli elementi costitutivi solo se 
guidato; 
comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 

5 

  legge con difficoltà; 
individua stentatamente alcuni elementi del 
testo , se guidato; 
comprende meccanicamente, se guidato, 
qualche inferenza; 

4 

  
 

Utilizza le tecniche apprese 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

 per una lettura espressiva dei 

testi proposti; 
legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

  si rifiuta di leggere; 1/2 

 
Reperisce, le informazioni e le 

  

 caratteristiche formali,   

 strutturali e linguistiche dei   

 testi analizzati.   
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produce testi chiari, ordinati e 

rispondenti alle 

caratteristiche delle tipologie 

testuali; 

 

 

 
Compone testi coerenti e 

controlla la correttezza 

formale del testo elaborato. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità di scrittura; 

10 

ha una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa e mostra un’ incisiva 
capacità di approfondimento; 

9 

ha una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa, organizza il discorso in 
modo ben articolato; 

8 

ha una padronanza della lingua scritta 
apprezzabile, corretta, appropriata; 

7 

scrive in modo lineare ed essenzialmente 
corretto; 

6 

scrive in modo parzialmente corretto, 
completo, organico; 

5 

compone testi non sempre corretti, a tratti 
confusi, con una padronanza della lingua 
incerta ed errata; 

4 

produce testi scorretti, elementari, incompleti, 
disorganici; 

3 

consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Applica, in situazioni diverse, 

le conoscenze relative al 

lessico specifico. 

L’alunno:  

ha strutturato un ricco e approfondito 
patrimonio lessicale; 

10 

padroneggia un lessico fluido e produttivo; 9 

si esprime correttamente utilizzando un lessico 
appropriato e pertinente; 

8 

realizza scelte lessicali abbastanza adeguate in 
base alla situazione comunicativa; 

7 

comprende e adopera correttamente parole e 
termini poco specifici; 

6 

opera scelte linguistiche poco consapevoli e 
non pertinenti; 

5 

si esprime in modo inadeguato e scorretto; 4 

non comprende, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato delle parole; 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

Applica, in situazioni diverse, 

le conoscenze relative alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

L’alunno:  

padroneggia in modo esaustivo e approfondito 
tutte le conoscenze; 

10 

Ha acquisito in modo completo le conoscenze; 9 

mostra conoscenze ampie e articolate; 8 

conosce e rielabora in modo soddisfacente ma 
poco approfondito. 

7 

nella comunicazione necessita di una guida ma 
l’espressione è adeguata; 
mostra conoscenze e capacità di rielaborazione 
soddisfacenti. 

6 

conosce e rielabora in modo stentato e non 
autonomo; 

5 

esprime esigue conoscenze e rielabora con 
difficoltà anche se guidato; 

4 

non dimostra alcuna conoscenza 
dell’argomento; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’ALUNNO:  

  padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra organicità 
e originalità nella elaborazione del pensiero 
logico e creativo; 

 

10 

 Utilizza diverse strategie per decodifica in modo molto corretto; 
analizza le informazioni in modo ampio e 
dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore organizzando il 
discorso in modo ben articolato; 
comunica in modo appropriato, coerente ed 
equilibrato con una spiccata originalità di idee 
e interpretazioni; 

 

 distinguere le informazioni  

 dai concetti e dalle opinioni  

 personali, dell’autore o di chi 

parla; 
9 

 

 

 
ASCOLTO e PARLATO 

 

Ascolta e partecipa ad una 

discussione per esprimere in 

modo critico la propria 

opinione e confrontarla con 

quella degli altri; 

 

decodifica in modo completo i messaggi; 
individua in modo acuto e corretto le 
informazioni; 
mostra una apprezzabile comprensione 
analitica; 
comunica in modo appropriato e preciso; 

 

 

8 

  

 
Racconta, conoscenze o 

esperienze personali, in 

modo ordinato, chiaro, 

coerente, lessico appropriato 

decodifica correttamente varie tipologie e 
finalità testuali; 
individua discretamente le informazioni globali 
del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 
comunica in modo esauriente le sue 
conoscenze; 

 

 

 
7 

 e adeguato alla situazione 

comunicativa. 

decodifica i testi in modo essenziale; 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un 
testo; 
comprende parzialmente e se guidato 
inferenze e intenzionalità dell’autore; 
nella comunicazione necessita di una guida ma 

 

 

 
6 
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  l’espressione è adeguata;  

decodifica i messaggi in modo parziale; 
individua gli elementi costitutivi del testo solo 
se guidato; 

comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 
comunica stentatamente, se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze; 

 

 

5 

  decodifica solo in modo frammentario e 
lacunoso; 
riorganizza in modo frammentario i messaggi; 
comprende meccanicamente, se guidato, 
qualche inferenza; 
comunica meccanicamente se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze; 

4 

non decodifica alcun testo; 
non è in grado di riorganizzare un messaggio; 
non comprende alcuna inferenza; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comunica; 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco la 
verifica; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LETTURA 

 

 
Utilizza le tecniche apprese 

per una lettura espressiva ed 

interpretativa, adeguata al 

genere, al contesto e ai 

destinatari. 

 

 

 
Reperisce le informazioni per 

la comprensione dei vari testi 

e tutte le caratteristiche 

formali, strutturali e 

linguistiche dei testi analizzati. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nella elaborazione del pensiero logico e 
creativo; 

10 

legge in modo molto corretto e molto 
espressivo; 
analizza e comprende le informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico l’intenzionalità 
comunicativa dell’autore; 

9 

legge in modo spedito alquanto espressivo; 
individua in modo acuto e corretto le 
informazioni del testo; 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in 
modo esaustivo; 

8 

legge in modo corretto, ma poco espressivo; 
individua discretamente le informazioni globali 
del testo; 
mostra una parziale comprensione analitica; 

 

7 

legge in modo spedito, ma inespressivo; 
individua in modo abbastanza pertinente le 
informazioni e gli elementi costitutivi di un 
testo; 
comprende parzialmente e se guidato inferenze 
e intenzionalità dell’autore; 

6 

legge con lievi difficoltà; 
riorganizza il testo in modo parziale 
individuandone gli elementi costitutivi solo se 
guidato; 
comprende con difficoltà le intenzioni 
comunicative dell’autore; 

5 

legge con difficoltà; 
individua stentatamente alcuni elementi del 

4 
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  testo , se guidato; 
comprende meccanicamente, se guidato, 
qualche inferenza; 

 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

si rifiuta di leggere; 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCRITTURA 

 

 
Produce testi di diverse 

tipologie testuali integrati da 

riflessioni, opinioni, punti di 

vista e critiche; 

 

 

 
Sceglie il registro e il lessico in 

relazione alla tipologia 

testuale e allo scopo; 

 

 

 
Controlla la correttezza 

formale, la coerenza e la 

pertinenza del testo 

elaborato. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità di scrittura; 

10 

ha una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa e mostra un’ incisiva 
capacità di approfondimento; 

9 

ha una padronanza della lingua scritta 
appropriata e precisa, organizza il discorso in 
modo ben articolato; 

8 

ha una padronanza della lingua scritta 
apprezzabile, corretta, appropriata; 

7 

scrive in modo lineare ed essenzialmente 
corretto; 

6 

scrive in modo parzialmente corretto, 
completo, organico; 

5 

compone testi non sempre corretti, a tratti 
confusi, con una padronanza della lingua 
incerta ed errata; 

4 

produce testi scorretti, elementari, incompleti, 
disorganici; 

3 

consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Applica, in situazioni diverse, 

le conoscenze fondamentali 

L’alunno:  

ha strutturato un ricco e approfondito 
patrimonio lessicale; 

10 

padroneggia un lessico fluido e produttivo; 9 

si esprime correttamente utilizzando un lessico 
appropriato e pertinente; 

8 

realizza scelte lessicali abbastanza adeguate in 
base alla situazione comunicativa; 

7 

comprende e adopera correttamente parole e 
termini poco specifici; 

6 

opera scelte linguistiche poco consapevoli e 
non pertinenti; 

5 

si esprime in modo inadeguato e scorretto; 4 

non comprende, nei casi più semplici e 
frequenti, l’uso e il significato delle parole; 

3 
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 relative al lessico specifico. rifiuta il colloquio 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Applica le conoscenze relative 

alla morfologia, 

all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice 

e complessa ai connettivi 

testuali. 

L’alunno:  

padroneggia in modo esaustivo e approfondito 
tutte le conoscenze; 

10 

Ha acquisito in modo completo le conoscenze; 9 

mostra conoscenze ampie e articolate; 8 

conosce e rielabora in modo soddisfacente ma 
poco approfondito. 

7 

nella comunicazione necessita di una guida ma 
l’espressione è adeguata; 
mostra conoscenze e capacità di rielaborazione 
soddisfacenti. 

6 

conosce e rielabora in modo stentato e non 
autonomo; 

5 

esprime esigue conoscenze e rielabora con 
difficoltà anche se guidato; 

4 

non dimostra alcuna conoscenza 
dell’argomento; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 

 
 

STORIA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ricava informazioni storiche 

dall’esame di fonti 

iconografiche. 

L’alunno:  

distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in 
modo completo, esaustivo e critico; 

10 

analizza e rielabora materiale documentario, 
testuale e iconografico; 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 
conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

6 

classifica e rielabora le conoscenze provenienti 
dalle fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico; 

5 

non analizza il materiale documentario; 4 

non comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione delle 

informazioni 

Comprende ed esamina un 

testo storico secondo le sue 

caratteristiche specifiche; 

 

 

 
Conosce aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia medievale; 

 

 

 
Prende coscienza 

dell’esistenza di opinioni e 

culture diverse; 

 

 

 
Comprende i fondamenti 

delle istituzioni della vita 

sociale, civile, politica. 

L’alunno:  

distingue, conosce e organizza informazioni di 
diverso tipo in modo completo, esaustivo e 
critico; 

10 

confronta in modo critico eventi storici 
elaborando motivati giudizi nonché 
approfondite e significative riflessioni di tipo 
storico-sociale; 

9 

organizza in modo completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcuni 
eventi storici; 

6 

organizza le informazioni storiche in modo 
incerto; 

5 

riceve le informazioni delle fonti in modo 
superficiale e disorganico; 

4 

non effettua alcun collegamento fra i fatti 
storici; 

3 

rifiuta di organizzare le più semplici 
informazioni; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale italiano e 

li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

L’alunno:  

padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti 
concettuali utilizzandoli in modo logico e 
creativo; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico usando le 
conoscenze apprese per comprendere altri 
problemi a esse connessi; 

9 

interpreta e produce grafici e cartine storiche 
confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni; 

8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici collegamenti; 

7 

effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli 
eventi storici più rappresentativi di un’epoca; 

6 

comprende ed espone facili sequenze 
cronologiche senza stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi; 

5 

dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici; 4 

non risponde a semplici domande riguardanti 
gli eventi storici più rappresentativi di 
un’epoca; 

3 

non ha appreso i basilari strumenti concettuali 
della disciplina e si rifiuta di collaborare; 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produzione scritta e orale 

 

 
Espone le conoscenze storiche 

acquisite, operando 

collegamenti e riflessioni 

personali; 

 

 

 
Usa un lessico appropriato. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

ha un’esposizione personale, vivace e originale; 
un’organizzazione del discorso coerente ed 
equilibrata; 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 

8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben articolato; 

7 

si esprime in modo abbastanza corretto e 
preciso; 

6 

espone le sue conoscenze in maniera imprecisa 
o confusa; 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto; 4 

si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 

rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

Ricava informazioni storiche 

dall’esame di fonti 

iconografiche scritte. 

L’alunno:  

distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in 
modo completo, esaustivo e critico; 

10 

analizza e rielabora materiale documentario, 
testuale e iconografico; 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 
conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

6 

classifica e rielabora le conoscenze provenienti 
dalle fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico; 

5 

non analizza il materiale documentario; 4 

non comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Organizzazione delle 

informazioni 

Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

L’alunno:  

distingue, conosce e organizza informazioni di 
diverso tipo in modo completo, esaustivo e 

10 
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 metodo di studio; 
 

 

 
Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia moderna italiana 

ed europea; 

 

 

 
Comprende i fondamenti 

delle istituzioni della vita 

sociale, civile, politica. 

critico;  

confronta in modo critico eventi storici 
elaborando motivati giudizi nonché 
approfondite e significative riflessioni di tipo 
storico-sociale; 

9 

organizza in modo completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcuni 
eventi storici; 

6 

organizza le informazioni storiche in modo 
incerto; 

5 

riceve le informazioni delle fonti in modo 
superficiale e disorganico; 

4 

non effettua alcun collegamento fra i fatti 
storici; 

3 

rifiuta di organizzare le più semplici 
informazioni; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti concettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conosce aspetti del 

patrimonio culturale italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni 

storici studiati. 

L’alunno:  

padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti 
concettuali utilizzandoli in modo logico e 
creativo; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico usando le 
conoscenze apprese per comprendere altri 
problemi a esse connessi; 

9 

interpreta e produce grafici e cartine storiche 
confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni; 

8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici collegamenti; 

7 

effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli 
eventi storici più rappresentativi di un’epoca; 

6 

comprende ed espone facili sequenze 
cronologiche senza stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi; 

5 

dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici; 4 

non risponde a semplici domande riguardanti 
gli eventi storici più rappresentativi di 
un’epoca; 

3 

non ha appreso i basilari strumenti concettuali 
della disciplina e si rifiuta di collaborare; 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produzione scritta e orale 

Espone le conoscenze storiche 

acquisite, operando 

collegamenti e riflessioni 

personali; 

 

 

 
Usa un lessico appropriato. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

ha un’esposizione personale, vivace e originale; 
un’organizzazione del discorso coerente ed 
equilibrata; 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 

8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben articolato; 

7 

si esprime in modo abbastanza corretto e 
preciso; 

6 

espone le sue conoscenze in maniera imprecisa 
o confusa; 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto; 4 

si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 

rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricava informazioni storiche 

dall’esame di fonti 

iconografiche e scritte e le sa 

organizzare in testi; 

 

 

 
Si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici. 

L’alunno:  

distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in 
modo completo, esaustivo e critico; 

10 

analizza e rielabora materiale documentario, 
testuale e iconografico; 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 
conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

6 

classifica e rielabora le conoscenze provenienti 
dalle fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico; 

5 

non analizza il materiale documentario; 4 

non comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Organizzazione delle 
Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale 

L’alunno:  

distingue, conosce e organizza informazioni di 10 
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informazioni metodo di studio; 

 
Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali 

della storia italiana, europea e 

mondiale; 

 

 

 
Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella 

complessità del presente; 

 

 

 
Comprende i fondamenti 

delle istituzioni della vita 

sociale, civile e politica. 

diverso tipo in modo completo, esaustivo e 
critico; 

 

confronta in modo critico eventi storici 
elaborando motivati giudizi nonché 
approfondite e significative riflessioni di tipo 
storico-sociale; 

9 

organizza in modo completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcuni 
eventi storici; 

6 

organizza le informazioni storiche in modo 
incerto; 

5 

riceve le informazioni delle fonti in modo 
superficiale e disorganico; 

4 

non effettua alcun collegamento fra i fatti 
storici; 

3 

rifiuta di organizzare le più semplici 
informazioni; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strumenti concettuali 

Conosce e comprende aspetti 

del patrimonio culturale 

italiano e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni 

storici studiati. 

L’alunno:  

padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti 
concettuali utilizzandoli in modo logico e 
creativo; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico usando le 
conoscenze apprese per comprendere altri 
problemi a esse connessi; 

9 

interpreta e produce grafici e cartine storiche 
confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni; 

8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici collegamenti; 

7 

effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli 
eventi storici più rappresentativi di un’epoca; 

6 

comprende ed espone facili sequenze 
cronologiche senza stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi; 

5 

dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici; 4 

non risponde a semplici domande riguardanti 
gli eventi storici più rappresentativi di 
un’epoca; 

3 

non ha appreso i basilari strumenti concettuali 
della disciplina e si rifiuta di collaborare; 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

  padroneggia in modo completo ed esaustivo 10 
  tutte le abilità e mostra organicità e originalità  

  nell’esprimere i contenuti del suo studio;  

  ha un’esposizione personale, vivace e originale; 9 
  un’organizzazione del discorso coerente ed  

  equilibrata;  

  si esprime con proprietà di linguaggio in modo 8 
  esauriente ed efficace;  

Produzione scritta e orale  comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben articolato; 

7 

 Espone oralmente e per si esprime in modo abbastanza corretto e 6 
 iscritto le conoscenze 

acquisite operando 

collegamenti ed esprimendo 

preciso;  

 espone le sue conoscenze in maniera imprecisa 
o confusa; 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto; 4 
 riflessioni personali; 

si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 

  rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 1/2 

  

Usa un lessico appropriato. 
  

 
 

GEOGRAFIA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

L’ALUNNO:  

si orienta nello spazio e sulle carte in modo 
eccellente; 

10 

si orienta nello spazio usando in modo 
completo tutti gli strumenti; 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 
conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

6 

classifica e rielabora le conoscenze 
provenienti dalle fonti in modo poco 
significativo, superficiale e generico; 

5 

non analizza il materiale documentario; 4 

non comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utilizza opportunamente 

carte geografiche, grafici, dati 

statistici per comunicare 

informazioni spaziali. 

L’alunno:  

si esprime in modo esaustivo usando con 
padronanza il linguaggio specifico; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico in modo 
preciso e dettagliato; 

9 

organizza in modo completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcune 
domande; 

6 

organizza le informazioni geografiche in modo 
incerto; 

5 

riceve le informazioni in modo superficiale e 
disorganico 

4 

non effettua alcun collegamento fra i fatti 
geografici 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 

 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce nei paesaggi italiani 

ed europei gli elementi fisici 

significativi come patrimonio 

da tutelare e valorizzare. 

L’alunno:  

riconosce e confronta i paesaggi operando 
collegamenti opportuni e originali 

10 

interpreta e produce grafici e cartine 
confrontando in modo autonomo e 
consapevole le informazioni 

9 

interpreta e produce grafici e cartine 
confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni 

8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici collegamenti 

7 

effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli 
eventi storici più rappresentativi di un’epoca 

6 

comprende ed espone concetti essenziali senza 
stabilire nessi di causalità fra gli eventi 

5 

dimostra scarse conoscenze 4 

non effettua alcun collegamento e non 
risponde a semplici domande 

3 

non ha appreso i basilari strumenti concettuali 
della disciplina e si rifiuta di collaborare 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

analizza e rielabora materiale documentario, 
testuale e iconografico 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 

8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben articolato; 

7 

si esprime in modo abbastanza corretto e 
preciso; 

6 

espone le sue conoscenze in maniera imprecisa 
o confusa; 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto; 4 

si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 

rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

L’ALUNNO:  

si orienta nello spazio e sulle carte in modo 
eccellente; 

10 

si orienta nello spazio usando in modo 
completo tutti gli strumenti; 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 
conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

6 

classifica e rielabora le conoscenze 
provenienti dalle fonti in modo poco 
significativo, superficiale e generico; 

5 

non analizza il materiale documentario; 4 

non comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’ 

 

 

 

 
Utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali; 

 

Espone le sue conoscenze 

utilizzando un lessico 

specifico; 

 

Sa esprimere le sue 

conoscenze attraverso i 

simboli. 

L’alunno:  

si esprime in modo esaustivo usando con 
padronanza il linguaggio specifico; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico in modo 
preciso e dettagliato; 

9 

organizza in modo completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcune 
domande; 

6 

organizza le informazioni geografiche in modo 
incerto; 

5 

riceve le informazioni in modo superficiale e 
disorganico 

4 

non effettua alcun collegamento fra i fatti 
geografici 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce nei paesaggi 

europei gli elementi fisici 

significativi e le emergenze 

storiche e artistiche come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare. 

L’alunno:  

riconosce e confronta i paesaggi operando 
collegamenti opportuni e originali 

10 

interpreta e produce grafici e cartine 
confrontando in modo autonomo e 
consapevole le informazioni 

9 

interpreta e produce grafici e cartine 
confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni 

8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici collegamenti 

7 

effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli 
eventi storici più rappresentativi di un’epoca 

6 

comprende ed espone concetti essenziali senza 
stabilire nessi di causalità fra gli eventi 

5 

dimostra scarse conoscenze 4 

non effettua alcun collegamento e non 
risponde a semplici domande 

3 

non ha appreso i basilari strumenti concettuali 
della disciplina e si rifiuta di collaborare 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

analizza e rielabora materiale documentario, 
testuale e iconografico 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 

8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben articolato; 

7 

si esprime in modo abbastanza corretto e 
preciso; 

6 

espone le sue conoscenze in maniera imprecisa 
o confusa; 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto; 4 

si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 

rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

L’ALUNNO:  

si orienta nello spazio e sulle carte in modo 
eccellente; 

10 

si orienta nello spazio usando in modo 
completo tutti gli strumenti; 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare le proprie 
conoscenze; 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti; 7 

comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

6 

classifica e rielabora le conoscenze 
provenienti dalle fonti in modo poco 
significativo, superficiale e generico; 

5 

non analizza il materiale documentario; 4 

non comprende le informazioni esplicite delle 
fonti; 

3 

rifiuta il colloquio; 1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LINGUAGGIO DELLA GEO- 

GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali; 

 

Espone le sue conoscenze 

utilizzando un lessico 

specifico; 

 

Sa esprimere le sue 

conoscenze attraverso i 

simboli. 

L’alunno:  

si esprime in modo esaustivo usando con 
padronanza il linguaggio specifico; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico in modo 
preciso e dettagliato; 

9 

organizza in modo completo le informazioni 
sulla base dei selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-causali; 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcune 
domande; 

6 

organizza le informazioni geografiche in modo 
incerto; 

5 

riceve le informazioni in modo superficiale e 
disorganico 

4 

non effettua alcun collegamento fra i fatti 
geografici 

3 

rifiuta il colloquio 1/2 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Riconosce nei paesaggi L’alunno:  
 extraeuropei gli elementi fisici  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

riconosce e confronta i paesaggi operando 
collegamenti opportuni e originali 

 

significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

10 

interpreta e produce grafici e cartine 
confrontando in modo autonomo e 
consapevole le informazioni 

9 

interpreta e produce grafici e cartine 
confrontando in modo molto pertinente le 
informazioni 

8 

riconosce e usa semplici termini del linguaggio 
specifico effettuando semplici collegamenti 

7 

  effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli 
eventi storici più rappresentativi di un’epoca 

6 

  comprende ed espone concetti essenziali senza 
stabilire nessi di causalità fra gli eventi 

5 

  dimostra scarse conoscenze 4 

  non effettua alcun collegamento e non 
risponde a semplici domande 

3 

  non ha appreso i basilari strumenti concettuali 
della disciplina e si rifiuta di collaborare 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed esaustivo 
tutte le abilità e mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo studio; 

10 

analizza e rielabora materiale documentario, 
testuale e iconografico 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio in modo 
esauriente ed efficace; 

8 

comunica in modo corretto ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in modo ben articolato; 

7 

si esprime in modo abbastanza corretto e 
preciso; 

6 

espone le sue conoscenze in maniera imprecisa 
o confusa; 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto; 4 

si esprime in modo molto lacunoso ed errato; 3 

rifiuta il colloquio consegna in bianco la verifica; 1/2 

 

 

INGLESE/FRANCESE 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO (comprensione 

orale) 

 

 
L’alunno: 

 
• ascolta e comprende 

comunicazioni linguistiche 
provenienti da fonti diverse. 

• Comprende le funzioni 
linguistico/comunicative di 
base 

L’alunno:  

comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie 
gli aspetti anche impliciti 

10 

comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni 

9 

comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende il messaggio in modo chiaro 7 

Individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione 

6 

individua parzialmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione 

5 

non riesce a comprendere il messaggio 4 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’ALUNNO:  

 L’alunno: si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

10 

 

 

Parlato (produzione 

e interazione orale) 

• Comunica   e 
partecipa a brevi 
conversazioni  in 
modo semplice su 
argomenti molto 
familiari e attività 
consuete utilizzando 
le strutture e le 
funzioni 
comunicative 
appropriate 

interagisce in modo corretto, scorrevole e 
abbastanza ricco 

9 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato; 

8 

si esprime e interagisce quasi sempre in modo 
corretto ed appropriato; 

7 

si esprime e interagisce in modo comprensibile 
e sufficientemente corretto; 

6 

si esprime ed interagisce in modo non sempre 
chiaro, scorrevole e con alcuni errori; 

5 

 

si esprime e interagisce in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e per lo più incompleto; 

 

  4 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 
Lettura 

 
(comprensione scritta) 

 

 
L’alunno: 

 

• Identifica 
informazioni 
specifiche in testi 
semplici di diversa 
natura 

• 

Riconosce le 

strutture 

morfosintattiche di 

base 

L’alunno:  

comprende il messaggio in modo immediato, 
chiaro e completo e ne coglie gli aspetti anche 
impliciti; 

10 

comprende il messaggio in modo immediato e 
chiaro e ne coglie alcune implicazioni; 

9 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende il messaggio in modo chiaro; 7 

individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

6 

individua parzialmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

5 

non riesce a comprendere il messaggio; 4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 

 
L’alunno: 

 

 

 
• Scrive 

L’alunno:  

si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco 
e personale; 

10 

si esprime in modo corretto, scorrevole e 
ricco; 

9 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato; 

8 



 
 

142  

 

 autonomamente brevi 

messaggi su argomenti 

inerenti se stesso, la 

propria famiglia, le 

proprie abitudini ed il 

proprio ambiente 

si esprime quasi sempre in modo corretto e 
appropriato 

7 

si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto; 

6 

si esprime in modo non sempre corretto e 
comprensibile; 

5 

 

si esprime in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e incompleto; 

 

4 

 

 
Riflessione linguistica 

 
(uso di funzioni e strutture 

grammaticali) 

• Utilizza le strutture 
grammaticali e le 
funzioni comunicative 
appropriate 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/o testi con 

padronanza di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

10 

L’alunno scrive vocaboli, frasi, testi usando 

correttamente lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

9 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e testi in modo 

quasi sempre corretto con un uso quasi 

sempre corretto di lessico, strutture e 

funzioni linguistiche note 

8 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/ o testi con 

un uso abbastanza corretto di lessico, 

strutture e funzioni linguistiche note 

7 

L’alunno scrive vocaboli ,frasi e/o testi con 

degli errori 

6 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/ o testi con 

parecchi errori 

5 

L’alunno non è ancora in grado di scrivere 

vocaboli e frasi 

4 

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 
ASCOLTO (comprensione 

orale) 

 

 
L’alunno: 

 
• Ascolta e comprende 

comunicazioni linguistiche 
provenienti da fonti diverse 

• Comprende le funzioni 
linguistico/comunicative di 
uso comune 

L’alunno:  

comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne coglie 
gli aspetti anche impliciti 

10 

comprende il messaggio in modo 
immediato e chiaro e ne coglie alcune 
implicazioni 

9 

comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende il messaggio in modo chiaro 7 

Individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione 

6 
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  individua parzialmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione 

5 

non riesce a comprendere il messaggio 4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno: L’ALUNNO:  

   

 

 

 

 
 

Parlato (produzione 

e interazione orale) 

• comunica e 
interagisce  in 
scambi dialogici su 
argomenti relativi 
alla sfera personale 
utilizzando lessico, 
strutture 
grammaticali   e 
funzioni 
comunicative 
appropriate 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

10 

interagisce in modo corretto, scorrevole e 
abbastanza ricco 

9 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato; 

8 

si esprime e interagisce quasi sempre in modo 
corretto ed appropriato; 

7 

si esprime e interagisce in modo comprensibile 
e sufficientemente corretto; 

6 

si esprime ed interagisce in modo non sempre 
chiaro, scorrevole e con alcuni errori; 

5 

   

si esprime e interagisce in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e per lo più incompleto; 

 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 
(comprensione scritta) 

 

 
L’alunno: 

 

• identifica 
informazioni 
specifiche in testi di 
diversa natura 

• riconosce le 
strutture 
morfosintatti 

che più comuni 

L’alunno:  

comprende il messaggio in modo immediato, 
chiaro e completo e ne coglie gli aspetti anche 
impliciti; 

10 

comprende il messaggio in modo immediato e 
chiaro e ne coglie alcune implicazioni; 

9 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende il messaggio in modo chiaro; 7 

individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

6 

Individua parzialmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

5 

non riesce a comprendere il messaggio 4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

 
L’alunno: 

L’alunno:  

si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e 
personale; 

10 

si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco; 9 
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 • scrive 

autonomamente 

messaggi su 

argomenti inerenti la 

sfera personale, 

argomenti noti e/o 

culturali. 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato; 

8 

si esprime quasi sempre in modo corretto e 
appropriato 

7 

si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto; 

6 

si esprime in modo non sempre corretto e 
comprensibile; 

5 

 

si esprime in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e incompleto; 

 

4 

 

 
Riflessione linguistica 

 
(uso di funzioni e strutture 

grammaticali) 

• Utilizza le strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
appropriate 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/o testi con 

padronanza di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

10 

L’alunno scrive vocaboli, frasi, testi usando 

correttamente lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

9 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e testi in modo 

quasi sempre corretto con un uso quasi sempre 

corretto di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

8 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/ o testi con un 

uso abbastanza corretto di lessico, strutture e 

funzioni linguistiche note 

7 

L’alunno scrive vocaboli ,frasi e/o testi con degli 

errori 

6 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/ o testi con 

parecchi errori 

5 

L’alunno non è ancora in grado di scrivere 

vocaboli e frasi 

4 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 
 

ASCOLTO (comprensione 

orale) 

L’alunno: 

 

• comprende il significato 
globale ed analitico di 
messaggi su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta a scuola e nel 
tempo libero 

• comprende le funzioni 
linguistico/comunicative 
adeguate alle diverse 
situazioni comunicative 

• individua informazioni 
attinenti ad argomenti 

L’alunno:  

comprende il messaggio in modo immediato, 
chiaro e completo e ne coglie gli aspetti anche 
impliciti 

10 

comprende il messaggio in modo immediato e 
chiaro e ne coglie alcune implicazioni 

9 

comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende il messaggio in modo chiaro 7 

individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione 

6 

individua parzialmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione 

5 
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 di ambiti disciplinari 
diversi 

• sviluppa capacità di 
autovalutazione  e 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere 

 

 
non riesce a comprendere il messaggio 

 

 
4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

Parlato (produzione 

e interazione orale) 

L’alunno: 

 

• utilizza le strutture e le 
funzioni linguistiche 
adeguate al contesto 
comunicativo 

• comunica ed 
interagisce in modo 
autonomo su 
argomenti noti o 
relativi alla propria 
esperienza e/o ai 
propri interessi 

• sviluppa capacità di 
autovalutazione e 
consapevolezza del 
proprio modo di 
apprendere 

L’ALUNNO:  

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

10 

interagisce in modo corretto, scorrevole e 
abbastanza ricco 

9 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato; 

8 

si esprime e interagisce quasi sempre in 
modo corretto ed appropriato; 

7 

si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto; 

6 

si esprime ed interagisce in modo non 
sempre chiaro, scorrevole e con alcuni errori; 

5 

 

si esprime e interagisce in modo scorretto, 
non sempre comprensibile e per lo più 
incompleto; 

 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lettura 

 
(comprensione scritta) 

L’alunno: 

 

• comprende globalmente 
ed analiticamente un 
brano letto su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta a 
scuola e nel tempo 
libero 

• legge testi per trovare 
informazioni specifiche 
relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline 

• riconosce le funzioni 
linguistico/comunicative 
adeguate alle diverse 
situazioni comunicative 

• sviluppa capacità di 
autovalutazione e 
consapevolezza del 
proprio modo  di 
apprendere 

L’alunno:  

comprende il messaggio in modo immediato, 
chiaro e completo e ne coglie gli aspetti 
anche impliciti; 

10 

comprende il messaggio in modo immediato 
e chiaro e ne coglie alcune implicazioni; 

9 

Comprende il messaggio in modo chiaro e 
completo 

8 

comprende il messaggio in modo chiaro; 7 

Individua globalmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

6 

individua parzialmente gli elementi che 
consentono di comprendere la situazione; 

5 

non riesce a comprendere il messaggio 4 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

L’alunno: 

 

• scrive testi 

autonomamente su 

argomenti inerenti la 

sfera personale o di 

proprio interesse 

esponendo anche le 

proprie esperienze. 

• sviluppa capacità di 
autovalutazione 
consapevolezza del 
proprio modo  di 
apprendere 

L’alunno:  

si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e 
personale; 

10 

si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco; 9 

si esprime e interagisce in modo corretto, 
scorrevole e appropriato; 

8 

si esprime quasi sempre in modo corretto e 
appropriato 

7 

si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto; 

6 

si esprime in modo non sempre corretto e 
comprensibile; 

5 

 

si esprime in modo scorretto, non sempre 
comprensibile e incompleto; 

 

4 

 

 
Riflessione linguistica 

 
(uso di funzioni e strutture 

grammaticali) 

• Utilizza le strutture 
grammaticali e le 
funzioni 
comunicative 
appropriate 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/o testi con 

padronanza di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

10 

L’alunno scrive vocaboli, frasi, testi usando 

correttamente lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

9 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e testi in modo 

quasi sempre corretto con un uso quasi 

sempre corretto di lessico, strutture e funzioni 

linguistiche note 

8 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/ o testi con un 

uso abbastanza corretto di lessico, strutture e 

funzioni linguistiche note 

7 

L’alunno scrive vocaboli ,frasi e/o testi con 

degli errori 

6 

L’alunno scrive vocaboli, frasi e/ o testi con 

parecchi errori 

5 

L’alunno non è ancora in grado di scrivere 

vocaboli e frasi 

4 

 

 

MATEMATICA 

CLASSE  I 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

NUMERI 
 L’alunno:  

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori 

10 
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  tematiche, frutto di studio e ricerca personale;  
 risolve con destrezza esercizi di notevole 
 complessità; 
 utilizza in modo consapevole e sempre 
 corretto la terminologia e i simboli; 
 mostra capacità di sintesi, di critica e di 
 rielaborazione personale 
 possiede complete e approfondite conoscenze  

 di tutti gli argomenti trattati;  

 risolve esercizi complessi anche in modo  

 originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, 

9 

 la terminologia e i simboli;  

 mostra capacità di sintesi e si rielaborazione  

 personale  

 possiede piene conoscenze di tutti gli 8 

Sa applicare le proprietà 
delle quattro operazioni 
Sa operare con le potenze 
Sa eseguire semplici 
espressioni aritmetiche 
Sa calcolare il MCD e il mcm 
Sa individuare ed operare 
con grandezze omogenee ed 
eterogenee 

argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi anche di una 
certa complessità; 
utilizza in modo consapevole la terminologia e 
i simboli 

 

possiede sicure conoscenze degli argomenti 
trattati; 
risolve autonomamente esercizi, applicando 
correttamente le regole; 
utilizza in modo appropriato la terminologia e i 

7 

 simboli  

 possiede una conoscenza generale dei 6 
 principali argomenti;  

 risolve semplici esercizi, pervenendo  

 autonomamente alla soluzione in situazioni  

 semplici e note;  

 utilizza in modo semplice, ma corretto la  

 terminologia, i simboli  

 possiede una conoscenza solo parziale dei 5 
 principali argomenti;  

 riesce ad impostare lo svolgimento solo di  

 semplici esercizi senza raggiungere  

 autonomamente la risoluzione;  

 utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente  

 corretto, la terminologia, i simboli e le regole  

 possiede una conoscenza frammentaria solo di 4 
 alcuni argomenti (ignora la maggior parte di  

 quelli trattati);  

 risolve in modo parziale e approssimativo solo  

 alcuni esercizi;  

 comprende la terminologia, ma la utilizza  

 parzialmente e in modo scorretto  

 possiede scarse e scorrette conoscenze di 3 
 alcuni argomenti (ignora tutti gli altri);  

 risolve in modo incompleto e scorretto solo  

 pochi esercizi;  

 comprende poco la terminologia, la utilizza  

 parzialmente e in modo scorretto  

  accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di 
valutazione(consegna di compiti in bianco, 
scena muta all’orale) 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa calcolare il perimetro e 
l’area delle principali 
figure piane 
Sa applicare il Teorema di 
Pitagora 

L’alunno  

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori 
tematiche, frutto di studio e ricerca personale 
risolve con destrezza esercizi di notevole 
complessità 
utilizza in modo consapevole e sempre corretto 
la terminologia e i simboli 
mostra capacità di sintesi, di critica e di 
rielaborazione personale 

10 

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati; 
imposta e risolve problemi complessi anche in 
modo personale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, 
la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale; 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; 
risolve autonomamente problemi anche di una 
certa complessità; 
utilizza in modo consapevole la terminologia e i 
simboli; 

8 

possiede sicure conoscenze degli argomenti 
trattati 
imposta e risolve correttamente problemi di 
routine; 
utilizza in modo appropriato la terminologia e i 
simboli; 

7 

possiede una conoscenza generale dei 
principali argomenti; 
imposta e risolve semplici problemi in situazioni 
note, denotando capacità esecutive; 
utilizza in modo semplice, ma corretto, la 
terminologia e i simboli ; 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei 
principali argomenti 
formalizza dati e incognite solo se guidato e in 
situazioni semplici e note, non è autonomo 
nella risoluzione 
utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente 
corretto la terminologia, i simboli e le regole; 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo di 
alcuni argomenti (ignora la maggior parte di 
quelli trattati) 
formalizza in modo incompleto dati e incognite; 
disegna in modo impreciso la figura, applica 
parzialmente le strategie risolutive 
comprende la terminologia, ma la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto; 

 

 

 

4 

possiede scarse e scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri) 
formalizza in modo incompleto, disegna in 
modo approssimativo le figure, non imposta 
alcuna strategia risolutiva 
comprende poco la terminologia, la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto; 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 

1/2 
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  compiti in bianco, scena muta all’orale)  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 

 

 

 
Sa individuare ed operare con 
grandezze omogenee ed 
eterogenee 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse; 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note. 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note 

6 

Possiede conoscenze e abilità parziali 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici 

5 

possiede conoscenza frammentarie e abilità di 
base carenti 

4 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati e previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa interpretare semplici 
rappresentazioni grafiche 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse; 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note; 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; 6 
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  risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note; 

 

possiede conoscenze e abilità parziali ; 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici; 

5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di 
base carenti 

4 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti; 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

1/2 

 

 
CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

  possiede complete e approfondite conoscenze 10 
  di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori  

  tematiche, frutto di studio e ricerca personale;  

  risolve con destrezza esercizi di notevole  

  complessità;  

  utilizza in modo consapevole e sempre  

  corretto la terminologia e i simboli;  

  mostra capacità di sintesi, di critica e di  

  rielaborazione personale  

  possiede complete e approfondite conoscenze  

  di tutti gli argomenti trattati;  

  risolve esercizi complessi anche in modo  

  

Sa operare con le frazioni e i 
numeri decimali 
Sa estrarre la radice 
quadrata di un 
numero mediante 

originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, 
la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi e si rielaborazione 
personale 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi anche di una 
certa complessità; 
utilizza in modo consapevole la terminologia e 
i simboli 

8 

 l’uso delle tavole  

 numeriche  

NUMERI Sa operare con rapporti e  

 proporzioni  

 Sa operare con grandezze 
dirette e inverse 
Sa rappresentare 
graficamente semplici funzioni 

 

possiede sicure conoscenze degli argomenti 
trattati; 
risolve autonomamente esercizi, applicando 
correttamente le regole; 

7 

  utilizza in modo appropriato la terminologia e i  

  simboli  

  possiede una conoscenza generale dei 6 
  principali argomenti;  

  risolve semplici esercizi, pervenendo  

  autonomamente alla soluzione in situazioni  

  semplici e note;  

  utilizza in modo semplice, ma corretto la  

  terminologia, i simboli  

  possiede una conoscenza solo parziale dei 5 
  principali argomenti;  

  riesce ad impostare lo svolgimento solo di  

  semplici esercizi senza raggiungere  

  autonomamente la risoluzione;  

  utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente  

  corretto, la terminologia, i simboli e le regole  
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  possiede una conoscenza frammentaria solo di 
alcuni argomenti (ignora la maggior parte di 
quelli trattati); 
risolve in modo parziale e approssimativo solo 
alcuni esercizi; 
comprende la terminologia, ma la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

4 

possiede scarse e scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri); 
risolve in modo incompleto e scorretto solo 
pochi esercizi; 
comprende poco la terminologia, la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

3 

  accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di 
valutazione(consegna di compiti in bianco, 
scena muta all’orale) 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno  

  possiede complete e approfondite conoscenze 10 
  di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori  

  tematiche, frutto di studio e ricerca personale  

  risolve con destrezza esercizi di notevole  

  complessità  

  utilizza in modo consapevole e sempre corretto  

  la terminologia e i simboli  

  mostra capacità di sintesi, di critica e di  

  rielaborazione personale  

  possiede complete e approfondite conoscenze 9 
  di tutti gli argomenti trattati;  

  imposta e risolve problemi complessi anche in  

 Sa calcolare il perimetro e modo personale;  

 l’area delle principali utilizza in modo consapevole, sempre corretto,  

 figure piane la terminologia e i simboli;  

 Sa applicare il Teorema di mostra capacità di sintesi e di rielaborazione  

 Pitagora personale;  

  possiede piene conoscenze di tutti gli 8 
  argomenti trattati;  

SPAZIO E FIGURE  risolve autonomamente problemi anche di una  

  certa complessità;  

  utilizza in modo consapevole la terminologia e i  

  simboli;  

  possiede sicure conoscenze degli argomenti 7 
  trattati  

  imposta e risolve correttamente problemi di  

  routine;  

  utilizza in modo appropriato la terminologia e i  

  simboli;  

  possiede una conoscenza generale dei 6 
  principali argomenti;  

  imposta e risolve semplici problemi in situazioni  

  note, denotando capacità esecutive;  

  utilizza in modo semplice, ma corretto, la  

  terminologia e i simboli  

  possiede una conoscenza solo parziale dei 5 
  principali argomenti  

  formalizza dati e incognite solo se guidato e in  

  situazioni semplici e note, non è autonomo  

  nella risoluzione  
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  utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente 
corretto la terminologia, i simboli e le regole 

 

possiede una conoscenza frammentaria solo di 
alcuni argomenti (ignora la maggior parte di 
quelli trattati) 
formalizza in modo incompleto dati e incognite; 
disegna in modo impreciso la figura, applica 
parzialmente le strategie risolutive 
comprende la terminologia, ma la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

 

 

 

4 

possiede scarse e scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri) 
formalizza in modo incompleto, disegna in 
modo approssimativo le figure, non imposta 
alcuna strategia risolutiva 
comprende poco la terminologia, la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

 

1/2 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

Saper rappresentare 

graficamente semplici 

funzioni 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse; 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note. 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note 

6 

Possiede conoscenze e abilità parziali 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici 

5 

possiede conoscenza frammentarie e abilità di 
base carenti 

4 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dati e previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sa interpretare e confrontare 
rappresentazioni grafiche 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse; 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note; 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note; 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali ; 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici; 

5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di 
base carenti 

4 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti; 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

1/2 

 

 
CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa operare con i numeri 
relativi 
Sa eseguire espressioni 

L’alunno:  

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori 
tematiche, frutto di studio e ricerca personale; 
risolve con destrezza esercizi di notevole 
complessità; 
utilizza in modo consapevole e sempre 
corretto la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi, di critica e di 
rielaborazione personale 

10 

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati; 
risolve esercizi complessi anche in modo 
originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, 
la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi e si rielaborazione 
personale 

 

 

 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi anche di una 

8 
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 letterali ed equazioni di 
1°grado 

Sa operare sul piano 
cartesiano 
Individua semplici relazioni di 
probabilità e statistica 

certa complessità; 
utilizza in modo consapevole la terminologia e 
i simboli 

 

possiede sicure conoscenze degli argomenti 
trattati; 
risolve autonomamente esercizi, applicando 
correttamente le regole; 
utilizza in modo appropriato la terminologia e i 
simboli 

7 

possiede una conoscenza generale dei 
principali argomenti; 
risolve semplici esercizi, pervenendo 
autonomamente alla soluzione in situazioni 
semplici e note; 
utilizza in modo semplice, ma corretto la 
terminologia, i simboli 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei 
principali argomenti; 
riesce ad impostare lo svolgimento solo di 
semplici esercizi senza raggiungere 
autonomamente la risoluzione; 
utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente 
corretto, la terminologia, i simboli e le regole 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo di 
alcuni argomenti (ignora la maggior parte di 
quelli trattati); 
risolve in modo parziale e approssimativo solo 
alcuni esercizi; 
comprende la terminologia, ma la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

4 

possiede scarse e scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri); 
risolve in modo incompleto e scorretto solo 
pochi esercizi; 
comprende poco la terminologia, la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

3 

  accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di 
valutazione(consegna di compiti in bianco, 
scena muta all’orale) 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa calcolare il valore della 
circonferenza e l’area del 
cerchio 
Sa calcolare superfici e volumi 
dei principali solidi geometrici 

L’alunno  

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati e di ulteriori 
tematiche, frutto di studio e ricerca personale 
risolve con destrezza esercizi di notevole 
complessità 
utilizza in modo consapevole e sempre corretto 
la terminologia e i simboli 
mostra capacità di sintesi, di critica e di 
rielaborazione personale 

10 

possiede complete e approfondite conoscenze 
di tutti gli argomenti trattati; 
imposta e risolve problemi complessi anche in 
modo personale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, 
la terminologia e i simboli; 
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione 
personale; 

9 
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  possiede piene conoscenze di tutti gli 8 
argomenti trattati;  

risolve autonomamente problemi anche di una  

certa complessità;  

utilizza in modo consapevole la terminologia e i  

simboli;  

possiede sicure conoscenze degli argomenti 7 

trattati  

imposta e risolve correttamente problemi di  

routine;  

utilizza in modo appropriato la terminologia e i  

simboli;  

possiede una conoscenza generale dei 6 

principali argomenti;  

imposta e risolve semplici problemi in situazioni  

note, denotando capacità esecutive;  

utilizza in modo semplice, ma corretto, la  

terminologia e i simboli  

possiede una conoscenza solo parziale dei 5 
principali argomenti  

formalizza dati e incognite solo se guidato e in  

situazioni semplici e note, non è autonomo  

nella risoluzione  

utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente  

corretto la terminologia, i simboli e le regole  

possiede una conoscenza frammentaria solo di  

alcuni argomenti (ignora la maggior parte di  

quelli trattati)  

formalizza in modo incompleto dati e incognite; 
disegna in modo impreciso la figura, applica 

4 

parzialmente le strategie risolutive  

comprende la terminologia, ma la utilizza  

parzialmente e in modo scorretto  

possiede scarse e scorrette conoscenze di 3 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri)  

formalizza in modo incompleto, disegna in  

modo approssimativo le figure, non imposta  

alcuna strategia risolutiva  

comprende poco la terminologia, la utilizza  

parzialmente e in modo scorretto  

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado  

di fornire elementi di valutazione (consegna di 1/2 
compiti in bianco, scena muta all’orale)  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno  

  possiede conoscenze e abilità complete e 10 
  corrette;  

 Saper interpretare e mostra autonomia e sicurezza;  

 confrontare diagrammi e propone strategie risolutive personali nelle  

 tabelle applicazioni, anche in situazioni nuove e  

 Saper applicare le tecniche di complesse;  

RELAZIONI E FUNZIONI calcolo della percentuale possiede conoscenze e abilità complete e 9 
 nella quotidianità corrette;  

  mostra autonomia e sicurezza nelle  

  applicazioni, anche in situazioni complesse;  

  possiede conoscenze e abilità complete; 8 
  risulta autonomo e generalmente corretto nelle  

  applicazioni;  

  possiede conoscenze e abilità di base 7 



 
 

156  

 

  generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note. 

 

possiede conoscenze e abilità essenziali 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note 

6 

Possiede conoscenze e abilità parziali 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici 

5 

possiede conoscenza frammentarie e abilità di 
base carenti 

4 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dati e previsioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Individua semplici relazioni di 

probabilità e statistica 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse; 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base 
generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note; 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note; 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali ; 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici; 

5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di 
base carenti 

4 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti; 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta all’orale) 

1/2 

 

 

 

 

SCIENZE 

CLASSE  I 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FISICA E CHIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa riconoscere le 
caratteristiche e gli stati 
fisici della materia 
Sa usare strumenti 
per la misurazione 
delle grandezze 

L’alunno:  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico 
e lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità; di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico 
e lo utilizza in modo puntuale 

 

 

 

9 

Possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico 

 

 

 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

6 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in maniera 
approssimativa 

 

 

 

5 

  possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

  possiede conoscenze lacunose e 
frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico; 

3 

  accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di valutazione; 

 
 
 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saper osservare e descrivere 
la realtà che lo circonda 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo rigoroso 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale; 

9 

possiede conoscenze complete e precise 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico possiede una 
conoscenza essenziale degli argomenti; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utlizza il linguaggio specifico 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

 

 

 

 
Saper riconoscere le 
caratteristiche degli 
esseri viventi 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale 

9 

possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo; 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto; 

 

 
8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa; 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni; 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico; 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

6 

possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

  possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

  possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico; 

3 

  accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 
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CLASSE  II 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FISICA E CHIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sa individuare e ordinare 
dati di un fenomeno 

L’alunno:  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità; di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale 

 

 

 

9 

Possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza nel 
linguaggio specifico 

 

 

 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

6 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in maniera 
approssimativa 

 

 

 

5 

  possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

  possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche se 
guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico; 

3 
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  accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa individuare e ordinare 
dati di un fenomeno 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo rigoroso 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale; 

9 

possiede conoscenze complete e precise 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico possiede una 
conoscenza essenziale degli argomenti; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utlizza il linguaggio specifico 

3 
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  accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 
Sa descrivere gli 
apparati principali del 
corpo umano 
individuandone le 
funzioni 
Sa individuare le 

strette interazioni tra 
mondo fisico, biologico 
e comunità umana 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale 

9 

possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo; 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto; 

 

 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa; 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni; 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico; 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

6 

possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

  possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

  possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 

3 



 
 

163  

 

  non utilizza il linguaggio specifico;  

  accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 

 

 
CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

Sa individuare, 
ordinare e mettere in 
relazione i dati di un 
fenomeno 
Sa effettuare 
misurazioni usando gli 
strumenti opportuni 
Sa analizzare un 
problema, formulare 
ipotesi, proporre 
soluzioni e verificarle 

L’alunno:  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico 
e lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità; di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico 
e lo utilizza in modo puntuale 

 

 

 

9 

Possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico 

 

 

 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

6 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in maniera 
approssimativa 

 

 

 

5 

  possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

4 

  possiede conoscenze lacunose e 3 
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  frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico; 

 

  accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di valutazione; 

1/2 

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno  

  possiede conoscenze ampie, complete e 10 
  approfondite;  

  osserva e descrive fatti e fenomeni denotando  

  una notevole capacità di comprensione e di  

  analisi;  

  si mostra autonomo nella sistemazione di  

  quanto appreso in schemi logici  

  comprende con facilità il linguaggio scientifico e  

  lo utilizza in modo rigoroso  

  possiede conoscenze ampie e complete; 9 
  osserva e descrive fatti e fenomeni denotando  

  un’apprezzabile capacità di comprensione e di  

  analisi;  

  si mostra autonomo nella sistemazione di  

  quanto appreso in schemi logici;  

 

 

 

 

 

 

 
ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 

Sa usare la corretta 
terminologia nella 
descrizione e analisi di 
un fenomeno 
Sa individuare,ordinare 
e mettere in relazione i 
dati di un fenomeno 
Sa effettuare 
misurazioni usando gli 
strumenti opportuni 
Sa analizzare un 
problema, formulare 
ipotesi, proporre 
soluzioni e verificarle 

comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale; 

 

possiede conoscenze complete e precise 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni 
definisce i concetti in modo appropriato 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico possiede una 

 

  conoscenza essenziale degli argomenti; 
  osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
  fenomeni; 
  utilizza un linguaggio specifico non sempre 
  appropriato; 
  Possiede conoscenze incomplete e superficiali 5 
  mostrando limitate capacità di sintesi e analisi;  

  osserva e descrive parzialmente fatti e  

  fenomeni;  

  riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi  

  logici solo se guidato;  

  utilizza il linguaggio specifico in modo  

  approssimativo;  

  possiede conoscenze approssimative ed 4 
  inesatte;  

  mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e  

  fenomeni anche se guidato;  
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  mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

 

possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utlizza il linguaggio specifico 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa usare la 
corretta 
terminologia 
nella 
descrizione e 
analisi di un 
fenomeno 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, complete e 
approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
una notevole capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni denotando 
un’apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio scientifico e 
lo utilizza in modo puntuale 

9 

possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo; 
inquadra logicamente le conoscenze acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto; 

 

 

8 

possiede una conoscenza generalmente 
completa; 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni; 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche carenza 
nel linguaggio specifico; 

7 

possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

6 

possiede conoscenze incomplete e superficiali 
mostrando limitate capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in sistemi 
logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

  possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 

4 
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  fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo errato; 

 

  possiede conoscenze lacunose e frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e fenomeni anche 
se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico; 

3 

  accetta le verifiche proposte, ma non è in grado 
di fornire elementi di valutazione; 

1/2 

 

TECNOLOGIA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

  sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma e spiccata; si orienta 
ad acquisire un sapere più completo e integrale 

10 

 

 

 

 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 

 
L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo circonda 

i principali sistemi tecnologici. 

Conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse o 

di produzione di beni. 

Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione 
autonoma; si orienta ad acquisire un sapere più 
integrale 

9 

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

8 

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

7 

analizza e spiega semplici meccanismi 
attraverso un'osservazione 
essenziale 

6 

conosce in modo parziale i fenomeni e 
i meccanismi della realtà tecnologica 

5 

 classificarli in base ai denota una conoscenza carente dei fenomeni e 
dei meccanismi della realtà tecnologica 

4 

 materiali. non è capace di analizzare e spiegare 
semplici meccanismi della realtà 
tecnologica 

3 

  rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche; non svolti elaborati grafici. 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
Prevedere, immaginare 

e progettare 

 L’alunno:  

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici con scioltezza, 
precisione e proprietà 

10 

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 9 
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  usa gli strumenti tecnici con scioltezza e 
proprietà 

 

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

8 

 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico. 

realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 
usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato 

7 

realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; 
usa gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto 

6 

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

5 

 ha gravi difficoltà nel rappresentare e 
riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti 
tecnici in modo non corretto 

4 

 realizza gli elaborati grafici con molti errori; 
usa gli strumenti tecnici in modo non corretto 

3 

 rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche; non svolti elaborati grafici. 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Utilizza adeguate risorse L’alunno:  

 materiali, informative e  

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
precisa e autonoma, 
comprende completamente e usa in modo 
sicuro e consapevole il linguaggio tecnico 

 

 
organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

10 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
autonoma , 
comprende e usa in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio tecnico 

9 

  conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
sicura, 
usa con padronanza il linguaggio tecnico 

8 

 

Intervenire, trasformare 

e produrre 

 conosce ed usa le varie tecniche in modo 
corretto, 
usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed 
idoneo 

7 

conosce ed usa le tecniche più semplici, 
usa il linguaggio tecnico in modo 
sufficientemente corretto 

 

  
 

Sa utilizzare istruzioni 

6 

 
tecniche e procedure per 

eseguire, in maniera 

è incerto nell’usare le tecniche più semplici, 
comprende complessivamente il linguaggio 
tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo 

5 

 metodica, compiti operativi 

semplici, anche collaborando 

con i compagni. 

coglie in modo parziale e inadeguato le 
tecniche più semplici, 
ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il 
linguaggio tecnico 

4 

non conosce e non usa le tecniche più 
semplici, non comprende e non sa usare il 
linguaggio tecnico 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco 
verifiche scritte e grafiche, non svolti 
elaborati grafici. 

1/2 
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CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda 
i principali sistemi tecnologici 
e le relazioni con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 

Conosce i principali processi 
di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni. 

 

 
Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 

 

 

 

 

 
Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, 
in modo da confrontarli. 

L’alunno:  

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma e spiccata; si 
orienta ad acquisire un sapere più completo e 
integrale 

10 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più integrale 

9 

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

8 

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

7 

analizza e spiega semplici meccanismi 
attraverso un'osservazione essenziale 

6 

conosce in modo parziale i fenomeni e 
i meccanismi della realtà tecnologica 

5 

denota una conoscenza carente 
dei fenomeni e dei meccanismi della 
realtà tecnologica 

4 

non è capace di analizzare e spiegare 
semplici meccanismi della realtà 
tecnologica 

3 

rifiuta il colloquio; consegna in bianco 
verifiche scritte e grafiche; non svolti elaborati 
grafici. 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

Prevedere, immaginare 

e progettare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche 

L’alunno:  

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici con scioltezza, 
precisione e proprietà 

10 

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici con scioltezza e 
proprietà 

9 

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

8 

realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 
usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato 

7 

realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; 
usa gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto 

6 
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 utilizzando elementi del 
disegno tecnico. 

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

5 

ha gravi difficoltà nel rappresentare e 
riprodurre gli elaborati grafici; 
usa gli strumenti tecnici in modo non corretto 

4 

realizza gli elaborati grafici con molti errori; 
usa gli strumenti tecnici in modo non corretto 

3 

rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche; non svolti elaborati grafici. 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

  

 
 

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale. 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
precisa e autonoma 
comprende completamente e usa in modo 
sicuro e consapevole il linguaggio tecnico 

10 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
autonoma comprende e usa in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio tecnico 

9 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
sicura, usa con padronanza il 
linguaggio tecnico 

8 

Intervenire, trasformare 

e produrre 

 conosce ed usa le varie tecniche in modo 
corretto, usa il linguaggio tecnico in modo 
chiaro ed idoneo 

7 

conosce ed usa le tecniche più semplici, 
usa il linguaggio tecnico in modo 
sufficientemente corretto 

 

  6 

  

Sa utilizzare istruzioni 

è incerto nell’usare le tecniche più semplici, 
comprende complessivamente il linguaggio 
tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo 

5 

 tecniche e procedure per 

eseguire, in maniera 

metodica, compiti operativi 

coglie in modo parziale e inadeguato le 
tecniche più semplici, ha gravi difficoltà nel 
comprendere e usare il linguaggio tecnico 

4 

 non conosce e non usa le tecniche più semplici, 
non comprende e non sa usare il linguaggio 
tecnico 

 

complessi, anche 

collaborando con i compagni. 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche, non svolti elaborati grafici. 

1/2 

 

 

 

 
 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo circonda i 
principali sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni che essi 

L’alunno:  

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma e spiccata; si 

10 
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 stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte. 

 

E’ in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

 

Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, 
in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

orienta ad acquisire un sapere più completo e 
integrale 

 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma; si orienta ad 
acquisire un sapere più integrale 

9 

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

8 

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

7 

analizza e spiega semplici meccanismi 
attraverso un'osservazione essenziale 

6 

conosce in modo parziale i fenomeni e 
i meccanismi della realtà tecnologica 

5 

denota una conoscenza carente 
dei fenomeni e dei meccanismi della 
realtà tecnologica 

4 

non è capace di analizzare e spiegare 
semplici meccanismi della realtà 
tecnologica 

3 

rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche; non svolti elaborati grafici. 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prevedere, immaginare 

e progettare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento 

di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico 

o altri linguaggi multimediali e 

di programmazione 

L’alunno:  

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici con scioltezza, 
precisione e proprietà 

10 

realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; 
usa gli strumenti tecnici con scioltezza e 
proprietà 

9 

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

8 

realizza gli elaborati grafici in modo corretto; 
usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato 

7 

realizza gli elaborati grafici in modo essenziale; 
usa gli strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto 

6 

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

5 

ha gravi difficoltà nel rappresentare e 
riprodurre gli elaborati grafici; usa gli strumenti 
tecnici in modo non corretto 

4 

realizza gli elaborati grafici con molti errori; 
usa gli strumenti tecnici in modo non corretto 

3 

rifiuta il colloquio; consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche; non svolti elaborati grafici. 

1/2 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenire, trasformare 

e produrre 

Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 

 

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale. 

 
Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso 
efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessita 
di studio e socializzazione. 

L’alunno:  

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
precisa e autonoma, 
comprende completamente e usa in modo 
sicuro e consapevole il linguaggio tecnico 

10 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
autonoma , 
comprende e usa in modo sicuro e consapevole 
il linguaggio tecnico 

9 

conosce ed usa le varie tecniche in maniera 
sicura, 
usa con padronanza il linguaggio tecnico 

8 

conosce ed usa le varie tecniche in modo 
corretto, 
usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed 
idoneo 

7 

conosce ed usa le tecniche più semplici, 
usa il linguaggio tecnico in modo 
sufficientemente corretto 

6 

è incerto nell’usare le tecniche più semplici, 
comprende complessivamente il linguaggio 
tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo 

5 

 Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

  

coglie in modo parziale e inadeguato le 
tecniche più semplici, 
ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il 
linguaggio tecnico 

4 

non conosce e non usa le tecniche più semplici, 
non comprende e non sa usare il linguaggio 
tecnico 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche, non svolti elaborati grafici. 

1/2 

 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL TEMPO E 

LO SPAZIO 

Utilizza in modo corretto in 

modo corretto la 

coordinazione . 

Organizza e produce il movimento in modo 

originale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

9-10 

 Riconosce e valuta traiettorie, 

distanze e direzioni. 

Organizza e produce il movimento in modo 

positivo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

7-8 

  Organizza e produce il movimento in modo 

sostanziale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

6 
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  Organizza e produce il movimento in modo 

sostanziale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

5 

Anche se guidato non è in grado di organizzare 

e produrre il movimento in relazione alle 

principali coordinate spaziali e temporali. 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Utilizza in modo completo le proprie capacità in 9-10 

  condizioni facili e normali di esecuzione .  

  Utilizza in modo positivo le proprie capacità in 7-8 

 Utilizza gli aspetti condizioni facili e normali di esecuzione .  

 comunicativo -relazionali del   

 linguaggio corporeo- Utilizza in modo sostanziale le proprie capacità 6 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO - ESPRESSVI 

motorio.sportivo delle sue 

funzioni. 

in condizioni facili e normali di esecuzione .  

Utilizza in modo parziale le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione . 

5 

  Anche se guidato non utilizza le proprie 4 

  capacità in condizioni facili e normali di  

  esecuzione  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

Comprende all'interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle. • 

Comprende 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Partecipa in modo attivo e propositivo e 

rispetta le regole del gioco di squadra. 

9-10 

Partecipa al gioco di squadra e rispetta le 

regole . 

7-8 

Partecipa al gioco di squadra ma non sempre 

rispetta le regole . 

6 

Non sempre partecipa al gioco di squadra e a 

volte non rispetta le regole. 

5 

Non partecipa al gioco di squadra enon rispetta 

le regole 

4 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Applica in modo corretto norme di igiene per il 9-10 

  benessere della persona  

  Applica in modo abbastanza corretto norme di 7-8 

SALUTE e BENESSERE, Riconosce ricerca e applica a 
igiene per il benessere della persona  

PREVENZIONE e SICUREZZA se stesso comportamenti di 
  

Applica in modo sufficientemente corretto 6 

 promozione dello star bene in norme di igiene per il benessere della persona  

 ordine ad un sano stile di vita   

  Non sempre applica norme di igiene per il 5 

  benessere della persona.  

  Non applica norme di igiene per il benessere 4 

  della persona.  

 

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL TEMPO E 

LO SPAZIO 

Utilizza in modo corretto in 

modo corretto la 

coordinazione . 

Organizza e produce il movimento in modo 

originale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

9-10 

 Riconosce e valuta traiettorie, 

distanze e direzioni. 

Organizza e produce il movimento in modo 

positivo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

7-8 

  Organizza e produce il movimento in modo 

sostanziale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

6 

  Organizza e produce il movimento in modo 

sostanziale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

5 

  Anche se guidato non è in grado di organizzare 

e produrre il movimento in relazione alle 

principali coordinate spaziali e temporali. 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Utilizza in modo completo le proprie capacità in 9-10 
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  condizioni facili e normali di esecuzione .  

  Utilizza in modo positivo le proprie capacità in 7-8 

  condizioni facili e normali di esecuzione .  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO - ESPRESSVI 

 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo -relazionali del 

linguaggio corporeo- 

  

Utilizza in modo sostanziale le proprie capacità 

in condizioni facili e normali di esecuzione . 

6 

 motorio.sportivo delle sue 
  

Utilizza in modo parziale le proprie capacità in 5 

 funzioni. condizioni facili e normali di esecuzione .  

  Anche se guidato non utilizza le proprie 4 

  capacità in condizioni facili e normali di  

  esecuzione  

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

Comprende all'interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle. 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Partecipa in modo attivo e propositivo e 

rispetta le regole del gioco di squadra. 

9-10 

Partecipa al gioco di squadra e rispetta le 

regole . 

7-8 

Partecipa al gioco di squadra ma non sempre 

rispetta le regole . 

6 

Non sempre partecipa al gioco di squadra e a 

volte non rispetta le regole. 

5 

Non partecipa al gioco di squadra enon rispetta 

le regole 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Applica in modo corretto norme di igiene per il 9-10 

  benessere della persona  

  Applica in modo abbastanza corretto norme di 7-8 

SALUTE e BENESSERE, Riconosce ricerca e applica a 
igiene per il benessere della persona  

PREVENZIONE e SICUREZZA se stesso comportamenti di 
  

Applica in modo sufficientemente corretto 6 

 promozione dello star bene in norme di igiene per il benessere della persona  

 ordine ad un sano stile di vita   

  Non sempre applica norme di igiene per il 5 

  benessere della persona.  
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  Non applica norme di igiene per il benessere 

della persona. 

4 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON IL TEMPO E 

LO SPAZIO 

Utilizza in modo corretto in 

modo corretto la 

coordinazione. 

Organizza e produce il movimento in modo 

originale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

9-10 

 Riconosce e valuta traiettorie, 

distanze e direzioni. 

Organizza e produce il movimento in modo 

positivo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

7-8 

  Organizza e produce il movimento in modo 

sostanziale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

6 

  Organizza e produce il movimento in modo 

sostanziale in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali. 

5 

  Anche se guidato non è in grado di organizzare 

e produrre il movimento in relazione alle 

principali coordinate spaziali e temporali. 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO - ESPRESSVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali del 

linguaggio corporeo-motorio- 

sportivo delle sue funzioni. 

Utilizza in modo completo le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione . 

9-10 

Utilizza in modo positivo le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. 

7-8 

Utilizza in modo sostanziale le proprie capacità 

in condizioni facili e normali di esecuzione. 

6 

Utilizza in modo parziale le proprie capacità in 

condizioni facili e normali di esecuzione. 

5 

Anche se guidato non utilizza le proprie 

capacità in condizioni facili e normali di 

esecuzione. 

4 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR PLAY 

Comprende all'interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l'importanza di rispettarle. 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

Partecipa in modo attivo e propositivo e 

rispetta le regole del gioco di squadra. 

9-10 

Partecipa al gioco di squadra e rispetta le 

regole. 

7-8 

Partecipa al gioco di squadra ma non sempre 

rispetta le regole. 

6 

Non sempre partecipa al gioco di squadra e a 

volte non rispetta le regole. 

5 

Non partecipa al gioco di squadra enon rispetta 

le regole 

4 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  Applica in modo corretto norme di igiene per il 9-10 

  benessere della persona  

  Applica in modo abbastanza corretto norme di 7-8 

  igiene per il benessere della persona  

SALUTE e BENESSERE, 

PREVENZIONE e SICUREZZA 

Riconosce ricerca e applica a 

se stesso comportamenti di 

promozione dello star bene in 

  

Applica in modo sufficientemente corretto 

norme di igiene per il benessere della persona 

6 

 ordine ad un sano stile di vita Non sempre applica norme di igiene per il 5 

  benessere della persona.  

  Non applica norme di igiene per il benessere 4 

  della persona.  

 
 

MUSICA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 
Comprensione e uso dei 

messaggi specifici 

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

 

Comprende e valuta 

L’alunno  

usa in maniera eccellente la notazione di base; 10 

usa con pertinenza e accuratezza la notazione 
di base; 

9 

usa con proprietà la notazione di base; 8 

usa correttamente la notazione di base 7 
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 eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione 

alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

usa con essenzialità la notazione di base; 6 

conosce e usa in modo parziale la notazione di 
base; 

5 

conosce e usa in modo molto parziale la 
notazione di base; 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta; 1/3 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno  

 L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

ha un eccellente senso ritmico e usa con 
espressione voce e strumenti; 

10 

 

 

 

Espressione vocale e uso dei 

mezzi strumentali 

ha un buon senso ritmico e usa con perizia voce 
e strumenti; 

 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

9 

ha un buon senso ritmico e usa con proprietà 
con voce e strumenti; 

8 

possiede un discreto senso ritmico e usa con 
adeguatezza gli strumenti; 

7 

 culture differenti. possiede un sufficiente senso ritmico e usa 
correttamente gli strumenti; 

6 

  utilizza in modo poco appropriato la voce e gli 
strumenti 

5 

  utilizza in modo gravemente inappropriato la 
voce e gli strumenti 

4 

  si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta 1/3 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno  

  ascolta molto attentamente e comprende con 
completezza e senso critico il senso del 
messaggio 

10 

  
È in grado di ideare e 

ascolta attentamente e comprende appieno il 
senso del messaggio 

9 

Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 

realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

ascolta con attenzione e comprende 
appropriata-mente il senso del messaggio 

8 

sonori e dei messaggi musicali 

con rielaborazione personale 

segue con interesse e riconosce il messaggio 
proposto 

7 

segue con sufficiente interesse e riconosce le 
linee del messaggio proposto 

 

 multimediali, nel confronto 

critico con modelli 
ascolta con poco interesse e seleziona a stento 
il senso del messaggio 

5 

 appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche 

ascolta passivamente e non seleziona il senso 
del messaggio 

4 

  

 sistemi informatici. si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta 1/3 



 
 

178  

 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

Comprensione e uso dei 

messaggi specifici 

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

 

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico- 

culturali. 

L’alunno  

usa in maniera eccellente la notazione di base 10 

usa con pertinenza e accuratezza la notazione 
di base; 

9 

usa con proprietà la notazione di base; 8 

usa correttamente la notazione di base 7 

usa con essenzialità la notazione di base; 6 

conosce e usa in modo parziale la notazione di 
base; 

5 

conosce e usa in modo molto parziale la 
notazione di base; 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta; 1/3 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno  

  ha un eccellente senso ritmico e usa con 
espressione voce e strumenti; 

10 

  ha un buon senso ritmico e usa con perizia voce 
e strumenti; 

9 

 

Espressione vocale e uso dei 

mezzi strumentali 

 

 
L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

ha un buon senso ritmico e usa con proprietà 
con voce e strumenti; 

8 

possiede un discreto senso ritmico e usa con 
adeguatezza gli strumenti; 

7 

possiede un sufficiente senso ritmico e usa 
correttamente gli strumenti; 

 

 esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

6 

utilizza in modo poco appropriato la voce e gli 
strumenti 

5 

utilizza in modo gravemente inappropriato la 
voce e gli strumenti 

4 

 culture differenti. si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta 1/3 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 
Capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali 

con rielaborazione personale 

 

 

 

 
È in grado di ideare e 

realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o 

L’alunno  

ascolta molto attentamente e comprende con 
completezza e senso critico il senso del 
messaggio 

10 

ascolta attentamente e comprende appieno il 
senso del messaggio 

9 

ascolta con attenzione e comprende 8 
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 partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto 

critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

appropriata-mente il senso del messaggio  

segue con interesse e riconosce il messaggio 
proposto 

7 

segue con sufficiente interesse e riconosce le 
linee del messaggio proposto 

 

ascolta con poco interesse e seleziona a stento 
il senso del messaggio 

5 

ascolta passivamente e non seleziona il senso 
del messaggio 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta 1/3 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprensione e uso dei 

messaggi specifici 

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

 

Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione 

alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

 

Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di 

codifica. 

L’alunno  

usa in maniera eccellente la notazione di base 10 

usa con pertinenza e accuratezza la notazione 
di base; 

9 

usa con proprietà la notazione di base; 8 

usa correttamente la notazione di base 7 

usa con essenzialità la notazione di base; 6 

conosce e usa in modo parziale la notazione di 
base; 

5 

conosce e usa in modo molto parziale la 
notazione di base; 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta; 1/3 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno partecipa in L’alunno  
 modo attivo alla realizzazione  

 

 

 

Espressione vocale e uso dei 

mezzi strumentali 

ha un eccellente senso ritmico e usa con 
espressione voce e strumenti; 

 

di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

10 

ha un buon senso ritmico e usa con perizia voce 
e strumenti; 

9 

ha un buon senso ritmico e usa con proprietà 
con voce e strumenti; 

8 

 culture differenti. possiede un discreto senso ritmico e usa con 
adeguatezza gli strumenti; 

7 

 Orienta lo sviluppo delle 

proprie esperienze musicali in 
possiede un sufficiente senso ritmico e usa 
correttamente gli strumenti; 

6 

 base alla consapevolezza delle utilizza in modo poco appropriato la voce e gli 
strumenti 

5 
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 proprie attitudini, capacità e 

opportunità musicali offerte 

dalla presenza di contesti 

socio-culturali presenti sul 

territorio. 

utilizza in modo gravemente inappropriato la 
voce e gli strumenti 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta 1/3 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 È in grado di ideare e L’alunno  
 realizzare, anche attraverso  

 

 

 

 

 

 
Capacità di ascolto e 

ascolta molto attentamente e comprende con 
completezza e senso critico il senso del 
messaggio 

 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, 

messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto 

critico con modelli 

10 

ascolta attentamente e comprende appieno il 
senso del messaggio 

9 

ascolta con attenzione e comprende 
appropriata-mente il senso del messaggio 

8 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali 
appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche 

segue con interesse e riconosce il messaggio 
proposto 

7 

con rielaborazione personale segue con sufficiente interesse e riconosce le 
linee del messaggio proposto 

 

sistemi informatici. 

 Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di 

ascolta con poco interesse e seleziona a stento 
il senso del messaggio 

5 

ascolta passivamente e non seleziona il senso 
del messaggio 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività proposta 1/3 

 codifica.   

 
 

ARTE 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

 

 

 

 

 

Esprimersi e comunicare 

Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

 
3. Decodifica 

 

produce messaggi visivi consapevoli, creativi e 
molto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo completo e le applica in situazioni 
nuove, proponendo soluzioni originali e 
creative; 
conosce e padroneggia in modo completo ed 
esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un metodo 
di lavoro molto efficace e razionale; 

10 
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4. Riconosce 

5. Interpreta 

Comprende, rielabora, 

produce messaggi visivi consapevoli, creativi, 
originali; 
conosce approfonditamente le regole dei codici 
del linguaggio visivo e le applica in modo 
appropriato, anche in situazioni nuove; 

9 
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 produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

 
1. Utilizza 

conosce e utilizza in modo completo e 
consapevole gli strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato 
e pienamente autonomo; 

 

produce messaggi visivi consapevoli creativi e 
piuttosto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo adeguato e le applica anche in alcune 
situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato 
e autonomo; 

 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

 

 

 
Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

 

1. Riconosce 

 
2. Apprezza 

 
3. Rispetta 

8 

produce messaggi visivi consapevoli e 
abbastanza originali; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo abbastanza adeguato; 
conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato 
strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro organizzato e 
piuttosto autonomo; 

7 

 produce messaggi visivi essenzialmente 
adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo 
essenziale e li utilizza con qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia; 

6 

 produce messaggi visivi poco adeguati allo 
scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole dei 
codici del linguaggio visivo e spesso non sa 
applicarle; 
conosce in modo carente strumenti e tecniche 
e li usa con incertezze; 
opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida 

 

 

 

 
5 

  produce messaggi visivi non adeguati allo scopo 
comunicativo ; 
conosce in modo lacunoso le regole dei codici 
del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche 
e non sa usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di 
guida; 

4 

  produce messaggi visivi completamente 
inadeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo molto lacunoso le regole dei 
codici del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo frammentario e gravemente 
lacunoso strumenti e tecniche e non sa usarli 
autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di 
guida costante; 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche, non svolti elaborati grafici; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

DESCRITTORI VOTO 
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 COMPETENZE   

  L’alunno:  

 Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

 
3. Decodifica 

 
4. Riconosce 

 
5. Interpreta 

 
Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

 

1. Utilizza 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo ed esaustivo e mostra un metodo 
organico e logico; 
legge vari testi visivi con padronanza e 
comprende agevolmente, in modo completo 
regole, codici, significati e scelte stilistiche; 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
osservare e leggere le 

immagini 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo e mostra un metodo organico e 
logico; 
legge vari testi visivi in modo molto corretto e 
appropriato; riconosce agevolmente regole, 
codici, significati e scelte stilistiche 

9 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
appropriato e mostra un metodo piuttosto 
organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo corretto e 
appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche; 

8 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
piuttosto appropriato e mostra un metodo in 
genere organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo abbastanza 
corretto e appropriato e riconosce in genere 
regole codici e scelte stilistiche; 

7 

 Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

 
1. Riconosce 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
essenziale e mostra un metodo non sempre 
organico; 
legge vari testi visivi in modo essenzialmente 
corretto e riconosce alcune regole e codici 

6 

 2. Apprezza 

 
3. Rispetta 

descrive e osserva vari testi visivi con alcune 
incertezze e a volte necessita di guida; 
legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a 
volte non riconosce i codici 

5 

  descrive e osserva vari testi visivi con molte 
incertezze e spesso necessita di guida; 
legge vari testi visivi con molte difficoltà e 
spesso non riconosce i codici più elementari 

4 

  descrive e osserva vari testi visivi in modo 
scorretto e disorganico e necessita di guida 
costante; 
legge vari testi visivi con molte difficoltà e non 
riconosce neanche i codici più elementari 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche , non svolti elaborati grafici 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

L’alunno :  

comprendere e 

 
apprezzare le opere d’arte 

padroneggia in modo completo ed esaustivo le 
conoscenze relative all’ambiente, al patrimonio 
storico-artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo ; 
possiede spiccata sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico e propone per essi 

 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

10 
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 3. Decodifica soluzioni di intervento organiche originali e 
creative 

 

4. Riconosce 

 
5. Interpreta 

 
Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

 

1. Utilizza 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

conosce in modo completo i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico-artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
possiede molta sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento piuttosto organiche, 
originali e creative 

9 

conosce in modo appropriato e articolato i 
contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo: 
possiede sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento originali e creative 

8 

Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

 

1. Riconosce 

 
2. Apprezza 

conosce in modo soddisfacente, ma non sempre 
approfondito, i contenuti relativi all’ambiente, 
al patrimonio storico- artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento abbastanza originali 

 

 

 
7 

 

3. Rispetta 
conosce in modo essenziale, i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e propone per 
essi alcuni semplici interventi 

6 

 conosce in modo parziale i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e a volte propone 
per essi alcuni semplici interventi 

5 

  esprime esigue conoscenze sui contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e non sa proporre 
per essi neanche semplici interventi 

4 

  non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
non esprime sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e non sa proporre 
per essi neanche semplici interventi 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche , non svolti elaborati grafici 

1/2 

 

 
 

CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Esprimersi e comunicare 

 L’alunno:  

produce messaggi visivi consapevoli, creativi e 
molto originali; 

10 
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  conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo completo e le applica in situazioni 
nuove, proponendo soluzioni originali e 
creative; 
conosce e padroneggia in modo completo ed 
esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un metodo 
di lavoro molto efficace e razionale; 

 

 produce messaggi visivi consapevoli, creativi, 
originali; 
conosce approfonditamente le regole dei codici 
del linguaggio visivo e le applica in modo 
appropriato, anche in situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo completo e 
consapevole gli strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato 
e pienamente autonomo; 

9 

 produce messaggi visivi consapevoli creativi e 
piuttosto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo adeguato e le applica anche in alcune 
situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato 
e autonomo; 

8 

Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

produce messaggi visivi consapevoli e 
abbastanza originali; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo abbastanza adeguato; 
conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato 
strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro organizzato e 
piuttosto autonomo; 

7 

3. Decodifica 

 
4. Riconosce 

 
5. Interpreta 

produce messaggi visivi essenzialmente 
adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo 
essenziale e li utilizza con qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia; 

6 

 
Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

 

1. Utilizza 

 
2. Crea 

produce messaggi visivi poco adeguati allo 
scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole dei 
codici del linguaggio visivo e spesso non sa 
applicarle; 
conosce in modo carente strumenti e tecniche 
e li usa con incertezze; 
opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida 

 

3. Rappresenta  
5 

 
Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

  

1. Riconosce 
  

2. Apprezza 
  

  produce messaggi visivi non adeguati allo scopo 
comunicativo 

4 
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  conosce in modo lacunoso le regole dei codici 
del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche 
e non sa usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di 
guida; 

 

produce messaggi visivi completamente 
inadeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo molto lacunoso le regole dei 
codici del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo frammentario e gravemente 
lacunoso strumenti e tecniche e non sa usarli 
autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di 
guida costante; 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche non svolti elaborati grafici; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

L’alunno:  

 descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo ed esaustivo e mostra un metodo 
organico e logico; 
legge vari testi visivi con padronanza e 
comprende agevolmente, in modo completo 
regole, codici, significati e scelte stilistiche; 

 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

 
3. Decodifica 

 
4. Riconosce 

 
5. Interpreta 

10 

 descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo e mostra un metodo organico e 
logico; 
legge vari testi visivi in modo molto corretto e 
appropriato; riconosce agevolmente regole, 
codici, significati e scelte stilistiche 

9 

 

 

 
osservare e leggere le 

immagini 

 
Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

 

1. Utilizza 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
appropriato e mostra un metodo piuttosto 
organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo corretto e 
appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche; 

8 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
piuttosto appropriato e mostra un metodo in 
genere organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo abbastanza 
corretto e appropriato e riconosce in genere 
regole codici e scelte stilistiche; 

7 

  

 

Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

descrive e osserva, vari testi visivi in modo 
essenziale e mostra un metodo non sempre 
organico; 
legge vari testi visivi in modo essenzialmente 
corretto e riconosce alcune regole e codici 

6 

 1. Riconosce 

 
2. Apprezza 

descrive e osserva, vari testi visivi con alcune 
incertezze e a volte necessita di guida; 
legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a 
volte non riconosce i codici 

5 

  descrive e osserva, vari testi visivi con molte 
incertezze e spesso necessita di guida; 

4 



 
 

187  

 

  legge vari testi visivi con molte difficoltà e 
spesso non riconosce i codici più elementari 

 

descrive e osserva, vari testi visivi in modo 
scorretto e disorganico e necessita di guida 
costante; 
legge vari testi visivi con molte difficoltà e non 
riconosce neanche i codici più elementari 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche, non svolti elaborati grafici 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

L’alunno :  

 padroneggia in modo completo ed esaustivo le 
conoscenze relative all’ambiente, al patrimonio 
storico-artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo, 
possiede spiccata sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento organiche originali e 
creative 

 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

 
3. Decodifica 

 
4. Riconosce 

 
5. Interpreta. 

 
Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

10 

 conosce in modo completo i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico-artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo, 
possiede molta sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento piuttosto organiche, 
originali e creative 

9 

 

 

comprendere e 

 
apprezzare le opere d’arte 

1. Utilizza 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

conosce in modo appropriato e articolato i 
contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo, 
possiede sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento originali e creative 

8 

 Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

 
1. Riconosce 

 
2. Apprezza 

conosce in modo soddisfacente, ma non sempre 
approfondito, i contenuti relativi all’ambiente, 
al patrimonio storico- artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo, 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento abbastanza originali 

 

 

 
7 

  conosce in modo essenziale, i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo, 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e propone per 
essi alcuni semplici interventi 

6 

  conosce in modo parziale i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo, 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e a volte propone 
per essi alcuni semplici interventi 

5 

  esprime esigue conoscenze sui contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo, 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 

4 
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  patrimonio storico-artistico e non sa proporre 
per essi neanche semplici interventi 

 

  non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo, 
non esprime sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e non sa proporre 
per essi neanche semplici interventi 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche , non svolti elaborati grafici 

1/2 

 

 

CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

  L’alunno:  

 Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

 

1. Presta attenzione 

 
2. Analizza 

 
3. Decodifica 

 
4. Riconosce 

 
5. Interpreta 

 

 

 

Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

produce messaggi visivi consapevoli, creativi e 
molto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo completo e le applica in situazioni 
nuove, proponendo soluzioni originali e 
creative; 
conosce e padroneggia in modo completo ed 
esaustivo l’uso di strumenti e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un metodo 
di lavoro molto efficace e razionale; 

10 

produce messaggi visivi consapevoli, creativi, 
originali; 
conosce approfonditamente le regole dei codici 
del linguaggio visivo e le applica in modo 
appropriato, anche in situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo completo e 
consapevole gli strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato 
e pienamente autonomo; 

9 

Esprimersi e comunicare  

1. Utilizza 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

produce messaggi visivi consapevoli creativi e 
piuttosto originali; 
conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo adeguato e le applica anche in alcune 
situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben organizzato 
e autonomo; 

8 

  

 
Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

 

1. Riconosce 

 
2. Apprezza 

produce messaggi visivi consapevoli e 
abbastanza originali; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo abbastanza adeguato; 
conosce e utilizza in modo piuttosto adeguato 
strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro organizzato e 
piuttosto autonomo; 

7 

produce messaggi visivi essenzialmente 
adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo 
essenziale e li utilizza con qualche incertezza; 

6 
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  opera con una certa autonomia;  

produce messaggi visivi poco adeguati allo 
scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole dei 
codici del linguaggio visivo e spesso non sa 
applicarle; 
conosce in modo carente strumenti e tecniche 
e li usa con incertezze; 
opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida 

 

 

 

 
5 

  produce messaggi visivi non adeguati allo scopo 
comunicativo 
conosce in modo lacunoso le regole dei codici 
del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e tecniche 
e non sa usarli autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di 
guida; 

4 

produce messaggi visivi completamente 
inadeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo molto lacunoso le regole dei 
codici del linguaggio visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo frammentario e gravemente 
lacunoso strumenti e tecniche e non sa usarli 
autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e necessita di 
guida costante; 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche non svolti elaborati grafici; 

1/2 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osservare e leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

L’alunno:  

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo ed esaustivo e mostra un metodo 
organico e logico; 
legge vari testi visivi con padronanza e 
comprende agevolmente, in modo completo 
regole, codici, significati e scelte stilistiche; 

10 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
completo e mostra un metodo organico e 
logico; 
legge vari testi visivi in modo molto corretto e 
appropriato; riconosce agevolmente regole, 
codici, significati e scelte stilistiche 

9 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
appropriato e mostra un metodo piuttosto 
organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo corretto e 
appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche; 

8 

descrive e osserva vari testi visivi in modo 
piuttosto appropriato e mostra un metodo in 
genere organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo abbastanza 
corretto e appropriato e riconosce in genere 

7 
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 1. Presta attenzione regole codici e scelte stilistiche;  

 

2. Analizza 

 
3. Decodifica 

descrive e osserva, vari testi visivi in modo 
essenziale e mostra un metodo non sempre 
organico; 
legge vari testi visivi in modo essenzialmente 
corretto e riconosce alcune regole e codici 

6 

4. Riconosce 

 
5. Interpreta 

descrive e osserva, vari testi visivi con alcune 
incertezze e a volte necessita di guida; 
legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a 
volte non riconosce i codici 

5 

 

 
Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

 

1. Utilizza 

 
2. Crea 

 
3. Rappresenta 

descrive e osserva, vari testi visivi con molte 
incertezze e spesso necessita di guida;  
legge vari testi visivi con molte difficoltà e 
spesso non riconosce i codici più elementari 

4 

descrive e osserva, vari testi visivi in modo 
scorretto e disorganico e necessita di guida 
costante; 
legge vari testi visivi con molte difficoltà e non 
riconosce neanche i codici più elementari 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche , non svolti elaborati grafici 

1/2 

 

Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

  

1. Riconosce 
  

2. Apprezza 
  

 

 

 

 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprendere e 

 
apprezzare le opere d’arte 

 L’alunno :  

padroneggia in modo completo ed esaustivo le 
conoscenze relative all’ambiente, al patrimonio 
storico-artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo; 
possiede spiccata sensibilità verso l’ambiente e 
il patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento organiche originali e 
creative 

10 

conosce in modo completo i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico-artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
possiede molta sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento piuttosto organiche, 
originali e creative 

9 

conosce in modo appropriato e articolato i 
contenuti relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo; 
possiede sensibilità verso l’ambiente e il 

8 
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  patrimonio storico-artistico e propone per essi 
soluzioni di intervento originali e creative 

 

 conosce in modo soddisfacente, ma non sempre 
approfondito, i contenuti relativi all’ambiente, 
al patrimonio storico- artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento abbastanza originali 

 

 

 
7 

 
Osserva, descrive, legge le 

immagini: 

 

1. Presta attenzione 

conosce in modo essenziale, i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e propone per 
essi alcuni semplici interventi 

6 

2. Analizza 

 
3. Decodifica 

 
4. Riconosce 

conosce in modo parziale i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo; 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e a volte propone 
per essi alcuni semplici interventi 

5 

5. Interpreta   

 

Comprende, rielabora, 

produce attraverso il 

linguaggio visivo: 

  

1. Utilizza 
  

2. Crea 
  

3. Rappresenta 
  

 

Sviluppa il senso civico dei 

beni culturali: 

  

1. Riconosce 
  

2. Apprezza 
  

  esprime esigue conoscenze sui contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- artistico e 
alla produzione dell’arte nel tempo;. 
esprime poca sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e non sa proporre 
per essi neanche semplici interventi 

4 

  non dimostra alcuna conoscenza dei contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
non esprime sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e non sa proporre 
per essi neanche semplici interventi 

3 

  rifiuta il colloquio, consegna in bianco verifiche 
scritte e grafiche , non svolti elaborati grafici 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE  I 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIO E L’UOMO 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di 

senso,cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal 

contesto in cui vive,sa 

interagire con persone di 

religione differente, 

sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Conosce, comprende, e confronta in modo:  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

 
Ottimo 

approfondito e soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

superficiale, incompleto, lacunoso 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
non 

sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

 

 

 
Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede 

(simboli,preghiere,riti,ecc.), ne 

individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio 

specifico in modo: 

 

 

approfondito, esaustivo e personale 
9/10 

 
Ottimo 

approfondito e soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

superficiale, incompleto, lacunoso 
5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 
4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 
1/2/3 

 
non 
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   sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Bibbia e le altre fonti 

Individua a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali e i 

dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

Cristianesimo delle origini. 

Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile 

passata e recente, elaborando 

criteri per avviarne 

un’interpretazione 

consapevole. 

Utilizza il testo biblico e individua gli elementi 

specifici dei documenti in modo: 

 

approfondito, esaustivo 9/10 Ottimo 

soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

lacunoso, superficiale 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
non 

sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori etici e religiosi 

Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista 

di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza ed 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

Comprende, riconosce i valori religiosi in modo  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

 
Ottimo 

soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

lacunoso, superficiale 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 Non 

sufficiente 
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CLASSE  II 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIO E L’UOMO 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di 

religione differente, 

sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Conosce, comprende, e confronta in modo:  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

 
Ottimo 

approfondito e soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

superficiale, incompleto, lacunoso 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
non 

sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio 

specifico in modo: 

 

 
approfondito, esaustivo e personale 

9/10 

 
Ottimo 

approfondito e soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

superficiale, incompleto, lacunoso 
5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 
4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 
1/2/3 non 

sufficiente 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Bibbia e le altre fonti 

Individua a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali e i 

dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, 

del Cristianesimo delle origini. 

Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile 

passata e recente, elaborando 

criteri per avviarne 

un’interpretazione 

consapevole. 

Utilizza il testo biblico e individua gli elementi 

specifici dei documenti in modo: 

 

approfondito, esaustivo 9/10 Ottimo 

soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

lacunoso, superficiale 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
non 

sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I valori etici e religiosi 

Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista 

di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza ed 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

Comprende, riconosce i valori religiosi in modo  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

 
Ottimo 

soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

lacunoso, superficiale 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
Non 

sufficiente 
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CLASSE  III 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIO E L’UOMO 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di 

religione differente, 

sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

Conosce, comprende, e confronta in modo:  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

 
Ottimo 

approfondito e soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

superficiale, incompleto, lacunoso 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
non 

sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 

 

 

 
Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede 

(simboli,preghiere,riti,ecc.), 

ne individua le tracce presenti 

in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Comprende, riconosce e utilizza il linguaggio 

specifico in modo: 

 

 
approfondito, esaustivo e personale 

9/10 

 
Ottimo 

approfondito e soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

superficiale, incompleto, lacunoso 
5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 
4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 
1/2/3 non 

sufficiente 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Bibbia e le altre fonti 

Individua a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali e i 

dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, 

del Cristianesimo delle origini. 

Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile 

passata e recente, elaborando 

criteri per avviarne 

un’interpretazione 

consapevole. 

Utilizza il testo biblico e individua gli elementi 

specifici dei documenti in modo: 

 

approfondito, esaustivo 9/10 Ottimo 

soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

lacunoso, superficiale 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
non 

sufficiente 

 

 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I valori etici e religiosi 

 

 

 

 
Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Comprende, riconosce i valori religiosi in modo  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

 
Ottimo 

soddisfacente 8 distinto 

discreto e pertinente 7 buono 

essenziale 6 sufficiente 

lacunoso, superficiale 5 non 

sufficiente 

gravemente lacunoso 4 non 

sufficiente 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 
Non 

sufficiente 
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STRUMENTO MUSICALE 
 

(Chitarra – Pianoforte – Clarinetto – Tromba) 
 

CLASSE  I – II - III 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
 

(sapere) 

ABILITA’ 
 

(saper fare) 

  Conosce gli elementi Legge e decodifica con 
massima correttezza e 
precisione i simboli e le 
strutture del linguaggio 
musicale. Usa una 
terminologia estremamente 
appropriata e approfondita. 

9/10 
  fondamentali della grammatica  

  musicale in modo molto  

  approfondito e le tecniche di  

  lettura ritmica, attraverso una  

  patica fono-gestuale parlata e  

  intonata.  

  Conosce gli elementi Legge e decodifica con 
correttezza e precisione i 
simboli e le strutture del 
linguaggio musicale. Usa una 
terminologia appropriata e 
approfondita 

8 
  fondamentali della grammatica  

  musicale in modo  

  soddisfacente e le tecniche di  

  lettura ritmica, attraverso una  

  patica fono-gestuale parlata e  

  intonata.  

 
 

SOLFEGGIO E 

TEORIA 

Conosce, decodifica e 

comunica le strutture 

e la terminologia 

specifica del 

linguaggio musicale 

  

Conosce gli elementi 

fondamentali della grammatica 

i modo sostanziale e le tecniche 

di lettura ritmica attraverso la 

pratica fono-gestuale parlata e 

intonata. 

Legge e decodifica in modo 
sostanzialmente corretto i 
simboli e le strutture del 
linguaggio musicale. Usa una 
terminologia specifica 
corretta. 

7 

  Conosce sufficientemente gli Legge e decodifica in modo 
quasi sempre corretto i simboli 
e le strutture del linguaggio 
musicale. Usa una 
terminologia specifica 
essenziale e poco 
approfondita. 

6 
  elementi fondamentali della  

  grammatica musicale e conosce  

  superficialmente le tecniche di  

  lettura ritmica parlata e  

  intonata.  

  Conosce in modo non Legge e decodifica in modo 
non del tutto corretto i simboli 
e le strutture del linguaggio 
musicale. Non si esprime con 
un’adeguata terminologia 
specifica. 

5/4 
  sufficiente gli elementi  

  fondamentali della grammatica  

  musicale e non conosce  

  sufficientemente le tecniche di  

  lettura ritmica parlata e  

  intonata.  
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CLASSE  I – II - III 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
 

(sapere) 

ABILITA’ 
 

(saper fare) 

  Conosce la corretta postura e 

possiede un’ottima 

consapevolezza del controllo 

dei movimenti 

Sa rapportarsi allo strumento 
in modo estremamente 
corretto e funzionale 
all’esecuzione di un brano di 
adeguata difficoltà. 

9/10 

   

 
Conosce le diverse funzioni del 

gesto associato al segno 

musicale; sviluppa un ottimo 

ascolto con assiduo controllo 

uditivo di se stesso in relazione 

alla produzione e riproduzione 

strumentale delle strutture 

musicali. 

Esegue un brano di adeguata 
difficoltà applicando 
l’opportuna tecnica 
strumentale conosciuta ed 
utilizzando in modo razionale e 
consapevole il proprio corpo; 
attraverso l’ascolto riconosce e 
corregge autonomamente 
eventuali errori esecutivi. 

 

  Conosce la corretta postura e 

possiede una soddisfacente 

consapevolezza del controllo 

dei movimenti 

Sa rapportarsi allo strumento 
in modo corretto e funzionale 
all’esecuzione di un brano di 
adeguata difficoltà. 

8 

   
 
 

Conosce le diverse funzioni del 

gesto associato al segno 

musicale; sviluppa un ascolto 

attento con assiduo controllo 

uditivo di se stesso in relazione 

alla produzione e riproduzione 

strumentale delle strutture 

musicali. 

Esegue un brano di adeguata 
difficoltà applicando 
l’opportuna tecnica 
strumentale conosciuta ed 
utilizzando correttamente il 
proprio corpo; attraverso 
l’ascolto riconosce e corregge 
eventuali errori esecutivi. 

 

 
 
 
 
 
 
 

IMPOSTAZIONE 

E 
 

TECNICA 

STRUMENTALE 

Conosce e applica le 

tecniche 

operative di base 

apprese in modo 

funzionale al 

repertorio attraverso 

il controllo dei 

movimenti e un 

ascolto costante. 

Conosce la corretta postura e 

possiede un sostanziale 

controllo dei movimenti 

 
 
 

Conosce le diverse funzioni del 

gesto associato al segno 

musicale; sviluppa un ascolto 

discreto in relazione alla 

produzione e riproduzione 

strumentale delle strutture 

musicali. 

Sa rapportarsi allo strumento 
in modo sostanzialmente 
corretto e funzionale 
all’esecuzione di un brano di 
adeguata difficoltà. 

 

Esegue un brano di adeguata 
difficoltà utilizzando una 
tecnica corretta ed utilizzando 
consapevolmente il proprio 
corpo. Attraverso l’ascolto 
individua errori sostanziali 
correggendoli in maniera 
adeguata. 

7 

  Conosce nella sua globalità la 

postura ed è sufficientemente 

Sa rapportarsi allo strumento 
in modo a volte corretto e 
sufficientemente funzionale 
all’esecuzione di un brano di 

6 
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  consapevole dei movimenti 
 
 

 
Conosce le funzioni principali 

del gesto applicato al segno 

musicale; sviluppa un ascolto 

superficiale in relazione alla 

produzione e riproduzione 

strumentale 

adeguata difficoltà. 
 

Esegue un brano di semplice 
difficoltà applicando una 
tecnica strumentale 
sufficientemente adeguata; 
all’ascolto riconosce e 
corregge le imperfezioni più 
evidenti. 

 

Conosce in modo superficiale e 

inadeguato la corretta postura 

e non è sufficientemente 

consapevole dei movimenti 

 
 
 

Conosce in modo non 

sufficiente le funzioni del gesto 

associato al segno musicale; 

necessita di una guida 

nell’ascolto e nel controllo 

uditivo. 

Sa rapportarsi allo strumento 
in modo a volte scorretto e 
poco funzionale all’esecuzione 
di un brano semplice. 

 

Esegue un brano di semplice 
difficoltà applicando una 
tecnica strumentale non del 
tutto corretta ed un uso poco 
consapevole del proprio corpo. 
Attraverso l’ascolto guidato 
riconosce solo imperfezioni 
evidenti. 

5/4 

 

 

CLASSE  I – II - III 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
 

(sapere) 

ABILITA’ 
 

(saper fare) 

 Produce ed esegue 

brani musicali di 

vario genere 

(classico, leggero, 

popolare, ecc) 

sviluppando una 

capacità di 

lettura/imitazione e 

di correlazione 

segno-gesto-suono 

ed interpreta gli 

elementi costitutivi 

del discorso musicale 

al fine di una 

comunicazione 

efficace ed 

Conosce gli elementi 

grammaticali, formali ed 

espressivi fondamentali del 

linguaggio musicale (rimo, 

metro, durata, altezza dei 

suoni, fraseggio, dinamica, 

agonica e articolazione) che 

padroneggia in modo 

appropriato e corretto 

Esegue leggendo 
autonomamente con 
correttezza e precisione 
ritmica e melodica il brano 
musicale di difficoltà medio- 
alta con precisione ritmica 
riconoscendone gli elementi 
costitutivi e prestando 
attenzione ai segni espressivi 
presenti e interpretandoli 
personalmente 

9/10 

Conosce gli elementi 

grammaticali, formali ed 

espressivi fondamentali del 

linguaggio musicale (rimo, 

metro, durata, altezza dei 

suoni, fraseggio, dinamica, 

agonica e articolazione) che 

padroneggia in modo 

soddisfacente. 

Esegue leggendo 
autonomamente ritmo e 
melodia di un brano musicale 
di difficoltà medio-alta 
riconoscendone gli elementi 
costitutivi e prestando 
attenzione ai segni espressivi 
presenti . 

8 



 
 

201  

 

PRODUZIONE espressiva Conosce gli elementi Esegue leggendo con 
correttezza il brano musicale 
di media difficoltà prestando 
attenzione alla sola 
componente ritmico-motivica 

7 
  grammaticali, formali ed  

MUSICALE  espressivi fondamentali del  

  linguaggio musicale (rimo,  

INDIVIDUALE  metro, durata, altezza dei  

  suoni, fraseggio, dinamica,  

  agonica e articolazione) che  

  padroneggia in modo discreto.  

  Conosce gli elementi Esegue con qualche incertezza 
nella lettura un brano 
semplice riconoscendo nella 
loro essenzialità gli elementi 
costitutivi più evidenti 

6 
  grammaticali, formali ed  

  espressivi fondamentali del  

  linguaggio musicale (rimo,  

  metro, durata, altezza dei  

  suoni, fraseggio, dinamica,  

  agonica e articolazione) che  

  esplica in modo superficiale e a  

  volte corretto.  

  Conosce in modo carente gli 

elementi della grammatica 

musicale di base che esplica in 

modo impreciso. 

Esegue a orecchio o per 
imitazione un brano di 
semplice difficoltà con 
imprecisioni ritmico-motiviche. 

5/4 

 

 

CLASSE  I – II - III 

 
 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DESCRITTORI VOTO 

CONOSCENZE 
 

(sapere) 

ABILITA’ 
 

(saper fare) 

  
 
 

 
Produce diversi brani 

musicali, sviluppando 

capacità esecutive e 

di ascolto nella 

pratica collettiva. 

Riconosce i ruoli e 

rispetta gli interventi, 

contribuendo al 

conseguimento del 

risultato comune. 

Conosce perfettamente il brano 

musicale affidatogli con la 

consapevolezza del proprio 

ruolo e quello degli altri 

all’interno di piccoli e grandi 

gruppi musicali. Conosce le 

strategie di mantenimento del 

ritmo in un organico 

strumentale allargato. 

Esegue correttamente con lo 
strumento una parte inserita 
in un contesto allargato in cui 
più voci proseguono 
autonomamente, ascoltando 
se stesso e gli altri con la 
necessaria concentrazione e la 
consapevolezza di concorrere 
con i compagni al 
conseguimento di un risultato 
collettivo. 

9/10 

Conosce il brano musicale 

affidatogli con la 

consapevolezza del proprio 

ruolo e quello degli altri 

all’interno di piccoli e grandi 

gruppi musicali. Conosce le 

strategie di mantenimento del 

ritmo in un organico 

strumentale allargato. 

Esegue correttamente con lo 
strumento una parte inserita 
in un contesto allargato in cui 
più voci proseguono 
autonomamente, ascoltando 
se stesso e gli altri con la 
necessaria concentrazione. 

8 

Conosce il brano musicale 

affidatogli con una certa 

Esegue correttamente con lo 
strumento una parte inserita 
in un contesto allargato con 

7 
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MUSICA 
 

D’INSIEME 

 consapevolezza del proprio 

ruolo e quello degli altri 

all’interno di piccoli e grandi 

gruppi musicali. Mantiene il 

tempo con una certa sicurezza 

in un contesto allargato 

discreta concentrazione e 
consapevolezza di concorrere 
con i compagni al 
conseguimento di un risultato 
collettivo. 

 

Conosce sufficientemente il 

brano musicale affidatogli con 

sufficiente consapevolezza del 

proprio ruolo. In gruppo 

mantiene il ritmo con qualche 

incertezza 

Esegue in modo quasi sempre 
corretto, con lo strumento, 
una parte inserita in un 
contesto allargato con 
sufficiente concentrazione e 
consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno del gruppo. 

6 

Conosce in modo carente il 

brano musicale affidatogli con 

scarsa consapevolezza del 

proprio ruolo all’interno di 

piccoli e grandi gruppi. 

Mantiene in modo incerto il 

tempo durante l’esecuzione 

collettiva. 

Esegue con poca correttezza 
una parte inserita in un 
contesto allargato con poca 
concentrazione e 
consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno del gruppo. 

5/4 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
“La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui 

all'articolo2deldecreto-legge,siproponedifavorirel’acquisizionediunacoscienzacivilebasatasulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti,nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 

civile in generale e la vita scolastica in particolare” 

[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] 

 
“La Valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” 

[D. LGS. 62/2017 ART. 1 COMMA 3] 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

FREQUENZA Frequenza scolastica 

CONVIVENZA CIVILE Rispettodellepersone, degliambienti, delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE RispettodelleregoleconvenuteedelRegolamento di Istituto 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva allavita diclasse e alle attività scolastiche 

IMPEGNO E METODO DI STUDIO Impegnoedinteresseneiconfronti deldialogo 

didattico-educativo 

RESPONSABILITA’ Assunzionedeipropridoveriscolasticied 

extrascolastici 

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

INCLUSIONE Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 
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OTTIMO L’alunno frequenta assiduamente (FREQUENZA), con un comportamento pienamente 

rispettosodellepersone, ordineecuradellapropriapostazione e degliambienti ematerialidella 

scuola(CONVIVENZA CIVILE). 

 

Pienoeconsapevolerispettodelleregoleconvenuteedel Regolamentodi Istituto (RISPETTO 

DELLE REGOLE). 

Partecipazione attiva epropositivaallavitadellaclasse edelleattività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE). 

 

Impegnocostantee determinatosiaacasache ascuolaeinteresseversotutte lediscipline 

(IMPEGNO E METODO DI STUDIO). 

 

Assunzioneconsapevoleepienadeipropridoveriscolastici;attenzionee puntualità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici (RESPONSABILITA’). 

 

Atteggiamentoattento,lealeecollaborativoneiconfrontidiadultiepari 

(RELAZIONALITA’). 

 
Profonda e seria consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

DISTINTO L’alunno frequenta con costanza (FREQUENZA), con un comportamento rispettoso delle 

persone, degli ambienti e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE). 

 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE). 
 

Partecipazionecostanteallavitadellaclasseealleattivitàscolastiche 

(PARTECIPAZIONE). 

 

Impegnosoddisfacente, regolare interesseneiconfronti delle attività didattiche (IMPEGNO E 

METODO DI STUDIO). 

Assunzionedeipropridoveriscolastici;assolvimentodiquelliextrascolastici (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 

Seria consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

BUONO L’alunnofrequentaconcostanza(FREQUENZA),conuncomportamento generalmente rispettoso 

dellepersone, degli ambienti edei materiali della scuola (CONVIVENZACIVILE). 

 

Rispettodellamaggiorparte delleregoleconvenuteedel Regolamentodi Istituto (RISPETTO 

DELLE REGOLE). 

Partecipazionecostanteallavitadellaclasseealleattivitàscolastiche 

(PARTECIPAZIONE). 
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 Impegnosoddisfacente, regolareediscretointeressenei confrontidelleattività didattiche 

(IMPEGNO E METODO DI STUDIO). 

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici 

seppure non sempre in modo puntuale (RESPONSABILITA’). 

 
Atteggiamentocorrettoneiconfrontidiadultiepari(RELAZIONALITA’). Buona 

consapevolezzadellediversità (INCLUSIONE). 

SUFFICIENTE L’alunno fa registrare assenze non giustificate e/o frequenti ritardi e/o uscite anticipate 

(FREQUENZA). 

Comportamento nonsemprerispettoso versolepersone, gli ambienti ei materiali della Scuola 

(CONVIVENZA CIVILE). 

 

Rispettoparziale delleregoleconvenute edel Regolamento di istituto (RISPETTO DELLE 

REGOLE). 

 

Partecipazionediscontinuaallavitadellaclasseealleattivitàscolastiche (PARTECIPAZIONE). 

 
Impegnosaltuario e/osuperficiale, scarsointeresseneiconfronti deldialogo didattico- 

educativo. Irregolarità nel rispetto delle consegne (IMPEGNO E METODO DISTUDIO). 

 

Parzialeassunzionedei propridoveriscolastici;discontinuità e/osettorialità nellosvolgimentodi 

quelliextrascolastici(RESPONSABILITA’). 

 

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 
 

Consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

INSUFFICIENTE L’alunnofaregistrareripetuteassenzenongiustificate,frequentiritardie/o usciteanticipate 

senzavalidemotivazioni eunascarsa capacità diautocontrollo (FREQUENZA). 

 

Comportamentononrispettosodellepersone;danneggiamentodegliambienti e/o deimateriali 

dellascuola (CONVIVENZA CIVILE). 

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento di 

Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE REGOLE). 

 

Mancatapartecipazioneallavitadellaclasseealleattivitàscolastiche (PARTECIPAZIONE). 

Scarsaattitudineallostudioeal rispettodelleconsegne(IMPEGNOEMETODO DI STUDIO).  
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 Mancataassunzionedeipropridoveriscolasticiedextrascolastici(mancato svolgimentodelle 

consegnenellamaggiorpartedelle discipline 

(RESPONSABILITA’). 

 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari 

(RELAZIONALITA’). 

 
Inadeguata consapevolezza delle diversità. (INCLUSIONE). 

 
 

CLASSE PRIMA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SCHEMA DI GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 

 

L’alunno/a collabora/si relaziona …………….…………… (1) con i compagni e gli insegnanti rispettando ................... (2) /non 

rispettando le regole concordate. 

Partecipa alle attività della classe con interventi..................... (3), dimostrando interesse 

………………… (4) e attenzione .................... (5). 

 

 
Svolge il proprio lavoro con ………………… (6) autonomia e/ma con .................... (7)precisione (con tempi a volte più 

lunghi del previsto ma in modo frammentario). 

Evidenzia un impegno .................... (8) e/ma ha consolidato/deve consolidare un metodo di studio 

………………… (9). 
 

 
Mostra di aver acquisito .................... (10) le conoscenze e le abilità fondamentali nelle diverse aree disciplinari 

proposte per il primo quadrimestre. oppure (10A). 
 

 DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 
 

(1) COLLABORAZIONE: puntualmente e fattivamente - in modo significativo - positivamente - energicamente 

- (sempre) attivamente - costruttivamente - regolarmente - maggiormente - timidamente - (molto)saltuariamente- 

solooccasionalmente-solosusollecitazionepersonale-conindifferenza 

(2) RISPETTODELLEREGOLEDICONVIVENZA:sempre–quasisempre-nonsempre-abbastanza-soloin certe occasioni - 

a fatica - con (grande) difficoltà 
 

(3) INTERVENTI:personaliecostruttivi–stimolantiepropositivi-pertinenti–adeguati-timidiedessenziali 

- non sempre adeguati 
 

(4) INTERESSE:profondo-vivo-evidente-costante-crescente-settoriale-discreto-discontinuo- 

occasionale - limitato - modesto - scarso 

 

(5) ATTENZIONE:costante-adeguata-discreta-saltuaria-labile-superficiale-insufficiente-scarsa 
 

(6) AUTONOMIA:sicuraeproduttiva-buona-soddisfacente-adeguata -sufficiente(appena) -parziale- modesta- 

incerta - scarsa (per cuinecessitadellafrequenteguidadell’insegnante). 
 

(7) PRECISIONE:lodevole-notevole-ottima- adeguata- discreta-sufficiente-discontinua-insufficiente– scarsa. 
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(8) IMPEGNO: notevole-responsabile-serio- metodicoeproduttivo-costante- apprezzabile - crescente- discreto - 

sommario - discontinuo - superficiale - inadeguato – modesto - limitato. 
 

(9) METODO DI STUDIO: autonomo edefficace; valido - adeguato - produttivo- piùchebuono– tendente alla 

memorizzazione - inviadiacquisizione- dispersivoesuperficiale - pocostrutturato - approssimativo – da migliorare 

nella fase dell’esposizione. 

(10) ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente - compiutamente – in modo soddisfacente - 

discretamente - sufficientemente - parzialmente /frammentariamente - faticosamente 

Nonhasufficientemente… (per cuinecessitadi attività direcuperooconsolidamento) 
 

oppure 
 

(10A) Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in(tutte– quasi tutte– alcune) aree di apprendimento 

particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici comunicativi ed espressivi - dell’area storico 

geografica …) 

 

 
SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDO QUADRIMESTRE  

 

L’alunno/a ha mantenuto/maturato un atteggiamento ....................................... (1) nel rispetto delle regole di 

convivenza. 
 

Ha [sempre] mostrato interesse ……………………………………(2), partecipazione ........................ (3) ed un impegno 

…………………………………… (4). 

Il suo metodo di lavoro risulta ....................................... (5) e l’alunno evidenzia una 

……………………………………(6) capacità di esposizione e rielaborazione dei contenuti. 
 

 
Sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, dimostra di aver 

 

conseguito ................................... (7) abilità e conoscenze fondamentali nei vari ambiti disciplinari (oppure) (7A). 

 

 
 DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 

 

(1) ATTEGGIAMENTO:positivo–costruttivo–responsabile–partecipativo–adeguatoallerichieste(poco, non sempre 

…) 
 

(2) INTERESSE: vivo– profondo– evidente- crescente-costante-continuo- discreto –adeguato - parziale 

– settoriale – occasionale – limitato 
 

(3) PARTECIPAZIONE:positivaedattiva(solitamente/nonsempre)–costruttiva-adeguata-pocoattiva– saltuaria – 

occasionale – limitata - inadeguata 

 

(4) IMPEGNO:notevole-responsabile-serio-assiduo–sistematico-produttivo-costante-buono 

(generalmente)--discreto-sommario - discontinuo - superficiale -modesto - inadeguato –scarso. 

(5) METODODILAVORO: responsabile- autonomo eproduttivo- metodicoe accurato - completoepreciso 

- sicuro e corretto - spesso affrettato/approssimativo e impreciso - discontinuo e poso produttivo - incerto e 

(piuttosto/ancora) – lento - spessosuperficiale eincompleto – dispersivo - frettoloso 
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(6) CAPACITÀ DIESPOSIZIONE /RIELABORAZIONE: ottima –buonissima -buona(piùche)– adeguata(non sempre) - 

apprezzabile (non sempre) - discreta – modesta – limitata 
 

(7) ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente -compiutamente- complessivamente- inmodo 

soddisfacente-discretamente - sufficientemente –parzialmente/frammentariamente - faticosamente 

 

Oppure: (7A) Deveancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacitàdiesposizione e/o di rielaborazione 

personale per poter meglio padroneggiare gli apprendimenti acquisiti. 

 

 
CLASSE SECONDA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SCHEMA DI GIUDIZIO I QUADRIMESTRE 

 
L’alunno/a collabora/si relaziona .................... (1) con i compagni e gli insegnanti, rispettando/non rispettando 

………………… (2) le regole concordate. 

Partecipa alle attività della classe con interventi ..................... (3), dimostrando interesse 

………………… (4) e attenzione .................... (5). 

 

 
Svolge il proprio lavoro con ………………… (6) autonomia e/ma con .................... (7) precisione (con tempi a volte più 

lunghi del previsto ma in modo frammentario). 

Evidenziaunimpegno................... (8)e/mahaconsolidato/deveconsolidareunmetododistudio 

………………… (9). 
 

 
Mostra di aver acquisito ................... (10) le conoscenze e le abilità fondamentali nelle diverse aree disciplinari proposte 

per il primo quadrimestre, oppure (10A) . 
 

 DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 
 

(1) COLLABORAZIONE: puntualmente e fattivamente - in modo significativo - positivamente - energicamente 

- (sempre) attivamente - costruttivamente - regolarmente - maggiormente - timidamente - (molto)saltuariamente- 

solooccasionalmente-solosusollecitazionepersonale-conindifferenza 

(2) RISPETTODELLEREGOLEDICONVIVENZA:sempre–quasisempre-nonsempre-abbastanza-soloin certe occasioni - 

a fatica - con (grande) difficoltà 

 

(3) INTERVENTI:personaliecostruttivi–stimolantiepropositivi-pertinenti–adeguati-timidiedessenziali 

- non sempre adeguati 
 

(4) INTERESSE:profondo-vivo-evidente-costante-crescente-settoriale-discreto-discontinuo- 

occasionale - limitato - modesto - scarso 
 

(5) ATTENZIONE:costante-adeguata-discreta-saltuaria-labile-superficiale-insufficiente–scarsa 

(6) AUTONOMIA:sicuraeproduttiva-buona-soddisfacente-adeguata -sufficiente(appena) -parziale- modesta- incerta - 
scarsa (per cuinecessitadellafrequenteguidadell’insegnante). 

 

(7) PRECISIONE:lodevole-notevole- ottima- adeguata-discreta -sufficiente-discontinua-insufficiente– scarsa. 
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(8) IMPEGNO: notevole- responsabile-serio- metodicoeproduttivo- costante - apprezzabile - 

crescente-discreto-sommario-discontinuo-superficiale-inadeguato–modesto-limitato. 
 

(9) METODODISTUDIO: autonomo edefficace;valido - adeguato - produttivo-piùchebuono-tendente alla 

memorizzazione -inviadiacquisizione-dispersivoesuperficiale - poco strutturato - 

approssimativo – da migliorare nella fase dell’esposizione. 

(10) ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente – compiutamente-in modo soddisfacente - 

discretamente - sufficientemente –parzialmente/frammentariamente - faticosamente - Nonhasufficientemente… 

(per cuinecessitadi attività direcuperooconsolidamento) 

 

(10A): Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in(tutte– quasi tutte– alcune) aree di apprendimento 

particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici comunicativi ed espressivi - dell’area storico 

geografica …) 

 

 
SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 
L’alunno/a ha mantenuto/maturato un atteggiamento ....................................... (1) nel rispetto delle regole di 

convivenza. 
 

Ha [sempre] mostrato interesse………………(2) e partecipazione ....................................... (3) ed un impegno 

…………………………………… (4). 
 

Il suo metodo di lavoro risulta ...................................... (5) e l’alunno evidenzia una 

……………………………………(6) capacità di esposizione e rielaborazione dei contenuti. 
 

 
Sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, dimostra di aver conseguito …………………… 

 

(7) le abilità e le conoscenze fondamentali nei vari ambiti disciplinari (oppure) (7A) 

 
 DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 

 

(1) ATTEGGIAMENTO:positivo–costruttivo–responsabile–partecipativo–adeguatoallerichieste(poco, non sempre 

…) 
 

(2) INTERESSE: vivo–profondo– evidente- crescente- costante - continuo- discreto– adeguato - parziale 

– settoriale – occasionale – limitato 
 

(3) PARTECIPAZIONE:positivaedattiva(solitamente/nonsempre)–costruttiva-adeguata-pocoattiva– saltuaria – 

occasionale – limitata - inadeguata 
 

(4) IMPEGNO:notevole-responsabile-serio-assiduo–sistematico-produttivo-costante-buono 

(generalmente)--discreto-sommario - discontinuo - superficiale -modesto - inadeguato –scarso 

(5) METODODILAVORO: responsabile- autonomo eproduttivo- metodicoe accurato - completoepreciso 

- sicuro e corretto - spesso affrettato/approssimativo e impreciso - discontinuo e poso produttivo - incerto e 

(piuttosto/ancora) – lento - spessosuperficiale eincompleto – dispersivo - frettoloso 

 

(6) CAPACITÀ DIESPOSIZIONE /RIELABORAZIONE: ottima –buonissima -buona(piùche)– adeguata(non sempre) - 

apprezzabile (non sempre) - discreta – modesta – limitata – 
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(7) ACQUISIZIONEDICONOSCENZEE ABILITÀ:: pienamente-compiutamente-inmodo soddisfacente-discretamente- 
sufficientemente - parzialmente /frammentariamente - faticosamente 

 

Oppure: 
 

(7A) Deveancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacitàdi esposizionee/odi rielaborazione personale 

per poter meglio padroneggiare gli apprendimenti acquisiti. 

 

 

CLASSE TERZA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
SCHEMA DI GIUDIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 

 

L’alunno/a collabora/si relaziona .................... (1) con i compagni e gli insegnanti rispettando/non rispettando 

………………… (2) le regole concordate. 

Partecipa alle attività della classe con interventi..................... (3), dimostrando interesse 

………………… (4) e attenzione .................... (5). 

 

 
Svolge il proprio lavoro con ………………… (6) autonomia e/ma con .................... (7) precisione (con tempi a volte più 

lunghi del previsto ma in modo frammentario). 

Evidenzia un impegno .................... (8) e/ma ha consolidato/deve consolidare un metodo di studio 

………………… (9). 
 

 
Mostra di aver acquisito .................... (10) le conoscenze e le abilità fondamentali nelle diverse aree disciplinari 

proposte per il primo quadrimestre. oppure (10A) . 
 
 

 DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI PRIMO QUADRIMESTRE 
 
 

(1) COLLABORAZIONE: puntualmente e fattivamente - in modo significativo - positivamente - energicamente 

- (sempre) attivamente - costruttivamente - regolarmente - maggiormente - timidamente - (molto)saltuariamente- 

solooccasionalmente-solosusollecitazionepersonale-conindifferenza 

 

(2) RISPETTODELLEREGOLEDICONVIVENZA:sempre–quasisempre-nonsempre-abbastanza-soloin certe occasioni - 

a fatica - con (grande) difficoltà 
 

(3) INTERVENTI:personaliecostruttivi–stimolantiepropositivi-pertinenti–adeguati-timidiedessenziali 

- non sempre adeguati 
(4) INTERESSE:profondo-vivo-evidente-costante-crescente-settoriale-discreto-discontinuo- occasionale - limitato 

- modesto - scarso 

(5) ATTENZIONE:costante-adeguata-discreta-saltuaria-labile-superficiale-insufficiente-scarsa 

(6)AUTONOMIA:sicuraeproduttiva-buona-soddisfacente -adeguata -sufficiente(appena)-parziale- modesta 

- incerta - scarsa (per cuinecessitadellafrequenteguidadell’insegnante). 
 

(7) PRECISIONE:lodevole-notevole- ottima- adeguata-discreta -sufficiente-discontinua-insufficiente– scarsa. 
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(8) IMPEGNO: notevole- responsabile -serio - metodicoeproduttivo- costante - apprezzabile - 

crescente-discreto-sommario-discontinuo-superficiale-inadeguato–modesto-limitato. 

 
(9) METODODISTUDIO: autonomo edefficace; valido - adeguato - produttivo-piùchebuono-tendente alla 

memorizzazione -inviadi acquisizione - dispersivoesuperficiale - poco strutturato - 

approssimativo – da migliorare nella fase dell’esposizione. 

!(10)ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente - compiutamente- in modo soddisfacente - 

discretamente - sufficientemente - parzialmente //frammentariamente - faticosamente - Nonha 

sufficientemente… (per cuinecessitadi attività direcuperooconsolidamento) 

 
oppure 

 
(10A) Deve consolidare le proprie conoscenze ed abilità in(tutte – quasi tutte– alcune) aree di apprendimento 

particolarmente per gli aspetti ( logici, logico-matematici comunicativi ed espressivi - dell’area storico 

geografica …) 

 

SCHEMA DI GIUDIZIO SECONDO QUADRIMESTRE 
 

L’alunno/a ha mantenuto/maturato un atteggiamento ........................................(1) nel rispetto delle regole di 

convivenza. 
 

Ha [sempre] mostrato interesse…………………………. (2) e partecipazione .................................... (3) , ed un impegno 

…………………………………… (4) 

Il suo metodo di lavoro risulta ....................................... (5) e l’alunno evidenzia una 

……………………………………(6) capacità di esposizione e rielaborazione dei contenuti. 
 

 
Sulla base dei livelli di apprendimento rilevati, dimostra di aver 

conseguito ................................ (7) abilità e conoscenze fondamentali nei vari ambiti disciplinari (oppure) (7A) 

 

 
 DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 

 

(1) ATTEGGIAMENTO:positivo–costruttivo– responsabile–partecipativo – adeguatoallerichieste(poco, non 
sempre …) 

(2) INTERESSE:vivo–profondo–evidente-crescente-costante-continuo-discreto–adeguato-parziale– settoriale 

– occasionale – limitato 
 

(3) PARTECIPAZIONE:positivaedattiva(solitamente/nonsempre)–costruttiva-adeguata-pocoattiva– saltuaria 

– occasionale – limitata - inadeguata 

(4) IMPEGNO:notevole-responsabile-serio-assiduo–sistematico-produttivo-costante-buono 

(generalmente)--discreto-sommario - discontinuo - superficiale -modesto - inadeguato -scarso 

 
(5) METODODILAVORO:responsabile-autonomoeproduttivo-metodicoeaccurato -completoepreciso 

- sicuro e corretto - spesso affrettato/approssimativo e impreciso - discontinuo e poso produttivo - incerto e 

(piuttosto/ancora) – lento - spessosuperficiale eincompleto – dispersivo - frettoloso 
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(6) CAPACITÀDI ESPOSIZIONE/RIELABORAZIONE:ottima –buonissima -buona(piùche) –adeguata(non sempre) - 

apprezzabile (non sempre) - discreta – modesta – limitata 

 
(7) ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente - compiutamente - inmodosoddisfacente- 

discretamente - sufficientemente - parzialmente /frammentariamente - faticosamente 

 
Oppure 

 
(7A) Deveancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacitàdi esposizionee/odi rielaborazione personale 

per poter meglio padroneggiare gli apprendimenti acquisiti. 
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CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’ammissione o la non ammissione viene deliberata dal Consiglio di classe previa valutazione del processo di 

maturazione educativo e didattico di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in 

particolare: 

 

▪ di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

▪ di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

 

▪ della ricaduta di una ammissione o non ammissione sul piano formativo ed emotivo dell'alunno/a, 
anche in considerazione del rischio di abbandono scolastico; 

 

▪ della presenza o meno di relazioni positive con i compagni di classe e con i docenti di riferimento 

▪ dell’andamento nel corso dell’anno, sulla base: 

▪ della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 
▪ delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 
▪ dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dal DPR 

249.1998 art. 4 c 6; 

 

Sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, anche gli alunni che abbiano mostrato 

carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, fino ad un totale di quattro insufficienze 

gravi (voto pari a 4/10). 

Per tali alunni l'istituzione scolastica si impegna ad attivare ulteriori specifiche strategie (rispetto agli interventi messi 

in atto nel corso dell’anno scolastico) per il miglioramento dei livelli di apprendimento, nell'ambito della propria 

autonomia didattica e organizzativa. 

 

Dopo attenta disamina dei documenti attestanti l’inefficacia degli interventi di recupero e di sostegno individualizzati 

e dopo aver constatato, pur in presenza di stimoli individualizzati, gravi carenze e/o assenza di miglioramento 

relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno, il Consiglio di classe 

può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo dell’alunno che abbia riportato quattro insufficienze gravi (voto pari a 4/10), in quanto 

espressione dell’ assenza o di gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi. Il parere 

dell’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante, deve essere motivato con giudizio scritto, 

riportato nel verbale dello scrutinio finale. 

 

Nel caso di non ammissione, il Consiglio di classe: 

 

1. determina collegialmente le condizioni necessarie per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; 

2. il Consiglio di classe, tramite il Coordinatore, rende partecipe la famiglia dell’evento e, con il supporto di tutti 
i docenti, accuratamente prepara l’alunno, così come l’accoglienza nella futura classe. 

La non ammissione si concepisce: 

▪ come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più 

adeguati ai ritmi individuali; 

▪ come evento di cui le famiglie sono state informate e accuratamente preparato per l’allievo, anche in 
riferimento alla classe di futura accoglienza; 
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▪ quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento che 
non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione 
dell’allievo; 

▪ come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi 
particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali 
potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento. 

I Consigli di classe avendo attentamente considerato e valutato: 

▪ il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo conto: 

- di situazioni certificate di DSA; 

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES); 

▪ l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno, tenendo conto: 

- della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa; 

- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzatiricevuti; 

- dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveriscolastici; 

- del coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri 
programmati,..); 

- di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione 
responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica; 

procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si verificasse anche uno solo dei 

seguenti casi: 

▪ Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità fondamentali) da 
pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente 
disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento. 

▪ Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e personalizzati, senza 

tuttavia sortire esiti apprezzabili. 

▪ L’alunno ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con 
impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, 
organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo. 

▪ In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero -indipendentemente dal numero delle insufficienze- quando 
il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da compromettere il regolare percorso 
scolastico dell’anno successivo. 

▪ Si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di 
destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento. 

▪ Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento 
differenti da quelli già sperimentati senza esito. 

 

▪ In casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime 
giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 
abilità e competenze. 
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▪ Di default si procede alla non ammissione alla classe successiva con assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale 
(ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle 
deroghe approvate dal collegio dei docenti. 

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno 

 precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di 

competenze acquisite solo parzialmente. 

 

 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

1. È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado. 

2. Il C.d.D., tenuto conto che la mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta 

la non validità dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale, delibera all’unanimità la possibilità di derogare ¼ delle assenze consentite, solo per: 

- terapie e/o cure programmate; 

- donazioni di sangue; 

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

- adesioni a confessioni religiose per l quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di 

riposo ( cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 

n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 

dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale. 

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, 

la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione per mancato rispetto di quanto ai punti precedenti, il 
consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 
dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione. 

 
 CRITERI di AMMISSIONE all’ESAME di STATO 

L’ammissione si realizza quando: 

▪ i livelli di apprendimento risultano raggiunti; 

▪ i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente raggiunti nelle 
altre discipline; 

▪ i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più delle altre 
discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia in grado di sostenere 
con esito positivo le prove d’esame; 

▪ la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale; 

▪ l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva); 

▪ l’allievo non è incorso nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998): 

- esclusione dallo scrutinio finale 

- non ammissione all’Esame di Stato 



 

 

216  

 CRITERI di NON AMMISSIONE all’ESAME di STATO 

con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe e con adeguata motivazione 

 

▪ con voto di ammissione inferiore a 6/10; 

quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese quelle di 

base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il 

superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico obbligatorio successivo; 

▪ quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare 
l’Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi 
con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi 
mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo; 

▪ quando l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 
innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di 
destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento; 

▪ per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale; 

▪ per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva); 

▪ per essere incorsi nella sanzione disciplinare di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998) di: 

 

- esclusione dallo scrutinio finale 

- non ammissione all’Esame di Stato
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1. AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 

1.1 I requisiti di ammissione interni 
Lo scrutinio finale è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

 
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: (Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017 all’art. 5 e il Decreto 
Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 all’art. 2 comma 1) 

 
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti; 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 
bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI (il 
cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). L’art.7 comma 4 del D.lgs n.62/2017 “Le prove di cui al 
comma 1 (rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e 
specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il 
curricolo) si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 
consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.” 
INVALSI per H e DSA: 
H: ART. 11 COMMA 4 D. LGS- 62/17 Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli 
articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero l'esonero della prova. 
DSA Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 
4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre  
adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato, Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova 
nazionale di lingua inglese. 

 
L’ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 

 
 

1.2 I requisiti di ammissione per candidati privatisti 

 
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti: 

 
• I candidati privatisti che compiono, entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo 

anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado; sono inoltre 
ammessi i candidati che abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio; 

• I candidati privatisti che abbiano presentato domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno 

scolastico di riferimento; 

• I candidati privatisti che abbiano partecipato alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso 
l’istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l’esame di Stato. 

 
Il DM n.741/2017 fornisce, inoltre, alcune precisazioni: 

 
• I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie NON POSSONO sostenere l’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia 
interessi in comune con tale scuola (art. 3, comma 4); 

• “L’istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all’Invalsi i nominativi dei 
candidati privatisti all’esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5” (art. 3, comma 
6). 
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1.3 Non ammissione 

 
La non ammissione all’esame di Stato, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017, costituisce 

un’eccezione. Il consiglio di classe, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può 

deliberare la non ammissione all’esame sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti del 06.11.2017: 

 
• con 4 insufficienze gravi 

• deliberata a maggioranza 

• debitamente motivata. 

 
La non ammissione viene deliberata a maggioranza. Nei casi di non ammissione, il voto dell’insegnante di religione cattolica o di attività 

alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 

 
 
 

2 VOTO DI AMMISSIONE 
 
 

2.1 Voto Di Ammissione All’esame Di Stato 
 

Il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi all’esame di Stato un voto di ammissione sulla base del percorso scolastico e dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti e che può essere anche inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art. 2 commi 4 e 5 del Decreto Ministeriale n.741 del 
3 ottobre 2017). 
D. M. n.741/2017 all’art. 2 comma 4 : “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti 
inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche 
inferiore a sei decimi. 
D. M. n.741/2017 all’art. 2 comma 5: “Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al 
successivo articolo 13.” 
Si eviterà di applicare calcoli meccanici e procedure standardizzate. Saranno preferite procedure che tengano conto del processo e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti, considerando una serie di elementi oltre ai voti disciplinari: il metodo di studio maturato,  
i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza, il grado di autonomia e di responsabilità raggiunto dall’alunno. 

 

Il giudizio di idoneità, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado, si 
esprime con un voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, ed è espresso dal consiglio di classe in decimi. 
Dovrà tener conto anche dei seguenti elementi: 
• partecipazione alle attività didattiche; 
• applicazione, in classe e a casa; 
• acquisizione di un metodo di lavoro; 
• interesse per le discipline di studio; 
• progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza; 
• risultati ottenuti rispetto alle effettive potenzialità dell’alunno; 
• competenze chiave e abilità trasversali. 
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto. 
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo 
delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’istituto. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito 
al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee 
modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 
Si riportano di seguito i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità: 

 

2.2 Griglia per Il Giudizio di Ammissione all’esame 
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Per il giudizio di ammissione all’esame , da riportare nello Statino, si fa riferimento ai giudizi di maturazione globale elaborati per ogni 

alunno ed inseriti sul Registro elettronico Argo alla voce SCRUTINI-REGISTRAZIONE GIUDIZI- VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI 

MATURAZIONE. 
 

2.3 Valutazione Del Comportamento 
 
 

“La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto- 

legge, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare” 

 

[D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1] 

 
“La Valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti 

essenziali” 

 

[D. LGS. 62/2017 ART. 1 COMMA 3] 

 
INDICATORI DESCRIZIONE 

FREQUENZA Frequenza scolastica 

CONVIVENZA CIVILE Rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture 

RISPETTO DELLE REGOLE Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto 

PARTECIPAZIONE Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività scolastiche 

IMPEGNO E METODO DI STUDIO Impegno ed interesse nei confronti del dialogo didattico-educativo 

RESPONSABILITA’ Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici 

RELAZIONALITA’ Relazioni positive (collaborazione/disponibilità) 

INCLUSIONE Consapevolezza ed espressione culturale: rispetto delle diversità 

 
 

OTTIMO L’alunno frequenta assiduamente (FREQUENZA), con un comportamento pienamente rispettoso delle 
persone, ordine e cura della propria postazione e degli ambienti e materiali della scuola (CONVIVENZA 
CIVILE). 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto (RISPETTO DELLE 
REGOLE). 
Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e delle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 
Impegno costante e determinato sia a casa che a scuola e interesse verso tutte le discipline (IMPEGNO 
E METODO DI STUDIO). 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento 

di quelli extrascolastici (RESPONSABILITA’). 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 
Profonda e seria consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

DISTINTO L’alunno frequenta con costanza (FREQUENZA), con un comportamento rispettoso delle persone, 
degli ambienti e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE). 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE). 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 
Impegno soddisfacente, regolare interesse nei confronti delle attività didattiche (IMPEGNO E 
METODO DI STUDIO). 
Assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici (RESPONSABILITA’). 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 
Seria consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 
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BUONO L’alunno frequenta con costanza (FREQUENZA), con un comportamento generalmente rispettoso 
delle persone, degli ambienti e dei materiali della scuola (CONVIVENZA CIVILE). 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento di Istituto (RISPETTO DELLE 
REGOLE). 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 
Impegno soddisfacente, regolare e discreto interesse nei confronti delle attività didattiche (IMPEGNO 
E METODO DI STUDIO). 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non 
sempre in modo puntuale (RESPONSABILITA’). 

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 
Buona consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

SUFFICIENTE L’alunno fa registrare assenze non giustificate e/o frequenti ritardi e/o uscite anticipate 
(FREQUENZA). 
Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 
(CONVIVENZA CIVILE). 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento di istituto (RISPETTO DELLE REGOLE). 
Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 
Impegno saltuario e/o superficiale, scarso interesse nei confronti del dialogo didattico-educativo. 
Irregolarità nel rispetto delle consegne (IMPEGNO E METODO DI STUDIO). 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di 
quelli extrascolastici (RESPONSABILITA’). 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari (RELAZIONALITA’). 
Consapevolezza delle diversità (INCLUSIONE). 

INSUFFICIENTE L’alunno fa registrare ripetute assenze non giustificate, frequenti ritardi e/o uscite anticipate senza 
valide motivazioni e una scarsa capacità di autocontrollo (FREQUENZA). 
Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 
scuola (CONVIVENZA CIVILE). 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto con 
presenza di provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE REGOLE). 
Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche (PARTECIPAZIONE). 
Scarsa attitudine allo studio e al rispetto delle consegne (IMPEGNO E METODO DI STUDIO). 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle 
consegne nella maggior parte delle discipline (RESPONSABILITA’). 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari (RELAZIONALITA’). 
Inadeguata consapevolezza delle diversità. (INCLUSIONE). 

 
 

SCHEMA DI GIUDIZIO SINTETICO 
 

L’alunno/a ha mantenuto/maturato un atteggiamento ....................................... (1) nel rispetto delle regole di convivenza. 

 
Ha [sempre]    mostrato    interesse………………………….    (2)    e partecipazione …………………………………(3) , ed un impegno 

…………………………………… (4) 

 
Il suo metodo  di  lavoro risulta ……………………………………  (5) e l’alunno evidenzia una .......................................(6) capacità di esposizione e 

rielaborazione dei contenuti. 

 
Sulla  base dei   livelli di apprendimento rilevati, dimostra di aver conseguito ...................................(7) abilità e conoscenze fondamentali 

nei vari ambiti disciplinari 

(oppure) (7A). 

 

 
DESCRITTORI UTILI ALLA STESURA DEI GIUDIZI SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 
 

(1) ATTEGGIAMENTO: positivo – costruttivo – responsabile – partecipativo – adeguato alle richieste (poco, non sempre …) 
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(2) INTERESSE: vivo – profondo – evidente - crescente - costante - continuo - discreto – adeguato - parziale – settoriale – occasionale – 

limitato 

 
(3) PARTECIPAZIONE: positiva ed attiva (solitamente / non sempre) – costruttiva - adeguata - poco attiva – saltuaria – occasionale – 

limitata - inadeguata 

 
(4) IMPEGNO: notevole - responsabile - serio - assiduo – sistematico - produttivo - costante - buono (generalmente) - - discreto - 

sommario - discontinuo - superficiale - modesto - inadeguato - scarso 

 

(5) METODO DI LAVORO: responsabile - autonomo e produttivo - metodico e accurato - completo e preciso - sicuro e corretto - spesso 

affrettato/approssimativo e impreciso - discontinuo e poso produttivo - incerto e (piuttosto/ancora) – lento - spesso superficiale e 

incompleto – dispersivo - frettoloso 

 

(6) CAPACITÀ DI ESPOSIZIONE / RIELABORAZIONE: ottima – buonissima - buona (più che) – adeguata (non sempre) - apprezzabile (non 

sempre) - discreta – modesta – limitata 

 

(7) ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E ABILITÀ: pienamente - complessivamente - lentamente ma compiutamente - discretamente - 

sufficientemente - parzialmente - frammentariamente - faticosamente 

 

Oppure 

 
(7A) Deve ancora consolidare/maturare adeguate/sufficienti capacità di esposizione e/o di rielaborazione personale per poter meglio 

padroneggiare gli apprendimenti acquisiti. 

 
 
 

3 SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO 

 
D. Lgs 62/2017, commi terzo e quarto dell’art. 8, “l'esame di Stato e' costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con 

votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 
 

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 
curricolo, sono: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. “ 

 

3.1 Tipologia Prove Scritte 
 

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere tre prove scritte. Nello specifico, si tratta di: 
 

A. (Prova scritta relativa alle competenze di italiano) 
 

• la durata della prova non deve superare le 4 ore (Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017, Articolo 5 comma 4)* 

• il candidato è chiamato a scegliere fra tre tracce proposte; 

• è consentito l’uso di dizionari monolingue e dei sinonimi e contrari. 
 

B. (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche) 
 

• la durata della prova non deve superare le 4 ore (Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017, Articolo 5 comma 4)* 

• il candidato è chiamato a rispondere a 3 o 4 quesiti relativi ad aspetti numerici, geometrici, di statistica e calcolo delle 
probabilità; 

• è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno geometrico. 
 

C. (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere) 
La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. (rif. Decreto 

Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017, art.9 comma 2) 
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• la durata della prova non deve superare le 4 ore (Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017, Articolo 5 comma 4)* 

• il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte; 

• è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue. 

 
* Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017, Articolo 5 comma 4 “4. Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti 

organizzativi delle attività delle sottocommissioni, determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non 

deve superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.” 

n.b. Considerando che la prova scritta di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte – una per l’inglese e una per la seconda 

lingua comunitaria, da svolgere quindi in un’unica giornata, la durata complessiva di ciascuna prova verrà stabilita durante la riunione 

preliminare, prevedendo l’eventuale quarto d’ora o più di pausa tra lo svolgimento di una traccia e un’altra, fermo restando che non si 

dovrà superare il limite di 4 ore fissato nel D.M. 741 e che si potrà assegnare più tempo ad una lingua rispetto all’altra. 

 
 

3.2 Prova Scritta Relativa Alle Competenze Di Italiano. Indicazioni E Criteri 
 

Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 
Articolo 7 
(Prova scritta relativa alle competenze di italiano) 

 

1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di 

espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da  p arte delle 

alunne e degli alunni. 
 

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento 

alle seguenti tipologie: 
 

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia; 
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di 

svolgimento; 
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. 

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. 
 

4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun 

candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 

 
 

Criteri di valutazione della prova scritta di Italiano 
 

L’alunno ha svolto 
l’elaborato 

DESCRITTORI VOTO 

(ATTINENZA ALLA 
TRACCIA) in maniera 

• pertinente e pienamente attinente alla traccia 10 

• pienamente attinente alla traccia 9 

• risponde alla traccia in quasi tutte le sue richieste 8 

• nel complesso attinente alla traccia 7 

• rispondente parzialmente ma in modo accettabile alla traccia 6 

• rispondente parzialmente alla traccia 5 

• non completamente attinente alla traccia 4 

(ELABORAZIONE 
PERSONALE) con uno stile 

che denota 

• un elaborato originale, completo con riflessioni personali e 
argomentazioni approfondite 

10 

• un elaborato originale, completo con riflessioni personali e 
argomentazioni valide 

9 

• un elaborato completo, con descrizioni e riflessioni personali 8 

• un elaborato chiaro con descrizioni semplici e alcune riflessioni 
personali 

7 
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 • un elaborato semplice, prevalentemente descrittivo con poche 
riflessioni personali 

6 

• un elaborato elementare, con poche riflessioni personali e luoghi 
comuni 

5 

• un elaborato incompleto e confuso 4 

(CORRETTEZZA FORMALE) 
da un punto di vista 

morfo-sintattico 

• con periodi ben articolati e corretti. L’uso delle regole ortografiche, 
grammaticali e sintattiche è corretto 

10 

• con periodi corretti e scorrevoli. L’uso delle regole ortografiche, 
grammaticali e sintattiche è corretto 

9 

• con periodi corretti. L’uso delle regole ortografiche e grammaticali è 
corretto 

8 

• con periodi lineari e globalmente corretti. L’uso delle regole 
ortografiche e grammaticali è abbastanza corretto 

7 

• con periodi semplici. L’uso delle regole ortografiche e grammaticali è 
sufficientemente corretto 

6 

• con periodi un po’ confusi. L’uso delle regole ortografiche e 
grammaticali è solo parzialmente corretto 

5 

• con periodi confusi e scorretti. L’uso delle regole ortografiche e 
grammaticali è scorretto. Molti errori 

4 

 

(PROPRIETA’ LESSICALE) 
con un lessico 

 

• ricco e ricercato 
 

10 

• ricco e appropriato 9 

• appropriato 8 

• quasi sempre appropriato 7 

• semplice 6 

• di uso corrente 5 

• poco appropriato 4 

 
 

 

3.3 Prova Scritta Relativa Alle Competenze Logico Matematiche. Indicazioni E Criteri 
Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 
Articolo 8 
(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche) 

 

1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e 

funzioni; dati e previsioni. 

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie: 
 

a) problemi articolati su una o più richieste; 

b) quesiti a risposta aperta. 

 
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione 

dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 
 

4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la 

loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa. 
 

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
 
 

Criteri di valutazione della prova scritta di Matematica 
 

L’alunno ha 
svolto .................. quesiti 

1/2/3/tutti i   

dimostrando una 

…………………………… 

Completa e approfondita 
completa 
esauriente 

Ottimo 
Distinto 
Buono 

10-9 
8 
7 
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………………………….conoscenza dei 
contenuti 

essenziale 
parziale 
lacunosa 

Sufficiente 
Non sufficiente 

6 
5 

 Corretta e consapevole Ottimo 10-9 

e un’applicazione…………………………… 
sicura 
corretta 

Distinto 
Buono 

8 
7 

………………………..delle conoscenze sostanzialmente corretta Sufficiente 6 
 imprecisa/parzialmente corretta Non sufficiente 5 
 difficoltosa/scorretta   

L’individuazione dei procedimenti rigorosa e sicura Ottimo 10-9 

risolutivi dei problemi 
sicura 
corretta 

Distinto 
Buono 

8 
7 

risulta…………………………... generalmente corretta Sufficiente 6 

……………………………………. 
imprecisa 
difficoltosa 

Non sufficiente 5 

e l’uso dei linguaggi specifici Appropriato/preciso e sicuro Ottimo 10-9 

è……………………… 
Sicuro 
Corretto 

Distinto 
Buono 

8 
7 

………………………………………………………. Sostanzialmente corretto/generico Sufficiente 6 

……………………………………………………… 
Approssimativo/impreciso 
Confuso/improprio 

Non sufficiente 5 

Il voto finale è …………………. Ottimo 10-9 
 Distinto 8 
 Buono 7 
 Sufficiente 6 
 Non sufficiente 5 

 

 
3.4 Prova Scritta Relativa Alle Competenze Nelle Lingue Straniere. Indicazioni E Criteri 
Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 
Articolo 9 
(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere) 

 

1. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in 

particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria. 

2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. 
 

3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento: 
 

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; 
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o 

trasformazione di un testo; 
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; 
d) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; 
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 

4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il 

potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento 

ad una sola lingua straniera. 

5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 
 

N.B. Si veda l’Articolo 12 del Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 (Correzione e valutazione delle prove) 
“1. La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione 

preliminare. 2. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 

decimali. 3. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un 

unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.” 

Per la definizione del voto delle due lingue straniere che deve essere unico, l’estensore del decreto non specifica le modalità attraverso 
le quali tale voto dovrà determinarsi, non indica infatti l’espressione “media dei voti”, diversamente da quanto al contrario fa per la 
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definizione del voto finale ove è stabilito che esso viene determinato in prima istanza tra la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento e successivamente 
dalla media di tale voto, con il voto di ammissione che determina il voto finale, il quale, se espresso con frazione decimale pari o 
superiore a 0.5 viene arrotondato all’unità superiore. Pertanto, in mancanza di una indicazione esplicita sulla modalità per arrivare a 
determinare il voto unico delle due lingue straniere, si rimanda indirettamente ai criteri comuni per la correzione e la valutazione 
delle prove stesse di cui all’art.5 del D.M. n.741 definiti dalla commissione nell’ambito della riunione preliminare che potrà quindi 
decidere in autonomia. Non era così nel comma 6 dell’art.3 del DPR n.122 del 2009 che ha cessato di avere efficacia dal 1 settembre 
2017. In merito a ciò sarebbe opportuno anche stabilire, nel caso in cui il risultato del voto unico derivante dalle due prove scritte di 
lingue riporti un voto decimale pari o superiore a 0.5, se esso debba essere arrotondato all’unità superiore, considerando che il D.M. 
741 non specifica su questo punto, prescrivendo però che il voto unico sia espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali. 

 
 

Sezione Lingua Inglese Sezione Seconda Lingua Comunitaria Voto unico espresso in decimi 

Voto da 1 a 5 Voto da 1 a 5 Il voto unico si ottiene sommando i voti 
riportati nelle due sezioni distinte 

 
 

Si riportano di seguito i criteri di valutazione della prova scritta di Inglese e Francese. 
 

TIPOLOGIA A: QUESTIONARIO 
 

ASPETTI 

• COMPRENSIONE 

• ESPOSIZIONE : *Capacità di formulare risposte coerenti ed appropriate 
*Capacità di formulare risposte a domande di varia natura 

*Capacità di rispondere senza ripetere il testo formulando frasi con linguaggio personale 
 

• CORRETTEZZA GRAMMATICALE E LESSICALE 
 

Livelli 
L’elaborato rivela una… ................... comprensione del testo 

• completa ed agevole ( punti 5 ) 

• chiara ed agevole ( punti 4,5 ) 

• discreta ( punti 4 ) 

• globale ( punti 3,5 ) 

• parziale ( punti 3 ) 

• frammentaria ( punti 2,5 ) 

• molto frammentaria ( punti 2 ) 

 
ed una capacità di formulare risposte……………………………………. 

 

• rielaborate ed appropriate ( punti 5) 

• coerenti ed appropriate ( punti 4,5 ) 

• coerenti ( punti 4 ) 

• appropriate ( punti 3,5 ) 

• accettabili ( punti 3 ) 

• poco accettabili ( punti 2,5 ) 

• improprie ( punti 2 ) 

 
……………………………………………… è l’uso delle strutture linguistiche 

 

• completo ed efficace ( punti 5 ) 

• chiaro ed efficace ( punti 4,5 ) 

• chiaro e corretto ( punti 4 ) 

• Quasi sempre corretto ( punti 3,5 ) 

• Non sempre corretto ( punti 3 ) 

• Poco adeguato ( punti 2,5 ) 

• Scorretto ( punti 2 ) 
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TIPOLOGIA B: COMPLETAMENTO DI UN TESTO 

 
 

ASPETTI 
 

 
• COMPRENSIONE DELLA TRACCIA E CAPACITA’ DI COSTRUIRE UN TESTO COERENTE 

• CAPACITA’ DI SCEGLIERE IN MODO APPROPRIATO FUNZIONI COMUNICATIVE E REGISTRO 

• CONOSCENZE GRAMMATICALI 
 

Livelli 
 

L'elaborato rivela una ....................................... comprensione e capacità di costruire un testo 
 

• eccellente ( punti 5 ) 

• sicura (punti 4,5 ) 

• abbastanza sicura ( punti 4 ) 

• buona ( punti 3,5 ) 

• essenziale ( punti 3 ) 

• parziale ( punti 2,5 ) 

• incerta ( punti 2 ) 
 

ed una capacità di scegliere funzioni comunicative e registro …………………………………. 
 

• eccellente ( punti 5) 

• sicura ( punti 4,5 ) 

• abbastanza sicura ( punti 4 ) 

• buona ( punti 3,5 ) 

• essenziale ( punti 3 ) 

• parziale ( punti 2,5 ) 

• poco evidente ( punti 2 ) 
 

e una................................................ conoscenza delle strutture linguistiche 
 

• eccellente ( punti 5 ) 

• sicura (punti 4,5 ) 

• abbastanza sicura ( punti 4 ) 

• buona ( punti 3,5 ) 

• essenziale ( punti 3 ) 

• parziale ( punti 2,5 ) 

• poco evidente ( punti 2 ) 
 

TIPOLOGIA C: ELABORAZIONE DI UN DIALOGO 
 

ASPETTI 

• COMPRENSIONE 

• ESPOSIZIONE : capacità di formulare domande o risposte coerenti ed appropriate 

• CORRETTEZZA GRAMMATICALE E LESSICALE 
 

Livelli 

 
L’elaborato rivela una… ................... comprensione del testo 

• completa ed agevole ( punti 5 ) 

• chiara ed agevole (punti 4,5 ) 

• discreta ( punti 4 ) 

• globale ( punti 3,5 ) 

• parziale ( punti 3 ) 

• frammentaria ( punti 2,5 ) 

• molto frammentaria ( punti 2 ) 
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ed una capacità di formulare risposte o domande ...................................... e un 

• rielaborate ed appropriate ( punti 5) 

• coerenti ed appropriate ( punti 4,5 ) 

• coerenti ( punti 4 ) 

• appropriate ( punti 3,5 ) 

• accettabili ( punti 3 ) 

• poco accettabili ( punti 2,5 ) 

• improprie ( punti 2 ) 

 
…………………………………………………uso delle strutture linguistiche 

 

• completo ed efficace ( punti 5 ) 

• chiaro ed efficace (punti 4,5 ) 

• chiaro e corretto ( punti 4 ) 

• Quasi sempre corretto ( punti 3,5 ) 

• Non sempre corretto ( punti 3 ) 

• Poco adeguato ( punti 2,5 ) 

• Scorretto ( punti 2 ) 

 

 
TIPOLOGIA D: LETTERA O E-MAIL PERSONALE 

 
ASPETTI 

• COMPOSIZIONE GRAFICA 

• ATTINENZA ALLA TRACCIA 

• EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE 

• CORRETTEZZA GRAMMATICALE E LESSICALE 

 
Livelli 

 
L’elaborato,……………………………………………………………….. 

 

• pertinente e pienamente attinente ( punti 5) 

• pienamente attinente ( punti 4,5 ) 

• attinente ( punti 4 ) 

• quasi sempre attinente ( punti 3,5 ) 

• non sempre pertinente ( punti 3 ) 

• a volte incoerente ( punti 2,5 ) 

• incoerente ( punti 2 ) 
presenta… ............................................................... stesura 

• una eccellente ( punti 5 ) 

• un ‘ottima ( punti 4,5 ) 

• una discreta ( punti 4 ) 

• una buona ( punti 3,5 ) 

• un’accettabile ( punti 3 ) 

• una disorganica ( punti 2,5 ) 

• una molto disorganica ( punti 2 ) 

 
con un uso ........................................................ delle strutture linguistiche 

• chiaro ed efficace ( punti 5 ) 

• efficace ( punti 4,5 ) 

• chiaro e corretto ( punti 4 ) 

• quasi sempre corretto ( punti 3,5 ) 

• non sempre corretto ( punti 3 ) 

• scorretto ( punti 2,5 ) 
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• molto scorretto ( punti 2 ) 
 

TIPOLOGIA E: SINTESI TESTO 
 

ASPETTI 

• EFFICACIA DELLA SINTESI 

• CORRETTEZZA GRAMMATICALE E LESSICALE 

• CORRETTEZZA ORTOGRAFICA 

 
Livelli 

 
L’elaborato,……………………………………………………………….. 

 

• pertinente e pienamente attinente ( punti 5 ) 

• pienamente attinente ( punti 4,5 ) 

• attinente ( punti 4 ) 

• quasi sempre attinente ( punti 3,5 ) 

• non sempre pertinente ( punti 3 ) 

• a volte incoerente ( punti 2,5 ) 

• incoerente ( punti 2 ) 

 
rivela una ..................................... capacità di sintesi, 

• una eccellente ( punti 5 ) 

• un ‘ottima ( punti 4,5 ) 

• una discreta ( punti 4 ) 

• una buona ( punti 3,5 ) 

• un’accettabile ( punti 3 ) 

• una disorganica ( punti 2,5 ) 

• una molto disorganica ( punti 2 ) 

 
con un uso ........................................................ delle strutture linguistiche 

 

• chiaro ed efficace ( punti 5 ) 

• efficace ( punti 4,5 ) 

• chiaro e corretto ( punti 4 ) 

• quasi sempre corretto ( punti 3,5 ) 

• non sempre corretto ( punti 3 ) 

• scorretto ( punti 2,5 ) 

• molto scorretto ( punti 2 ) 

 

3.5 Candidati Con Disabilità E Disturbi Specifici Di Apprendimento 
Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 
Articolo 14 
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento) 

 

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo 
individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la 
comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. 

2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni  altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente  
nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del 

diploma finale. 
4. L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13. 

5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di  credito  formativo.  Tale  
attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione 
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e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione 
e formazione. 
6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo 

svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. 
7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli 

ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo  nel 
caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 
8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle 

competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato. 
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue 

straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova. 
10. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue 

straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente  
ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma. 
11. Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla 

base dei criteri previsti dall'articolo 13. 
12. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo 

dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
 

3.6 Criteri Essenziali Per La Conduzione Del Colloquio D’esame 
Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 
Articolo 10 
(Colloquio) 

 

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello 
studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, 

di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Secondo le Indicazioni nazionali del 2012, infatti, e in considerazione del Documento “Indicazioni Nazionali e Nuovi scenari” a cura del 
Comitato Scientifico Nazionale trasmesso con Nota n.3645 del 1 marzo 2018, che pongono al centro il tema della cittadinanza come “vero 
sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo”, “la cittadinanza riguarda tutte le 
grandi aree del sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici connessioni che le 
discipline hanno tra di loro”.* 
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 
 

 
3.7 Colloquio D’esame: Indicazioni Per L’attribuzione Del Voto 

 
Il candidato ha organizzato il colloquio in modo efficace 10 

sicuro 9 

coerente 8 

lineare 7 

ordinato 6 

approssimato 5 

difficoltoso 4 

 
ha operato collegamenti pluridisciplinari organicamente strutturati 10 

ben articolati 9 

con facilità 8 

adeguati 7 

semplici 6 

non sempre adeguati 5 
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 con molta difficoltà 4 

 
mostrando una conoscenza ............ dei contenuti delle diverse discipline, approfondita e sicura 10 

apprezzabile 9 

completa 8 

esauriente 7 

essenziale 6 

parziale 5 

scarsa 4 

 
una. ... padronanza della comunicazione completa 10 

sicura 9 

discreta 8 

adeguata 7 

accettabile/ semplice 6 

insicura 5 

scarsa 4 

 
e nel complesso una ….. 
maturità globale (* rif. “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”) 

consapevole 10-9 

significativa 8 

adeguata 7 

essenziale 6 

insicura 5 

scarsa 4 

 

 
Voto: 10 9 8 7    6 5 4 

 
 

3.8 Voto finale e adempimenti conclusivi 
Decreto Ministeriale n.741 del 3 ottobre 2017 

Articolo 13 

(Voto finale e adempimenti conclusivi) 
 

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a 
calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore 
o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti 
delle prove scritte e del colloquio. 
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per  frazioni pari o  superiori a 0,5 e proposto alla commissione  

in seduta plenaria. 
4. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni 

pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 
 

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 
 

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta 

all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel 

percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 
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8. Gli esiti finali dell'esame di  Stato sono resi  pubblici mediante affissione all'albo  dell'istituzione scolastica. Per  i candidati  

che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto 

finale conseguito. 

 
 
 
 

3.9 Giudizio Complessivo d’esame 

 
Il giudizio finale è formulato utilizzando i descrittori elencati di seguito. 

Nel corso del triennio il candidato/a 

si è impegnato/a in modo assiduo e costante 10 

assiduo 9 

soddisfacente 8 

adeguato 7 

abbastanza adeguato 6 

discontinuo 5 

limitato 4 

 
conseguendo una preparazione completa e approfondita 10 

approfondita 9 

completa 8 

discreta 7 

sufficiente 6 

superficiale 5 

lacunosa 4 

 
In sede di esame ha dimostrato maturità e grande senso di 

responsabilità 
10 

maturità e senso di 
responsabilità 

9 

serietà ed impegno 8 

serietà 7 

sufficiente serietà 6 

superficialità 5 

 
Il livello globale di maturazione è da considerarsi ottimo 10 

distinto 9 

buono 8 

discreto 7 

sufficiente 6 



 
 

232  

 
Esempio 1 

media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio: 7,5 

 
Esempio 2 

media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio: 6,25 

prova scritta italiano 

7 

prova scritta logico-matematica 

8 

prova scritta lingue straniere 

7 

colloquio 

8 

media=(7+8+7+8)/4=7,5 

 

prova scritta italiano 

6 

prova scritta logico-matematica 

7 

prova scritta lingue straniere 

6 

colloquio 

6 

media=(6+7+6+6)/4=6,25 

 

 

1. Requisiti di 
ammissione 

 

2. Voto di 
ammissione 

3. 
Commissione 

di Esame 

 
5. Voto finale 

 

4. Prove 
d'esame 

voto di ammissione: 7 

Voto di ammissione (senza 
decimali, anche inferiore a sei 

decimi) 

7 

media: 7,25 

voto finale: 7 

calcolo della 

media=(7,5+7)/2=7,25 
   
   

media=7,25 

voto finale=7 

voto di ammissione: 7 

Voto di ammissione (senza 
decimali, anche inferiore a sei 

decimi) 

7 

media: 6,625 

voto finale: 7 

calcolo della 

media=(6,25+7)/2=6,625 
   
   

media=6,625 

voto finale=7 

3.10 Diagrammi e note 
 
 

 

 

 
 
 
 

Esempi di determinazione del voto finale 
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Sintetizziamo nella tabella seguente alcune delle principali novità relative a: ammissione all’esame; prove; voto finale; ruolo dell’Invalsi. 
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5. Voto 

finale 
(D.M.741/2017 

art.13) 

Calcolo della 
media tra i 4 voti 
delle prove senza 
arrotondamenti 

Calcolo del 
voto finale 

come media 
tra il voto di 
ammissione 
e la media 
dei voti di 

prove scritte 
e colloquio 

 
Il voto finale si 
arrotonda al 
superiore se 

frazione è 
maggiore o 
uguale a 0,5 

4. Prove 

d'esame 
(D.M.741/2017 

artt.6-12) 

prova scritta 
italiano 

(D.M.741/2017 
art.7) 

 
prova scritta 
matematica 

(D.M.741/2017 
art.8) 

 
prova scritta 

lingue 
straniere 

(D.M.741/2017 
art.9) 

 
colloquio 

(D.M.741/2017 
art.10) 

un voto senza 
decimali a 

ognuna delle 4 
prove 

(D.M.741/201 
7 art.12) 

3. Commissione di 
Esame 

(D.M.741/2017 
art.4) 

(D.Lgs.62/2017 
art.8) 

Composta da 
tutti i docenti 

del Consiglio di 
Classe 

 
Presidente 

della 
Commissione è 

il Dirigente 
Scolastico 

Commissione 
articolata in 

sottocommissi 
oni, una per 
ogni classe 

terza 

Ogni 
sottocommissi 
one individua 

un       
coordinatore 

 

L'esame di 
stato termina 
il 30 giugno 

(D.M.741/201 
7 art.5) 

2. Voto di 
ammissione 

(D.M.741/2017 
art.2 comma 4) 

Scrutinio finale 
del Consiglio di 

Classe "sulla 
base del 
percorso 
scolastico 
triennale" 

(D.M.741/201 
7 art.2 comma 

4) 

Voto di 
ammissione in 
decimi senza 

decimali - 
anche 

inferiore a sei 
decimi 

(D.M.741/201 
7 art.2 comma 

4) 

1. Requisiti di 
ammissione 

(D.M.741/2017 
art.2 comma 1) 

Frequenza 3/4 
monte ore 

annuale 
(D.Lgs.62/2017 

art.5) 

No sanzione 
disciplinare 

(D.Lgs.62/2017 
art.6 comma 

1) 

Partecipazione 
INVALSI 

(D.Lgs.62/2017 
art.7 comma 

4) 
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Privatisti 

• Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati 
privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 
presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 

• L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della 
valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio 

Disabilità 

• L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs. 62 del 
13/04/17, tenendo a riferimento il piano educativo 
individualizzato. 

• Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non si presentano 
agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. 

DSA 

• Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione 
degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione 
all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano 
didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti 
contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal 
consiglio di classe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esame di 

Stato 

• Prova scritta di Italiano 
• Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche 

• Prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in 
una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate 

• Colloquio 
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CRITERI di VALUTAZIONE per DDI 
 

 

 

 

 

Questo documento costituisce integrazione al PTOF 2019-2022 del nostro IC e intende 

sostenere l’operato quotidiano dei docenti della nostra scuola attraverso la condivisione di 

indicazioni, procedure, riferimenti. 

Prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere la 

relazione didattica con gli alunni promuovendo la didattica a distanza (DAD) al fine di mantenere 

viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di 

isolamento e di demotivazione, è inoltre essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento. 

Le  attività  di  didattica  a  distanza,  come  ogni  attività  didattica,  per  essere  tali,  prevedono  la 

costrUZione  ragionata  e  gUIdata  del  sapere  attraverso  UN’interazione  tra  docenti  e  alUNNI. 

QUALSiasi sia il mezzo attraverso cUI la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza  che  NULla  PUÒ  sostITUIre  appieno  ciò  che  avviene  in  presenza,  in  UNA  classe,  si 

tratta  PUR  sempre  di  dare  vita  a  UN  “ambiente  di  apprendimento”,  per  QUanto  incoNSUETo  nella 

percezione e nell’esperienza comUNI, da creare, alimentare, abitare, rimoDULARe di volta in volta. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n.388 del 17 marzo 2020) 

 

Strumenti di osservazione del percorso formativo nella didattica a distanza 

Il DPCM 8/3/2020, e la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo del 2020 e ss. mm., stabiliscono la 

“necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione”. 

Per ciò che riguarda nello specifico la valutazione degli apprendimenti il testo  ministeriale 

accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, 

facendo presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato (disciplinati da un apposito decreto), lascia 

la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli”. 

Ciò nonostante, considerata l'importanza che riveste la valutazione all'interno del processo 

formativo delle studentesse e degli studenti, considerata l'ineludibilità della stessa anche 

durante la DAD, si sente l’esigenza di sintetizzare linee generali in tema di verifica e valutazione 

degli apprendimenti. 

Senza dubbio, il processo di verifica e valutazione deve essere definito dai docenti tenendo conto 

degli aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza: 

• la DAD presuppone un diverso paradigma sia nella somministrazione che nella valutazione: 

le modalità di verifica non in presenza, essendo atipiche rispetto alla didattica in 

classe, hanno necessità di modalità di verifica e valutazione diverse; da qui la necessità 

di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento, tenendo presente che l’aspetto del 

coinvolgimento degli studenti appare come uno tra gli obiettivi prioritari; 

• le modalità di verifica, evidentemente, non possono essere le stesse in uso a scuola: 

pertanto valutare a distanza non significa trasferire nel virtuale la riproduzione sterile 

delle attività in presenza, “ma cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto formativo della 
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valutazione”; 

• favorire una valutazione attendibile, che si ottiene incrementando il numero di 

eventi/prestazioni valutabili, incrementando diversi elementi formativi fra loro 

(valutazione formativa e valutazione sommativa), spingendo verso compiti di competenza, 

non riproduttivi; 

Nel lavoro di didattica a distanza la valutazione non può che corrispondere al significato di dare 

valore a ciò che gli alunni possono esprimere in questo momento, nelle forme e nelle modalità più 

diverse. Da qui nasce la necessità di una valenza incoraggiante della valutazione, la necessità di 

una valutazione come feedback, con la consapevolezza delle  numerose difficoltà incontrate 

dagli alunni e dalle loro condizioni di partenza che rappresentano un elemento imprescindibile della 

valutazione stessa. 

In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perché terrà conto soprattutto del 

processo e non degli esiti e troverà sempre posto all’interno di un percorso di supporto e di 

miglioramento da costruire con l’alunno. 

 
Criteri e modalità per la verifica 

Le prove di verifica saranno accuratamente scelte da ciascun docente tenendo conto delle 

necessità degli alunni in merito all’attuazione della DAD: una eterogeneità di forme di valutazione 

che preveda una diversificazione anche rispetto ai singoli alunni sulla base delle possibilità di 

ciascuno di partecipare a quanto proposto. Le stesse consisteranno in prove orali, prove scritte (di 

tipo strutturato, semi-strutturato e non strutturato) e prove pratiche. 

Le verifiche saranno adeguatamente distribuite. Inoltre, si curerà sempre la coerenza della 

tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta. 

Le verifiche saranno quindi effettuate tramite modalità di tipo sincrono e modalità di tipo 

asincrono. 

 

1) Modalità sincrona: 

a) Verifiche orali: collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe mediante piattaforma 

Microsoft Teams attivata dall’IC; lo studente o la studentessa interrogato o interrogata avrà 

la webcam e il microfono accesi e guarderà davanti a sé come se effettivamente guardasse 

negli occhi il docente. Si consiglia di adattare la tipologia di domande alla situazione. La verifica 

orale punterà a misurare le competenze e le abilità, prima che le conoscenze in sé: privilegiare, 

pertanto, domande che portino in luce la logica: «Cosa ti fa dire questo?», «Sulla base di quali 

evidenze?» Domande che portino alla luce percorsi logici e collegamenti. Si possono articolare 

in fasi. Dopo un primo breve momento, nel corso del quale l’alunno introduce l’argomento o gli 

argomenti oggetto della verifica, si passa ad una fase durante la quale il docente articola più 

domande a risposta breve, verificando anche la celerità con cui lo stesso risponde alle 

sollecitazioni, cercando di prendere spunto da quanto sta proponendo lo studente, anche al fine 

di garantire gli opportuni collegamenti all’interno della disciplina. 

 

b) Verifiche scritte: somministrazione di verifiche sincrone a tempo su Microsoft Teams, con 

l'insegnante presente da remoto durante lo svolgimento del compito. Si possono somministrare 

test con Forms di Microsoft (per prove strutturate o semi strutturate). 

 

2) Modalità asincrona: 

a) Verifiche orali: esposizione in sincrono di contenuti realizzati in modalità asincrona (ricerche, 

presentazioni, video o altri prodotti, ad esempio di tipo grafico). La formula di verifica si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale). 
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b) Verifiche scritte: testi scritti di vario genere, con applicativi di scrittura. Possono essere 

assegnati tramite Microsoft Teams e prevedere un tempo disteso e non ristretto per la 

riconsegna. 
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Criteri e modalità per la valutazione 

a) ValUTAzione del processo formativo 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere allo studente, in ogni 

momento, la sua posizione nei confronti delle mete prefissate. 

Al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi alla situazione reale, l'apprendimento verrà 

costantemente monitorato. 

 

 

La valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del 

comportamento, dei rapporti interpersonali, della puntualità, della precisione, dell’espletamento 

dei compiti assegnati, dell'interesse e della partecipazione e, soprattutto, mediante il rilevamento 

dei contenuti appresi e assimilati e delle abilità e delle competenze acquisite. 

Il livello di apprendimento sarà valutato in decimi. 

La valutazione sarà individuale e individualizzata, considerando anche la realtà socio- 

culturale in cui vive il discente, le sue effettive capacità, e i progressi effettuati rispetto al 

livello di partenza. 

La scuola dell’infanzia, per la sua specificità, merita un discorso a parte. 

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia ha solo funzione formativa: ha il compito di 

mettere al centro dello sguardo dell’insegnante il processo di crescita dei bambini e delle 

bambine: questa caratteristica fondamentale non solo deve essere preservata dalla DAD, ma ne 

deve diventare il fulcro. 

La scelta educativa e didattica della nostra scuola dell’infanzia ha messo al centro il  

mantenimento delle relazioni con i bambini e con le famiglie come indicato dalle Linee guida 

ministeriali e, di grande efficacia, è stata la programmazione settimanale di momenti di incontro 

nell’ambiente virtuale offerto dalla piattaforma Microsoft Teams attivata dall’IC. 

Durante le videolezioni, le insegnanti conducono l’attività fornendo spunti di lettura, gioco ed 

esperienze, ma la priorità viene data agli interventi dei bambini che hanno la necessità di 

raccontarsi e ritrovarsi con gli amici in un contesto straordinario. Così come in sezione, anche a 

distanza, la lezione frontale cambia prospettiva e lascia spazio agli interventi dei bambini e al loro 

vissuto. L’osservazione cerca di cogliere gli atteggiamenti del bambino di fronte all’attività, la sua 

modalità di partecipazione alla lezione, la ricerca di relazione con i compagni e con gli adulti di 

riferimento del contesto scolastico e familiare. 

La famiglia resta il tramite indispensabile tra il bambino e lo strumento, permette la sua 

partecipazione alla videolezione e lo guida nell’uso del dispositivo consentendogli di esprimersi ed 

interagire. 

La valutazione a distanza, nel rispetto del suo ruolo di valorizzazione dell’allievo, risulta 

un’operazione estremamente delicata, pertanto, oltre a quanto già previsto nel PTOF terrà conto 

dei seguenti nuovi indicatori integrativi: 

– la capacità dell’alunno di saper interagire attraverso strumenti informatici; 

– la partecipazione attiva nelle chat e nelle classi virtuali create nelle piattaforme per la DAD; 

– l’atteggiamento collaborativo; 

– l’impegno, la correttezza e la puntualità nella consegna; 

– il rispetto della netiqUETte (la buona educazione nei riguardi dei docenti e dei pari in rete); 

– l’acquisizione di nuove competenze digitali. 

 

Per alunni con disabilità e con DSA certificati la griglia di valutazione sarà elaborata in coerenza 
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rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato 

 

Per la precisione, L’ OM n. 11 del 16.05.2020 definisce specifiche misure sulla valutazione degli 

esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/20. 

Pertanto, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa sono stati integrati con le seguenti griglie
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NUOVI INDICATORI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

1. La partecipazione attiva 

e collaborativa alle 

attività proposte nella 

DAD 

− Propositiva, con interventi 

costruttivi e critici 
10 

− Propositiva, con interventi 
pertinenti 

9 

− Costante 8 

− Abbastanza costante. 7 

− Accettabile, anche se la 

presenza non è costante 
6 

− Saltuaria/Selettiva 5 

2. Il rispetto della 

netiquette (la buona 

educazione nei riguardi 

dei docenti e dei pari in 

rete) 

− Ottimo 9 - 10 

− Distinto 8 

− Buono 7 

− Sufficiente 6 

− Parziale 5 

3. La capacità dell’alunno 

di saper interagire 

attraverso strumenti 

informatici 

− Ottima 9 - 10 

− Distinta 8 

− Buona 7 

− Sufficiente 6 

− Parziale 5 

4. L’impegno, la 

correttezza, il rispetto 

dello svolgimento della 

consegna nella DAD 

− Puntuale rispetto delle 

consegne e svolgimento,che 

dimostra una piena padronanza 

degli argomenti e un metodo di 

studio efficace, critico ed 
autonomo 

10 

− Puntuale rispetto delle 

consegne e svolgimento 
pienamente corretto 

9 

− Rispetto delle consegne 

regolare e svolgimento 
adeguato 

8 

− Rispetto delle consegne 

abbastanza regolare e 

svolgimento sostanzialmente 
adeguato 

7 
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 − Rispetto delle consegne 

non sempre regolare e 

svolgimento accettabile, 

anche se sono 
presenti errori 

6 

− Saltuario rispetto 

delle consegne e/o 

svolgimento 

inadeguato 

5 

5. Il processo di 

apprendimento rispetto 

agli obiettivi 

programmati nella DAD 

− Pienamente corrispondente 

agli obiettivi prefissati 
10 

− Corrispondente agli 

obiettivi prefissati 
9 

− Complessivamente 

corrispondente agli 

obiettivi 
prefissati 

8 

− Sostanzialmente 

corrispondente agli 

obiettivi prefissati 

7 

− Solo in parte 

corrispondente agli obiettivi 

prefissati 

6 

− Poco corrispondente 

agli obiettivi 
5 

Il voto finale scaturisce dalla media dei voti attribuiti ai cinque 

indicatori/10 

 

NUOVI INDICATORI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL METACOGNITIVO 

NELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 

INDICATORE DESCRITTORI GIUDIZIO da riportare in 

COMPORTAMENTO a cura 
del coordinatore 

1. Frequenza e puntualità 

(assiduità nella didattica 

a distanza) 

1. Frequenza e puntualità 
esemplari. 

O-OTTIMO 

2. Frequenza assidua, quasi 
sempre puntuale. 

D-DISTINTO 

3. Frequenza e puntualità 
buone. 

B-BUONO 

4. Frequenza e puntualità 

non del tutto adeguate. 
S-SUFFICIENTE 

5. Dimostra difficoltà a 

rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità. 

I-INSUFFICIENTE 

2. Responsabilità dimostrata 

nella didattica a distanza 

1. Ha avuto un 

comportamento pienamente 

maturo e responsabile. 

O-OTTIMO 

2. Ha avuto un D-DISTINTO 
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 comportamento responsabile.  

3. Ha avuto un 

comportamento 
complessivamente adeguato. 

B-BUONO 

4. Il comportamento non è 
stato sempre adeguato. 

S-SUFFICIENTE 

5. Ha mostrato superficialità 
e scarsa responsabilità. 

I-INSUFFICIENTE 

Il voto finale scaturisce dalla media dei voti attribuiti ai due indicatori 
 

b) Verifica e valUTAzione degli ALUNNI con BES 

Non subirà alcuna variazione per gli alunni con BES l’impiego di strumenti compensativi e misure 

dispensative inserite nel PDP. Per tutti gli allievi, soprattutto per gli alunni con disabilità, gli 

interventi serviranno “a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 

partecipazione alla vita collettiva”. I docenti di sostegno supporteranno, anche grazie al costante 

contatto con le famiglie, gli alunni disabili sia dal punto di vista educativo che didattico. Le 

attività e i compiti saranno calendarizzati tenendo conto delle esigenze degli alunni e delle 

famiglie. 

 

NUOVI INDICATORI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA ALUNNI CON PEI 
 OTTIMO 

9 - 10 
DISTINTO 

8 

BUONO 

7 

SUFFICIENTE 

6 

1. Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 
dell’alunno 

    

2. Partecipazione alle attività 
proposte 

    

3. Rispetto delle consegne nei 
tempi concordati 

    

4. Completezza del lavoro svolto     

Il voto finale scaturisce dalla media dei voti attribuiti ai quattro indicatori /10 
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