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PREMESSA  

 
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è 

coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per 

il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai 

docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 

docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”- D.lgs n. 62/2017 cap I, artt. 1 e 2.  

 
La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un compito strategico, ma 

delicato, attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa 

con l'alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; 

comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve 

tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere 

un traguardo.  

 

Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità 

di apprendimento svolte durante l'anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 

 

La valutazione  

Si ritiene utile premettere le fonti normative che sottendono a questo tema, spesso ancora percepito in maniera poco aderente 

alle medesime perché basato su tradizioni consolidate in prassi che, tuttavia, non sono più coerenti col contesto normativo 

attuale.  

 

Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017  

 

Art. 1 del “Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione”.  

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità 

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo  degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze.  

 

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, 

n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e 

le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  

 

3. 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.  

 

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale 

dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne 

e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con 

quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della 

comunità scolastica e del territorio.  

 

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti 

in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.  

 

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi.  

 

7. Omissis.  

  8.    Omissis. 



 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009  

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, 

ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, 

n. 169. (09G0130)  

 

Art. 1 del “Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione”. 

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto 

anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina 

regolante la materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge».  

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 

alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle 

carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore 

dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto 

del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.  

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 

rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta 

formativa.  

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di 

istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine 

del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i 

processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i 

diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una 

informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del 

percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle 

moderne tecnologie.  

8. Omissis.  

9. Omissis 

 

Art. 7 “Valutazione del comportamento” 

 

1. 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 a ltrui e 

delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.  

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di 

classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 

responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:  

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni;  

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e 

successive modificazioni.  

3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel 

comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.  

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione 

vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione 



dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, 

tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della 

comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino 

la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.  

 

Art. 9 “Valutazione degli alunni con disabilità” 

Omissis.  

Art. 10 “Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)” 

Omissis.  

 

Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39 

 

Valutazione 

 

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità 

di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi 

principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di 

prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto 

della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsab ilità 

personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 

formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende. 



La valutazione nell’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera” 

 

Alla luce della normativa sopra richiamata e dei principi docimologici consolidati e della pedagogia della valutazione, si ritiene di 

dover esplicitare che la valutazione consta di feedback che possono consolidarsi in un voto, oppure no. È quindi valutazione, in 

particolare valutazione formativa, quella che avviene verbalmente tutti i giorni nel lavoro in classe e per iscritto tramite le 

annotazioni sul registro elettronico o sui quaderni o nelle prove consegnate tramite piattaforma online. Sono “tempestive e 

trasparenti” quelle esplicitate tramite il registro elettronico perché immediatamente fruibili dalle famiglie, sono “trasparenti” 

anche quelle consolidate sui quaderni o nelle piattaforme il cui accesso è sì riservato alle studentesse e agli studenti tramite gli 

account assegnati dalla scuola. 

Sarà cura degli insegnanti, in occasione dei colloqui o via posta elettronica, eventualmente sottolineare l’esistenza di questo 

genere di valutazione laddove si ritenga utile una condivisione con le famiglie.  

 

La locuzione “congruo numero di voti”, eredità del terzo comma dell’Art. 79 del Regio Decreto 653 del 1925 dal quale viene 

mutuata (“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un 

congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il 

trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni”), va quindi sostituita con “congruo numero di valutazioni” che sono quelle del 

feedback orale, ma soprattutto quelle che si consolidano in osservazioni scritte e nei voti. Si rileva, peraltro, che il Regio Decreto 

635 è, di fatto, reso inerte dal Testo Unico della scuola (D. Lgs. 297/1994) e dalla Legge 59 del 1997 che, assieme al DPR 275/1999, 

hanno istituito l’autonomia scolastica. Anche la più recente Legge 107/2015 e i suoi decreti delegati (dal 59 al 66 del 2017) sono 

intervenuti in maniera significativa sull’assetto scolastico del nostro paese.  

 

Per quel che riguarda la valutazione che si consolida in un voto o in un giudizio sintetico (scuola primaria) questa è da intendersi 

come formativa tutte le volte che sia insufficiente, giacché questa insufficienza sarà corredata di appositi commenti che 

chiarificheranno gli errori commessi, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e le strategie di apprendimento per il 

superamento della prova 

 

Un voto insufficiente non è mai definitivo e può essere superato in un secondo momento, con una nuova somministrazione di una 

prova analoga. Beninteso il tempo di lavoro durante l’anno scolastico è limitato e il lavoro in classe non si esaurisce nella 

somministrazione di prove su prove, dovranno quindi essere trovati degli equilibri tra le necessità generali di affrontare le attività 

utili all’apprendimento delle tematiche oggetto di studio nel corrente anno scolastico e quelle valutative e tale equilibrio non potrà 

che essere adulto e responsabile.  

 

CAP. 1 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare; 

hanno lo scopo, infatti, di monitorare l’intero processo in relazione agli apprendimenti degli studenti ed all’efficacia dell’azione 

educativo-didattica; offrono altresì la possibilità di “riorientare” la programmazione. 

 

1.1 Verifica degli apprendimenti  
 

La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche e verifiche formali.  
Le osservazioni sistematiche rilevano l’atteggiamento apprenditivo degli alunni (impegno, costanza, interesse ecc.).  
Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe, prove oggettive), invece, rilevano l’acquisizione di abilità e conoscenze e sono 
irrinunciabili per la trasparenza.  
 
Le verifiche saranno effettuate attraverso strumenti di rilevazione che ogni docente indica nella programmazione della propria 
disciplina: prove scritte, orali, strutturate o semi-strutturate, in ingresso, in itinere e finali.  
 
Le prove di verifica formali saranno effettuate da ogni docente con scansione prevalentemente mensile o bimestrale; possono 
cambiare, tuttavia, come numero, frequenza e tipo, a seconda:  
 

- delle ore assegnate ad ogni disciplina  

- di cosa si vuole valutare.  
 
Pur non stabilendo tempi intermedi nell’ambito del quadrimestre, si ritiene necessario, tuttavia, avere per ogni quadrimestre, 
almeno n. 3 verifiche formali per ogni alunno.  
 



Gli obiettivi inerenti l’esposizione orale presuppongono le interrogazioni con relativa valutazione, gli obiettivi di esposizione scritta 
presuppongono gli elaborati scritti.  
 
Lo studente deve essere informato anticipatamente che le verifiche incideranno sulla valutazione.  
 
Nella Scuola Secondaria di I grado sono previsti compiti scritti per le discipline di Italiano, Matematica e Lingue Straniere:  
 

- n.2 per Italiano  

- n.2 per Matematica  

- n.2 per Lingua Straniera (Inglese)  

- n.2 per Lingua Straniera (Francese)  
 
I compiti o i test scritti devono essere riportati in visione agli alunni entro 15-20 giorni dall’effettuazione della prova. La 
registrazione dell’esito delle prove sarà riportato nel registro elettronico del Docente. 
 
1.2 Valutazione  

 
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:  
 
la valutazione iniziale o diagnostica, che mette in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni dell’alunno, permette 
di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi dagli esiti  delle prove d’ingresso e dalle osservazioni 
sistematiche; tale valutazione, configurandosi come attività di diagnosi e cura, rappresenta, quindi, un punto di avvio ineludibile 
per la programmazione e per predisporre sin dall’inizio eventuali attività di recupero consolidamento-potenziamento;  
 

la valutazione formativa è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce 
l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica e di 
attivare eventuali strategie di rinforzo;  

 

la valutazione sommativa definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline, dopo un periodo di lavoro 
quadrimestrale o annuale.  
Sia nella fase iniziale, sia nella fase intermedia e finale, si valuterà l’alunno non solo per quello che è o non è riuscito ad 
apprendere, ma soprattutto per quello che è riuscito a diventare, cioè per il grado di maturità umana e culturale raggiunto.  
La valutazione non sarà dunque una rilevazione di errori; sarà, invece, un momento di controllo globale e coinvolgerà alunni e 
docenti.  
 
Rispetto all’allievo si accerteranno l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e l’evoluzione del processo di 
apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuterà l’efficacia delle strategie, dei metodi e degli strumenti utilizzati, per 
una successiva ridefinizione del percorso, al fine di migliorare l’azione didattico-educativa successiva.  
Gli strumenti per la valutazione sono: il registro del professore, il registro del Coordinatore, la griglia di raccolta dati relativi agli 
apprendimenti disciplinari e tutto ciò che può servire a meglio comprendere e a descrivere l’alunno, in merito alle sue competenze 
e abilità, alle sue conoscenze e attitudini.  
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle attività 
svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle 
discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 
 
 
1.3 Valutazione nella Scuola dell’Infanzia  

Nella scuola dell’infanzia i livelli di maturazione e i progressi di apprendimento raggiunti da ciascun 

bambino, devono essere osservati e compresi più che misurati e valutati, poiché gli alunni vanno seguiti 

nello sviluppo delle competenze che altro non sono che i traguardi di lungo periodo, che accompagnano 

tutti gli alunni di ogni ordine e grado in un percorso di crescita. L'attività di valutazione nella scuola 

dell'infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e 

documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 

orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo. Lo 

strumento fondamentale ed efficace in questo contesto scolastico particolare è “l’osservazione” che 

viene utilizzato   per conoscere e condurre il bambino in tutte le dimensioni dello sviluppo, 

rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso un atteggiamento di ascolto, di empatia e 

rassicurazione, le abilità nascoste ed emergenti, non bisogna, inoltre dimenticare  la pratica della 

documentazione, intesa come un processo che produce e lascia tracce, che riflette sulla capacità 



mnemonica, nei bambini e negli adulti. La documentazione rende visibile la modalità e il percorso di 

formazione e permette di apprezzare i processi di apprendimento individuali e di gruppo. 

Tempi e modi per l'osservazione nella Scuola dell'Infanzia 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, settembre – ottobre, viene eseguita una prima osservazione di 

tutti i bambini da parte dei docenti, con particolare attenzione ai nuovi iscritti. Durante l’inserimento 

nella sezione di appartenenza, i bambini vengono accolti e accompagnati attraverso le prime esperienze 

esplorative dell’ambiente e dei materiali. L’osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, 

motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e riflettere sulle informazioni per 

programmare le attività educative didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e 

comprende momenti di valutazione dei livelli di padronanza delle competenze.  Attraverso 

l’osservazione mirata si evita la classificazione e il giudizio sulle prestazioni per orientare il percorso, 

rinforzare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità attraverso una logica di ricerca-azione.   

Detto questo,  poiché,  anche la scuola dell’infanzia  occupa un posto  importante nella comunità 

educante, è necessario produrre le certificazioni delle competenze dei bambini di 3, 4, e 5 anni per dare 

la possibilità a ciascun docente e  ai genitori di capire il percorso intrapreso ,facendo  riferimento  alle  

Competenze Chiave del 22 maggio 2018 e alle Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 22 febbraio 

2018, con un particolare  riguardo ai profili  dell’ultimo anno poiché è il momento in cui il concetto di 

curricolo verticale si evidenzia e si concretizza al meglio.  Nelle Nuove Indicazioni Nazionali del 2012, 

già si parlava in modo più easy, ma efficace di valutazione - osservazione   supportata da efficaci   

rubriche valutative, necessarie per valutare, identificare e chiarire le aspettative specifiche relative ad 

una prestazione, indicando come sono stati raggiunti gli obiettivi prestabiliti. Le Rubriche valutative, 

inoltre, vengono considerate, strumenti finalizzati alla descrizione analitica delle competenze e alla 

definizione di criteri e scale di livello, basandosi su una definizione di competenza incentrata sulle 

dimensioni che la compongono e sui livelli di padronanza attesi.   

DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO-MUSICALE 

                                                 Rubrica di valutazione 
 Competenze chiave di riferimento: Competenza Alfabetico funzionale; Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; Competenza digitale. 

Dimensione di 

Competenza (abilità, conoscenze 

e atteggiamenti) 

Livello 

avanzato 

Livello intermedio Livello iniziale 

 Usare la lingua per comunicare 

fare domande, esprimere 

preferenze, raccontare un fatto 

di vita vissuta. 

Eseguire correttamente le 

consegne seguendone le 

istruzioni 

Racconta, 

inventa 

ascolta e 

comprende 

narrazioni e la 

lettura di storie. 

Dialoga, 

discute chiede 

spiegazioni e 

spiega. Si 

esprime 

utilizzando 

frasi strutturate. 

Usa un lessico 

corretto.  

Ascolta narrazioni o 

letture dell’insegnante 

sapendo riferire 

l’argomento principale 

raccontando per sommi 

capi la vicenda. Si 

esprime con frasi brevi 

e semplici, ma 

strutturate 

correttamente. 

Ascolta racconti e 

storie mostrando di 

comprendere il 

significato generale. 

Si esprime con frasi 

semplici. 

Conoscere l’idioma di una 

lingua straniera 

 In modo 

completo e 

originale 

utilizza 

semplici 

formule 

comunicative 

memorizzate.  

 

 In modo pertinente 

utilizza semplicissime 

formule comunicative 

memorizzate.  
 

 Guidato 

dall’insegnante 

ascolta e ripete 

semplici parole di 

una nuova lingua  

Partecipare alle attività ludiche 

parlando e confrontandosi con i 

Partecipa alle 

conversazioni 

 Partecipa attivamente 

al gioco simbolico e 

Interagisce nel gioco 

in gruppo o piccolo 



compagni rispettandone le 

diversità. 

Esprimere le proprie emozioni 

dando un nome ai suoi stati 

d’animo. 

intervenendo in 

modo 

pertinente e 

ascoltando i 

contributi degli 

altri. 

Interagisce 

positivamente 

nel gioco e nel 

lavoro, 

collaborando 

anche 

proficuamente 

nel lavoro di 

gruppo. 

Esprime le 

proprie 

opinioni e i 

propri stati 

d’animo in 

modo 

pertinente e 

con lessico 

appropriato. 

con interesse alle 

attività collettive. 

Collabora in modo 

proficuo al lavoro di 

gruppo. Esprime 

sentimenti, stati 

d’animo, bisogni in 

modo pertinente e 

corretto 

gruppo 

comunicando 

mediante azioni, 

parole o frasi. 

Esprime i propri 

bisogni e le proprie 

esigenze con cenni, 

parole e frasi, 

talvolta aiutato 

dell’adulto  

Comunicare attraverso le varie 

tecniche espressive. 

Esprimersi con immaginazione e 

creatività 

Acquisisce la 

padronanza 

delle tecniche 

espressive con 

creatività ed 

originalità. 

Inventa, 

esegue e 

memorizza 

canti e 

spettacoli. 

Applica ed usa in 

modo appropriato le 

varie tecniche 

proposte. 
Esegue e memorizza 

canti e spettacoli. 

Apprende con 

l’aiuto 

dell’insegnante varie 

tecniche espressive 

proposte,  

scarabocchia e 

verbalizza. 

Esegue brevi canti 

e brevi spettacoli. 

Eseguire giochi di movimento 

individuali e di squadra 

rispettando i compagni e le 

regole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva le 

pratiche 

quotidiane di 

igiene e pulizia 

personale e le 

sa indicare ai 

compagni più 

piccoli. 

Partecipa ai 

giochi 

rispettando le 

regole e 

accettando 

anche le 

sconfitte 

incontestabili. 

Controlla e 

padroneggia 

alcune 

operazioni di 

manualità fine 

 

 Osserva in autonomia 

le pratiche di igiene e 

pulizia personale 

Interagisce con i 

compagni 

proficuamente, ideando 

anche giochi nuovi e 

prendendo accordi sulle 

regole da seguire. 

Padroneggia schemi 

motori statici e 

dinamici di base 

 

Osserva le principali 

abitudini di igiene 

personale con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Partecipa a giochi in 

coppia o in piccolo 

gruppo 

Controlla alcuni 

schemi motori di 

base.  

 

 

 

 

 

 



Raccontare esperienze, azioni, 

avvenimenti eventi della propria 

storia mettendoli in corretta 

sequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Racconta in 

maniera 

coerente 

episodi della 

propria storia 

personale.  

Riordina in 

corretta 

successione 

azioni della 

propria 

giornata e 

ordina in una 

semplice linea 

del tempo 

eventi salienti 

del proprio 

vissuto 

 

Colloca correttamente 

nel tempo della giornata 

le azioni abituali e le 

riferisce in modo 

coerente. 

 Ordina correttamente 

nel passato, presente, 

futuro, azioni abituali.  

 

 

 
 

Risponde con 

semplici parole frasi 

o enunciati minimi 

per spiegare le 

ragioni della scelta 

operata.  

Sviluppa la 

memoria a breve 

termine. 

 

 
 

 
 

Riconoscere lettere e numeri 

nella tastiera o in software 

didattici Utilizzare il PC per 

visionare immagini, 

documentari, testi multimediali 
 

 

Utilizza il 

computer per 

attività e giochi 

logici, 

linguistici e per 

elaborazioni 

grafiche, sotto 

la sorveglianza 

dell’insegnante. 

Utilizza con 

relativa 

capacità il 

mouse e la 

tastiera 

alfabetica e 

numerica 

Con precise istruzioni 

dell’insegnante, esegue 

giochi ed esercizi 

linguistici, logici; 

familiarizza con lettere, 

parole, numeri. Utilizza 

la tastiera alfabetica e 

numerica e individua le 

principali icone. 

Assiste a 

rappresentazioni 

multimediali. 

Assiste in piccolo 

gruppo a giochi 

effettuatati al 

computer da parte di 

compagni con 

l’aiuto 

dell’insegnante 
 
 

 

DIPARTIMENTO  MATEMATICO – LOGICO SCIENTIFICO 

Rubrica di valutazione 
 Competenza chiave di riferimento: competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 

competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza imprenditoriale 

Dimensione di 

Competenza  
(abilità, conoscenze e 

atteggiamenti) 

Livello avanzato Livello intermedio Livello iniziale 

Ordinamento - 

seriazione 

 

 

 

 

 

 

Raggruppare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta e opera con i 

numeri, esegue le 

prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e 

le altre quantità 

usando strumenti 

alla sua portata 

 

Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali 

secondo criteri 

diversi, ne 

identifica   le 

proprietà.  

 

Confronta quantità, 

utilizza simboli per 

registrarle 

Si applica nelle strategie 

del contare e dell’operare 

con i numeri, e nelle 

misurazioni di lunghezza, 

pesi e le altre quantità.  

 

 

 

Raggruppa e ordina 

oggetti secondo semplici 

criteri e ne identifica 

alcune proprietà.  

 

 

 

Confronta quantità, 

utilizza simboli conosciuti 

per registrarle.  

Guidato, compie 

operazioni di 

raggruppamento e 

seriazione;  

 

 

  

 

Stimolato raggruppa e 

ordina oggetti secondo 

semplici criteri 

 

 

 

 

Guidato confronta 

quantità utilizzando 

simboli. 



 

Orientamento spazio 

- temporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si orienta nello 

spazio con 

autonomia, esegue 

correttamente un 

percorso sulla base 

di indicazioni 

verbali e sa 

ricostruirlo 

verbalmente e 

graficamente.  

 

Conosce, utilizza e 

descrive i concetti 

topologici. 

 

 

Comprende e 

spiega i concetti 

temporali di giorno, 

settimana, mese sia 

verbalmente che 

attraverso una 

rappresentazione 

grafica 

 

Si orienta nello spazio con 

autonomia, esegue 

correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni 

verbali.  

 

 

 

 

 

 

Conosce e 

utilizza tutti i concetti 

topologici. 

  

 

Racconta e descrive la 

giornata a scuola e a casa, 

comprende Notte/giorno. 
 

 

 

 

Necessita di guida per 

orientarsi nello spazio ed 

esegue semplici percorsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce i concetti 

topologici ma non sempre 

li usa in maniera 

appropriata; 

 

Guidato dalla maestra 

ricostruisce la   giornata 

facendo riferimento agli 

eventi di routine 

principali. 

Esplorare, osservare 

e descrivere oggetti e 

materiali 

 

 

 

 

Esplorare, osservare 

e descrivere le 

persone, gli animali e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trovare soluzioni 

Individua e motiva 

differenze e 

trasformazioni nelle 

cose e con 

sicurezza, le 

rappresenta 

Osserva con 

attenzione il suo 

corpo, gli 

organismi viventi e 

i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti 

ne motiva le   

trasformazioni 

rappresentando 

graficamente 

differenze e 

trasformazioni. 

 

Di fronte a 

problemi nuovi, 

ipotizza diverse 

soluzioni sa dire, su 

richiesta, come 

opererà, motivando 

le scelte intraprese 

Individua e motiva 

trasformazioni nelle cose. 

Rappresenta graficamente 

differenze e 

trasformazioni 

 

 

Osserva con attenzione il 

suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, 

accorgendosi dei 

loro cambiamenti e ne 

motiva le trasformazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di fronte ad una 

procedura o ad un 

problema nuovo, cerca le 

soluzioni e se falliscono 

prova a trovarne di nuove;  

 

Individua, a richiesta, 

grosse differenze negli 

oggetti 

 

 

 

 

Guidato osserva con 

attenzione il suo corpo, 

gli organismi viventi e i 

loro ambienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di fronte ad un problema 

nuovo, lo risolve se 

opportunamente 

supportato;  
 

Osservare e utilizzare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva artefatti, li 

rappresenta 

graficamente 

cogliendone forma, 

materiale, funzione 

e proprietà e 

rielabora 

verbalmente quanto 

realizzato. 

Osserva artefatti e li 

rappresenta graficamente 

cogliendone forma, 

materiale, funzione e 

proprietà 

 

 
 

 
 

Osserva e rappresenta con 

disegni semplici artefatti 

 

 

 

 

 

 

 



Utilizzare il PC per 

visionare immagini, 

documentari, testi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevedere 

 

 

E’ capace di 

utilizzare strumenti 

tecnologici per 

raggiungere un 

obiettivo. 

Partecipa 

attivamente, sia 

come 

programmatore che 

come robot, a 

giochi di coding 

unplugged e sa 

riprodurre una 

sequenza di 

programmazione.  

Esplora gli oggetti 

e i materiali, pone 

domande, dialoga, 

discute e progetta 

ipotesi e procedure 

per la realizzazione 

di un semplice 

artefatto 

E’ capace di utilizzare 

strumenti tecnologici 

 

 

 

Partecipa attivamente, sia 

come programmatore che 

come robot, a giochi di 

coding unplugged 

 

 

 

 

 

 

Esplora gli oggetti e i 

materiali, pone domande, 

dialoga e discute, realizza 

semplici artefatti. 

 

 

 

 

Guidato osserva  e utilizza 

strumenti tecnologici 

 

 

 

Guidato effettua a giochi 

di coding unplugged 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplora gli oggetti e i 

materiali a disposizione e 

li usa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE   

 3 ANNI  
 

 

ALUNNO________________________________________SEZ._______A.S._____  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________   

          
                                                          

                        SI                                                      IN PARTE                                                 NO 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

CAMPI 

D’ESPERIENZA 
INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

      

IL SE’ E 

L’ALTRO 
Esprime emozioni e sentimenti       

Comunica i propri bisogni       

Condivide momenti di gioco con i 

compagni 
      

Conosce l’organizzazione scolastica 
e rispetta le prime regole di 
convivenza civile 

      

Sviluppa il senso di appartenenza 

alla scuola e alla comunità 
      

Partecipa alle attività collettive e 

fornisce il proprio aiuto se richiesto 
      

Accetta le osservazioni dell’adulto 
riguardanti comportamenti non 

corretti 

      

Accetta le regole del gioco ed 

interagisce costruttivamente con i 

pari e gli adulti 

      

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
Denomina e rappresenta le parti del 

viso 
      

Indica le parti del corpo su sé stesso       

Controlla schemi motori di base       

Esegue semplici sequenze motorie       

Esegue semplici attività di 
coordinazione oculo-manuale 

      

Si muove ascoltando un brano 

musicale spontaneamente o su 

imitazione dell’insegnante 

      

Evita situazioni dannose per la 

propria salute 
      

Sperimenta la lateralità sul proprio 

corpo 

 

      

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Conosce e denomina i colori primari       

Utilizza alcune tecniche grafico-

pittoriche 
      

Usa il segno grafico per produrre 

disegni 
      

Esprime sentimenti, bisogni e 
contenuti attraverso differenti 

      



linguaggi 

Sceglie e utilizza i materiali che ha a 

disposizione 
      

Riproduce semplici ritmi sonori       

Ascolta e canta semplici canzoncine       

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
Si esprime con semplici frasi       

Acquisisce la corretta pronuncia dei 

principali fonemi 
      

Ascolta e comprende brevi storie       

Partecipa e interviene nelle 

conversazioni 
      

Utilizza il linguaggio per 

organizzare semplici attività e 

giochi 

      

Esprime impressioni e conoscenze 

collegate ad esperienze personali 
      

Comprende semplici consegne       

Memorizza e ripete brevi 

filastrocche 
      

Descrive immagini       

Ascolta i suoni della lingua inglese       

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti in base 
ad un criterio 

      

Riconosce le principali forme 

geometriche 
      

Distingue fenomeni atmosferici       

Si orienta nello spazio scuola       

Esegue correttamente operazioni di 

routine 
      

Osserva e descrive l’ambiente 

naturale 
      

Esegue semplici attività di coding       

Guidato utilizza strumenti 

tecnologici 
      

Costruisce torri e utilizza 
correttamente le costruzioni 

      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       SCHEDA DI VALUTAZIONE 

                     4 ANNI 

 
ALUNNO________________________________________SEZ._______A.S._____ 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________   

          
                                                          

                        SI                                                      IN PARTE                                                 NO 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    

CAMPI 

D’ESPERIENZA 
INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

      

IL SE’ E 

L’ALTRO 
Esprime emozioni e sentimenti in 
modo pertinente 

      

Interagisce con i compagni 
scambiando informazioni 

      

E’ autonomo sia nelle situazioni di 
vita quotidiana e sia 
nell’organizzare attività libere 

      

Partecipa con interesse alle attività 
collettive, collabora per raggiungere 
uno scopo comune 

      

Riconosce ed osserva le regole 

sociali e condivise 
      

Accetta e rispetta le regole nel gioco 

libero e strutturato e nelle attività 
      

Accetta i compagni portatori di 

differenze 
      

Distingue situazioni di pericolo       

Riflette sui propri diritti e su quelli 

altrui 
      

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
Conosce e rappresenta le parti del 

corpo 
      

Identifica e riproduce schemi motori       

Esegue percorsi costruiti con 

attrezzi 
      

Esegue semplici attività di 

coordinazione, controlla la motricità 

globale e coordina la motricità fine 

      

Discrimina i principali stimoli 
sensoriali 

      

Assume un comportamento corretto 

a tavola 
      

Riconosce situazioni di pericolo per 
la propria salute 

      

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

Disegna in modo finalizzato       

Descrive il contenuto del proprio 

disegno 
      

Conosce e denomina i colori 

secondari 
      

Utilizza varie tecniche grafico-

pittoriche 
      



Usa i colori in modo appropriato       

Esplora e riproduce la realtà sonora       

Partecipa alle attività di 

drammatizzazione 
      

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
Si esprime con chiarezza e 

correttezza. Si esprime in lingua 

italiana articolando correttamente 

tutti i fonemi 

      

Utilizza il linguaggio per 

organizzare attività e giochi 
      

Ascolta e comprende storie 

individuando l’argomento principale 
      

Racconta esperienze e vissuti       

Interagisce in modo pertinente nelle 

conversazioni 
      

Ricostruisce sequenze di storie con 
le immagini 

      

Esegue consegne impartite 

dall’insegnante 
      

Scambia informazioni con i pari su 
giochi e attività 

      

Distingue i simboli delle lettere dai 

numeri 
      

Esprime in modo comprensibile 

impressioni e conoscenze collegate 

ad esperienze personali 

      

Ascolta i suoni della lingua inglese       

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti in base a 
caratteristiche diverse 

      

Comprende il concetto di quantità       

Rappresenta e denomina i simboli 
numerici 

      

Comprende le relazioni spaziali e 

temporali 
      

Si orienta con sicurezza nello spazio 

scuola 
      

Comprende e distingue la routine 
della giornata scolastica 

      

Riconosce i cambiamenti legati alle 

stagioni 
      

Esegue attività di coding       

Stimolato utilizza strumenti 

tecnologici 
      

Inventa e realizza semplici oggetti 

con le costruzioni 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 5 ANNI 
                                                 

ALUNNO________________________________________SEZ._______A.S.____ 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA___________________________________________________   

          
                                                          

                        SI                                                      IN PARTE                                                 NO 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

CAMPI 

D’ESPERIENZA 
INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

      

IL SE’ E 

L’ALTRO 
Esprime le proprie opinioni in modo 
pertinente e appropriato 

      

Manifesta, comunica e controlla le 

proprie emozioni 

      

Interagisce positivamente con i 

compagni e sa compiere scelte in 

autonomia 

      

Comprende, accetta e rispetta le 
regole di vita quotidiana 

      

Ascolta gli altri e rispetta il proprio 
turno nelle conversazioni 

      

Collabora nelle attività di routine       

Comprende la necessità di regole 

che disciplinano la vita di gruppo 

 

 

     

Riconosce i segni della sua cultura e 
del territorio 

      

Accetta i compagni portatori di 
differenze e interagisce con loro 

      

Assume comportamenti corretti per 
la sicurezza e per la propria salute 

      

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
Conosce e denomina correttamente 
le parti del corpo e le loro funzioni 

      

Rappresenta graficamente lo schema 
corporeo in modo completo 

      

Controlla l’equilibrio in situazioni 
statiche e dinamiche 

      

Utilizza adeguatamente forbici e 

mezzi grafici 

      

Esegue ed inventa percorsi motori 
complessi 

      

Coordina i propri movimenti e in 
modo finalizzato controlla la 
motricità globale e coordina la 
motricità fine 

      

E’ autonomo nella cura dell’igiene 

personale 

      

Impugna correttamente lo strumento 

grafico 

      

Conosce ed evita situazioni dannose 
per la propria salute 

      

IMMAGINI, 

SUONI, 

Utilizza in modo realistico e con 

creatività i diversi materiali 

      



COLORI Sperimenta spontaneamente nuove 

tecniche grafico, pittoriche e 

manipolative 

      

Sceglie consapevolmente i materiali 

necessari per creare, inventare e 

modellare 

      

Colora con precisione, rispettando i 

margini 

      

Disegna spontaneamente e su 

consegna 

      

Riproduce sequenze ritmiche a 

livello corporeo e grafico 

      

Scopre il paesaggio sonoro 

utilizzando voce e corpo 

      

Partecipa con interesse alle attività 
di 
drammatizzazione e le esegue 

      

I DISCORSI E 

LE PAROLE 
Utilizza un linguaggio ben articolato       

Possiede un lessico adeguato all’età       

Riferisce esperienze vissute       

Racconta e descrive situazioni       

Ascolta, memorizza, comprende e 

rielabora narrazioni intervenendo in 

modo pertinente 

      

Ricostruisce e inventa una storia 

creando delle sequenze 

      

Esprime verbalmente pensieri e 
sentimenti in modo pertinente anche 
collegate ad esperienze personali 

      

Formula ipotesi, chiede spiegazioni, 

ragiona nel corso di conversazioni 

con i coetanei e gli adulti 

      

Nomina lettere e fa ipotesi sulla 

lingua scritta 

      

Scopre la presenza di lingue e 

culture diverse 

      

Ascolta e riproduce i suoni in lingua 

inglese 

      

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Raggruppa e ordina oggetti 
definendone i criteri 
 

      

 Esegue seriazioni di oggetti e 

immagini 

      

Riferisce le fasi principali di una 

procedura 

      

Conta correttamente oggetti fino a 

dieci 

      

Riconosce e rappresenta le quantità       

Riconosce e nomina i simboli 

numerici 

      

Confronta e stabilisce relazioni tra 

insiemi 

      

Esegue confronti, valutazioni e 

misurazioni 

      



Individua relazioni logiche tra 

oggetti, eventi o immagini che li 

rappresentano 

      

Colloca situazioni ed eventi nel 

tempo (passato e presente) 

      

Comprende e distingue l’uso di 

organizzatori temporali e spaziali 

      

Osserva, esplora e descrive la realtà 

attraverso i sensi 

      

Assume atteggiamenti positivi nel 
rispetto dell’ambiente 

      

Utilizza le nuove tecnologie e ne 
percepisce i rischi 

      

Esegue complesse attività di coding       

 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA DELLE COMPETENZE PER CAMPI DI ESPERIENZA 
 

 

Il sé e l’altro Descrizione delle competenze 

 
Profilo elevato 

 

 

Riconosce, esprime e controlla le proprie emozioni e le proprie 

esigenze in relazione a diversi contesti. Esprime fiducia e rispetto negli 

adulti di riferimento, comprendendo e rispettando il loro ruolo. 

Si dimostra capace di operare scelte a favore del bene comune e si attiva 

per realizzarle. Riconosce, accetta e rispetta totalmente le diversità. 

Cerca con totale coinvolgimento di prevenire gli atteggiamenti scorretti 

comprendendo l’errore. Conosce, rispetta ed interiorizza le regole 

condivise e comprende le differenze dell’organizzazione scolastica e 

familiare. Conosce le tradizioni socio-culturali della comunità di 

appartenenza e di altre realtà sociali. Partecipa alle conversazioni 

intervenendo in modo pertinente ed ascoltando i contributi degli altri. 

Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e 

altrui. 

 

Profilo intermedio  

Riconosce e esprime le proprie emozioni e i propri bisogni in relazione 

al contesto. Si relaziona spontaneamente con adulti e coetanei, ma in 

particolari situazioni chiede conferme. È consapevole degli adulti di 

riferimento, e ne comprende, riconosce e rispetta il loro ruolo. Compie 

autonomamente semplici scelte, riferibili a regole note, a favore di 

intendimenti comuni, interessandosi alle attività collettive. Riconosce, 

accetta e rispetta pienamente le diversità.  Cerca in maniera attiva di 

prevenire gli atteggiamenti scorretti comprendendo l’errore. Conosce e 

rispetta le regole e distingue in modo adeguato l’organizzazione 

scolastica. Conosce le tradizioni socio-culturali della comunità di 

appartenenza e della propria realtà scolastica. 

 

Profilo iniziale  

Riconosce e esprime parzialmente le proprie emozioni e i propri 

bisogni.  Acquisisce fiducia in sé attraverso continue conferme e 

rassicurazioni da parte dell’adulto. Con l’aiuto dell’insegnante riesce a 

superare situazioni di conflitto nella relazione con i pari. È consapevole 

della presenza di adulti di riferimento, a volte non ne comprende il 

ruolo. Compie ed esprime scelte in modo parzialmente autonomo, 

assecondando gli orientamenti delle figure di riferimento. Riconosce, 

accetta e rispetta le diversità. Cerca di prevenire gli atteggiamenti 

scorretti comprendendo l’errore. Si avvia a consolidare le regole di 



base, di vita sociale nel contesto scolastico Conosce in modo essenziale 

l’organizzazione scolastica e le regole condivise. Conosce le principali 

tradizioni socio-culturali della comunità di appartenenza. 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

Descrizione delle competenze 

 

Profilo elevato 

 

Ha maturato una buona fiducia in sé, vive pienamente la propria 

corporeità, riproduce graficamente lo schema corporeo. Coordina i 

movimenti a livello dinamico generale. E ’consapevole di sé e delle 

proprie capacità, in relazione al contesto spazio/temporale. Comprende e 

condivide norme di comportamento, adotta pratiche corrette di cura di 

sé, d’igiene e sana alimentazione. È autonomo nell’organizzare il 

proprio lavoro portando a termine le attività in modo completo e nei 

tempi stabiliti, utilizzando adeguatamente i diversi materiali. Controlla 

l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età, esprimere i propri 

stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico musicali. Propone e accetta completamente le regole di gioco e 

interagisce correttamente e positivamente con i pari e gli adulti. Ha 

consolidato totalmente le regole di base di vita sociale nel contesto 

scolastico. 

 

 

Profilo intermedio 

 

Ha raggiunto un discreto autocontrollo per muoversi correttamente nello 

spazio. Riproduce graficamente lo schema corporeo. Ha sviluppato una 

buona coordinazione sia oculo-manuale che nella motricità fine. È 

autonomo nel proprio lavoro, utilizza adeguatamente i diversi materiali 

ma non sempre è costante nel portarli a termine. Controlla l’affettività e 

le emozioni anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali. Accetta pienamente le regole di gioco ed interagisce 

positivamente con i pari e gli adulti. Ha consolidato le regole di base di 

vita sociale nel contesto scolastico. 

 

 

Profilo iniziale 

 

Sollecitato ha cura di sé. Indica su di sé e sugli altri le parti del corpo 

riproducendolo in modo incompleto. Ha sviluppato sufficientemente la 

coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. Accetta le proposte e 

sollecitato le porta a termine. Riconosce alcuni aspetti dell’affettività e 

delle emozioni, rielaborandoli attraverso il corpo. Accetta le regole di 

gioco per interagire con i pari e gli adulti. Ha compreso le regole di base 

di vita sociale nel contesto scolastico. 

 
 

 

Immagini, suoni, 

colori 

Descrizione delle competenze 

 

Profilo elevato 

 

Si esprime con creatività e partecipazione nelle diverse attività di 

drammatizzazione, disegno, pittura e manualità, utilizzando con 

padronanza le tecniche grafico-pittoriche. Rappresenta graficamente, 

con precisione, elementi della realtà circostante usando il colore in 

modo appropriato. Comunica ed esprime spontaneamente esperienze 

personali e collettive utilizzando diversi linguaggi. Dimostra curiosità e 

interesse nei diversi contesti esperienziali, esprimendosi in modo 

creativo.  Partecipa attivamente  e positivamente  a spettacoli di vario 

tipo: teatrali, musicali, visivi e di animazione. 
 

 

Profilo intermedio 

 

Si cimenta nelle attività grafico-pittoriche e manipolative utilizzando 



varie tecniche e portandole a termine in base suoi ritmi. Rappresenta 

graficamente, elementi della realtà circostante usando il colore a 

disposizione in modo appropriato. Prende parte a spettacoli teatrali e 

musicali. Comunica ed esprime esperienze personali e collettive 

utilizzando diversi linguaggi. Dimostra curiosità e interesse nei diversi 

contesti esperienziali. 
 

 

Profilo iniziale 

 

Esegue attività grafico-pittoriche e manipolative utilizzando semplici 

tecniche e le porta a termine con l’aiuto dell’insegnante. Riproduce  

graficamente semplici elementi della realtà circostante.  Riconosce i 

colori, li utilizza con piacere ma non sempre in modo appropriato. 

Comunica vissuti personali su richiesta dell’adulto. Partecipa   alle 

attività di drammatizzazione e ritmico-musicali solo se stimolato. 

 

 

 

I discorsi e le parole Descrizione delle competenze 

 

Profilo elevato 

 

Ascolta, comprende e racconta narrazioni di storie e chiede spiegazioni. 

Verbalizza il contenuto di una storia ascoltata rispettando la 

successione temporale degli avvenimenti. Esprime e comunica in modo 

comprensibile impressioni, sensazioni, conoscenze relative 

all’esperienza personale e ai propri bisogni. Partecipa spontaneamente 

alle conversazioni intervenendo in modo pertinente, rispettando turni e 

tempi di intervento. Formula ipotesi, ricerca spiegazioni, sia con i 

coetanei che con gli adulti. Ascolta ed esegue anche più consegne 

sequenziali. Ha ottime capacità di memorizzazione. Scopre e 

sperimenta la presenza di lingue diverse. Utilizza soddisfacentemente il 

linguaggio per organizzare complesse attività e giochi, assumendo un 

ruolo con i compagni. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle 

esperienze e agli apprendimenti compiuti nei vari campi di esperienza. 

Si dimostra interessato a conoscere diversi tipi di libri e programmi 

multimediali. 

 

 

Profilo intermedio 

 

Ascolta per un tempo adeguato storie e racconti che lo interessano e ne 

comprende i fatti principali. Verbalizza e racconta storie ascoltate e 

vissuti personali rispondendo alle domande stimolo. Esprime e 

comunica impressioni, sensazioni, conoscenze relative all’esperienza 

personale e ai propri bisogni. Partecipa alle conversazioni di gruppo e, 

se sollecitato, interviene in modo pertinente. Esprime bisogni ed 

emozioni utilizzando un linguaggio corretto. Ascolta ed esegue 

consegne. Memorizza poesie e filastrocche. Usa diversi linguaggi 

espressivi preferendone alcuni. Utilizza il linguaggio per organizzare 

attività e giochi. Scopre la presenza di lingue diverse guidato 

dall’insegnante. 
 

 

Profilo iniziale 

 

Ascolta per breve tempo semplici storie e racconti illustrati da 

immagini. Se sollecitato esprime e comunica impressioni, sensazioni e 

conoscenze relative all’esperienza personale e ai propri bisogni. Nelle 

conversazioni di gruppo interviene se stimolato. Usa il linguaggio 

essenziale per esprimere bisogni e raccontare esperienze del proprio 

vissuto. Comprende semplici parole di senso compiuto. Ascolta ed 

esegue semplici consegne. Memorizza brevi poesie e filastrocche. Usa 

semplici linguaggi espressivi preferendone alcuni. Utilizza il 

linguaggio per organizzare facili attività e giochi. Scopre la presenza di 

lingue diverse sollecitato dall’insegnante.  
 

 

 



La conoscenza del 

mondo 

Descrizione delle competenze 

 

Profilo elevato 

 

Osserva e coglie con attenzione le trasformazioni della natura, i 

fenomeni naturali gli organismi viventi e li classifica. Rispetta le regole 

per la salvaguardia dell’ambiente. Osserva e conosce il proprio corpo, e 

ne comprende i cambiamenti. Colloca nello spazio sé stesso, oggetti, 

persone ed esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali. Usa correttamente gli strumenti grafici, rispettando la 

direzionalità nello spazio. Raggruppa, classifica e ordina con precisione 

secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità utilizzando semplici 

simboli e li registra.  Conosce e applica concretamente il concetto di 

numero. Ha acquisito abilità di tipo logico-matematico-scientifico. 

Conosce, discrimina le forme geometriche e opera confronti con la 

realtà. Si orienta nel tempo della routine quotidiana e riferisce eventi 

del presente e del passato recente. Conosce, utilizza e scopre le funzioni 

di diversi strumenti tecnologici. 

 

Profilo intermedio  

Osserva e coglie le trasformazioni della natura, i fenomeni naturali gli 

organismi viventi e li classifica. Conosce le regole per la salvaguardia 

dell’ambiente. Osserva e conosce il proprio corpo. Colloca nello spazio 

sé stesso, oggetti, persone ed esegue un percorso sulla base di 

indicazioni. Usa strumenti grafici. Esegue raggruppamenti e seriazioni 

secondo diversi criteri, confronta quantità utilizzando alcuni simboli e li 

registra.  Conosce il concetto di numero. Effettua diverse relazioni di 

tipo logico-matematico-scientifico. Conosce e discrimina le forme 

geometriche. Si orienta nel tempo della routine quotidiana e riferisce 

eventi. Conosce e utilizza alcuni strumenti tecnologici. 

 

Profilo iniziale  

Osserva le trasformazioni della natura, i fenomeni naturali gli 

organismi viventi. Conosce alcune regole per la salvaguardia 

dell’ambiente. Osserva e conosce alcune parti del proprio corpo. 

Colloca nello spazio sé stesso, oggetti, persone ed esegue brevi percorsi 

sulla base di indicazioni. Usa alcuni strumenti grafici. Esegue semplici 

raggruppamenti, guidato confronta quantità utilizzando alcuni simboli e 

li registra.  Aiutato riconosce il concetto di numero. Effettua semplici 

relazioni di tipo logico-matematico-scientifico. Conosce le forme 

geometriche. Riconosce i momenti principali della giornata e ne 

riferisce gli eventi. Conosce e utilizza supportato dall’insegnante alcuni 

strumenti tecnologici. 

 

 
CAP. 2 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
2.1 Valutazione iniziale  
 
Una valutazione iniziale degli alunni per essere abbastanza completa in tutte le discipline ha bisogno di un tempo adeguato. 
Pertanto, si ritiene che, come prima scadenza, per la valutazione degli alunni si può fissare la fine del 1° quadrimestre del primo 
anno di ogni grado scolastico.  
Una prima verifica globale (novembre) è opportuna, ma da convalidare successivamente. Le valutazioni successive saranno 
effettuate sempre con cadenza quadrimestrale.  
Nel primo periodo dell’anno scolastico, e in riferimento agli alunni delle prime classi, i docenti effettuano prove di ingresso 
trasversali e disciplinari, per conoscere gli allievi, il loro grado di sviluppo il loro mondo, il loro ambiente familiare e sociale e 
verificare la motivazione, le capacità di comunicazione, di memorizzazione e di ragionamento, l'orientamento spazio-temporale e il 
possesso delle abilità di base.  
Per le altre classi si effettueranno solo prove di verifica disciplinari per accertare, dopo la pausa estiva, l’effettiva padronanza delle 
conoscenze acquisite. 
 
2.2 Valutazione quadrimestrale e certificativa  
 



La valutazione quadrimestrale si concretizza nel documento di valutazione dell’alunno, o scheda personale; ha, perciò, un valore 
documentativo, nel senso che con le operazioni di verifica e di valutazione si definisce il livello di preparazione raggiunto 
dall’allievo riguardo alle discipline di studio e al comportamento, nonché ai processi di apprendimento.  
La valutazione quadrimestrale ha anche un valore proattivo, nel senso che con la valutazione non si vuole meramente definire una 
situazione, ma anche tracciare il modo per impostare l’azione didattica successiva.  
Il primo tipo di valutazione si estrinseca nel documento di valutazione, che ha valore esterno e certificativo. Tale valutazione è 
preceduta da una serie di rilevazioni “interne” che ogni docente predispone in linea con il Regolamento di Valutazione d’Istituto. È 
la parte della valutazione forse più importante dal punto di vista formativo, perché ha come obiettivo, non solo di definire il livello 
di preparazione raggiunto, ma anche i meccanismi interni all’apprendimento. Essa permette che la valutazione non si esaurisca 
come mero atto burocratico, ma indichi il modo come intervenire per rimuovere eventuali criticità.  
Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e 
del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle 
famiglie. Il successo formativo, al quale sempre si mira, infatti, si può ottenere solo con un’azione sinergica tra scuola e famiglia.  
Nella valutazione quadrimestrale certificativa ogni docente fa il punto, esaminando tutti i dati osservabili degli alunni (impegno, 
elaborati scritti, interrogazioni, osservazioni sistematiche ecc.) della situazione scolastica di ciascuno sul piano degli 
apprendimenti, dei processi e del comportamento.  
Risultato della valutazione quadrimestrale delle discipline è l’attribuzione di un voto, espresso in decimi, per ciascuna di esse. 
Il voto è attribuito per ogni disciplina sulla base delle osservazioni sistematiche e delle verifiche riportate sul registro del Docente. I 
voti proposti da ciascun Docente, sulla base di un congruo numero di interrogazioni e verifiche varie, scritte e orali, vengono 
discussi approvati e assegnati collegialmente dai Docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per 
la Scuola Secondaria di I grado. 
 
 
Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei Docenti ha deliberato che non si contemplano voti 
inferiori al 4 per la Scuola Secondaria di I grado, perché nell’ottica di una valutazione formativa e in considerazione dell’età 
evolutiva degli alunni, s’intende promuovere il più possibile l’autostima e la fiducia in sé degli allievi.  
I voti relativi alle varie discipline saranno riportati su griglie e discussi nei Consigli di Classe; il voto deliberato viene riportato nel 
Documento di valutazione dell’alunno.  
 
La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, come disciplinato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 62/2017, è espressa con 
giudizio sintetico (non sufficiente-sufficiente-buono-distinto-ottimo) e viene riportata sul documento di valutazione.  
La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti e, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto 
a verbale.  
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta 
formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato.  
La valutazione quadrimestrale, periodica e finale, per le alunne e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, viene 
integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 
 
2.3 Valutazione del comportamento  
La Scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è impegnata in un costante processo di formazione che aiuti 
l’allievo a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.  
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni ( art. 2 D.lgs. n. 62/2017) viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola 
Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e ai regolamenti 
vigenti nella nostra istituzione scolastica.  
 
Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni sono:  
 
 
Scuola Primaria  
 

 Rapporti all’interno della comunità scolastica e rispetto delle regole  

 Frequenza delle lezioni  

 Imparare ad imparare  

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile  
 
 
Scuola Secondaria di I grado  
 



 Rapporti all’interno della comunità scolastica 

 Rispetto delle regole 

 Imparare ad imparare 

 Frequenza delle lezioni 

 Agire in modo autonomo e responsabile 
 
Nella Scuola Primaria il giudizio di comportamento è attribuito in sede di scrutinio dai Docenti contitolari della classe.  
Nella Scuola Secondaria di I grado è proposto dal Docente coordinatore di classe, discusso e attribuito collegialmente in sede di 
scrutinio intermedio e finale.  
Il giudizio sintetico (Livello Avanzato, Livello Intermedio, Livello base, Libello Iniziale, Non ancora maturo) viene riportato nel 
documento di valutazione dell’alunno. 
 
2.4 Ruolo dell’alunno  
 
L’alunno ha diritto ad avere una valutazione equa e trasparente.  

L’alunno è coprotagonista del processo di valutazione.  

I docenti devono attivare tutte le strategie per mettere l’alunno in condizione di essere valutato.  

Se l’alunno si sottrae alla valutazione (assentandosi sistematicamente o non partecipando alle attività di verifica), la mancata 
effettuazione della verifica corrisponderà ad una valutazione negativa.  

I genitori devono essere messi al corrente delle situazioni negative o di eventuali “anomalie” nel rendimento.  
 
2.5 Ammissione alla classe successiva  
 
2.5.1. Scuola Primaria  
Le alunne e 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.  
A seguito della valutazione periodica o finale, l'istituzione scolastica, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie 
delle alunne e degli alunni interessati, livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La scuola, inoltre, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento e 
per il recupero delle carenze riscontrate.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, i docenti della 
classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno 
alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità (art. 3 D.Lgs. n. 62/2017). 
 
 
2.5.2. Scuola Secondaria di I grado  
 
Le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, 
secondo le modalità riportate all’art. 6 del D.Lgs. 62/2017.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.  
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di valutazione finale il Consiglio di Classe, presieduto dal D.S. o da un suo delegato, ai fini della validità dell’anno scolastico, 
accerterà la frequenta di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato con eventuali motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti; in ogni caso devono essere disponibili idonei elementi valutativi (art. 5 del D.Lgs. 62/2017).  
 
2.6 Assenze  
 
Per essere ammessi alla classe successiva o agli Esami di Stato è richiesta la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale 
personalizzato. Il Consiglio di Classe/Interclasse può derogare al numero massimo di assenze consentito, in situazioni che 
consentano tuttavia la valutazione (DPR n.122/2009; CM n. 20/2011).  
 
Riguardo alle deroghe per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che per svariati motivi non hanno 
frequentato il 75% del monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico e quindi hanno superato il tetto massimo del le 
assenze, nella nostra istituzione scolastica, in ottemperanza alla delibera del Collegio dei Docenti, viene data la possibilità di 
validare l’anno agli alunni della scuola secondaria di primo grado che, a fronte di un numero di assenze per  
 
Gravi motivi di salute eccezionali e documentati 
Motivi personali e/o di famiglia eccezionali e documentati 
Per gli alunni in situazione di handicap, mancata frequenza dovuta a particolari esigenze legate al PDF 



Assenze o uscite anticipate per attività sportiva ed agonistica debitamente richieste e certificate dall’associazione di appartenenza 
riconosciuta dal CONI 
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo 
Assenze dovute a periodi di quarantena o in attesa di tampone e relativi risultati 
Assenza di internet in casa durante il periodo di didattica a distanza  
 
o per altro giustificato motivo, superiore al limite consentito, avessero seguito un percorso di recupero individualizzato, svolto 
anche a distanza, previo formale impegno della famiglia a mantenere sistematici contatti con la scuola, in modo da consentire ai 
docenti la verifica puntuale e la valutazione del lavoro assegnato e svolto a casa. Viene inserita la deroga anche per quei ragazzi 
che svolgono, con formale certificazione, attività sportiva a livello agonistico; fermo restando l’impegno e la responsabilità della 
famiglia come suindicato. 
 
Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno scolastico, il  Consiglio di 
Classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva. 
 
2.7 Scrutini  
 
Gli scrutini, sia del primo che del secondo quadrimestre saranno fissati dal Dirigente Scolastico, secondo la calendarizzazione del 
Piano delle Attività approvato dagli Organi Collegiali. 
 
 

CAP. 3 STANDARD NAZIONALI E CERTIFICAZIONI 
 

3.1.a) Scuola Primaria  
 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), effettua rilevazioni nazionali sugli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 
Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta, come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, ad 
eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.  
 
3.1.b) Scuola Secondaria di I grado  
 
L'INVALSI effettua 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. Tali 
rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.P.R. 
28 marzo 2013, n. 80 e successive modifiche (art. 26, comma 2, D.lgs. n. 62/2017).  
 
3.2 Certificazione delle Competenze  
 
La certificazione delle competenze, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza 
progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo 
(art. 9, D.lgs n° 62/2017).  
La certificazione è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato, esclusi i 
candidati privatisti) e utilizza modelli nazionali (D.M. n°742/2017). Fa riferimento al profilo dello studente, cosi come definito dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti (2012), alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei 
diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. 
La certificazione definisce, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze, valorizzazione delle 
eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento formale e informale ed è in coerenza con il 
piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è 
predisposto da Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.  
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di 
Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e 
matematica, e da un'ulteriore sezione, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.  
 
La Certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 
alunni. Essa rappresenta un atto educativo legato ad un processo che “aggiunge informazioni utili”, in senso qualitativo, per 
descrivere i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale degli studenti, in vista della ulteriore certificazione delle 
competenze al termine dell’obbligo di istruzione del secondo ciclo.  
Tale operazione non è una semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, ma è una valutazione complessiva in 
ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
La valutazione delle competenze, pertanto, richiede prove diverse da quelle utilizzate per la valutazione degli apprendimenti; la 
competenza si può accertare, infatti, solo attraverso prove di realtà (compiti autentici, prove esperte) e osservazioni sistematiche. 
I compiti di realtà si identificano nella richiesta rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e nuova, 



quanto più possibile vicino al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte 
cognitive in contesti e ambiti moderatamente diversi da quelli dalla pratica didattica. La risoluzione della situazione-problema 
(compito di realtà) costituisce il prodotto finale dell’alunno su cui si basa la valutazione.  
Per la valutazione delle competenze e delle prove di realtà si utilizzeranno apposite rubriche (allegati: n°2).  
 
Gli indicatori esplicativi dei livelli di competenza sono i seguenti: 
 

A - Avanzato L’alunno/a svolge compititi e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli  

 

B - Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite  

C - Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese  

D - Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni nuove  

 
 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento 
alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del 
D.M. 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione. 
 
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da 
una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo 
individualizzato. 
 

DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 
 

Competenze chiave di cittadinanza  
1 - comunicazione nella madrelingua  
2 - comunicazione nelle lingue straniere  
3 - competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia  
4 - competenza digitale  
5 - imparare ad imparare  
6 - competenza sociale e civica 
7 - spirito d'iniziativa e imprenditorialità  
8 - consapevolezza ed espressione culturale  
 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; se più docenti di sostegno per lo stesso 
alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente  
La valutazione di IRC o delle attività alternative è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse 
manifestato e i livelli di apprendimento  
«I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attivita' e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o 
per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi 
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto»  
Al termine del primo ciclo di istruzione le studentesse e gli studenti in uscita dalla nostra Istituzione scolastica devono 
mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale:  

- è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;  

- ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; 
- orienta le proprie scelte in modo consapevole; 
- rispetta le regole condivise; 
- collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità;  si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 
- ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

 



I docenti nel formulare il giudizio faranno riferimento, tra gli altri, ai seguenti indicatori:  
 

 Rispetto degli impegni scolastici, di persone, regole convenute e consegne;  

 Rispetto del regolamento disciplinare, dello Statuto degli studenti e delle studentesse e del Patto educativo di 
corresponsabilità;  

 Disponibilità alla collaborazione con insegnanti e compagni;  

 Partecipazione attiva alle lezioni;  

 Frequenza e puntualità;  

 Utilizzo corretto di strutture e sussidi della scuola; 

  Correttezza nel linguaggio e nelle relazioni interpersonali. 
 

1. Competenza alfabetico funzionale 

SCUOLA PRIMARIA 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni 

SCUOLA SECONDARIA 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

Livello avanzato: ascolta, comprende, elabora e rielabora testi 
di differenti tipologie; individua le informazioni basilari; adotta 
tecniche di lettura diversificate; dimostra di conoscere gli 
elementi fondamentali delle norme morfologiche e sintattiche; 
interagisce con pertinenza e partecipa a discussioni in modo 
propositivo; sa riutilizzare parole nuove in contesti adeguati. 
 

Livello avanzato: comprende un testo ascoltato con 
correttezza, riconoscendone il tema, la struttura, il genere e le 
scelte morfologiche e sintattiche; rielabora le informazioni; 
oralmente si esprime correttamente adottando registri 
linguistici adeguati ai diversi contesti; scrive testi coerenti 
utilizzando un lessico appropriato; comprende correttamente il 
vocabolario di base e i termini specifici delle diverse discipline; 
propone, sviluppa e sostiene valutazioni e interpretazioni 

Livello intermedio: ascolta, comprende, interagisce mettendo 
in atto strategie comunicative funzionali alla situazione; 
individua le informazioni testuali, stabilisce relazioni e formula 
osservazioni personali; produce testi di diverse tipologie, 
operando anche trasformazioni e sintesi; sa utilizzare parole 
nuove in più contesti 

Livello intermedio: comprende un testo ascoltato con 
correttezza, riconoscendone il tema, la struttura, il genere e le 
scelte morfologiche e sintattiche; identifica le informazioni 
ascoltate; si esprime oralmente in modo scorrevole e con 
registri linguistici adeguati; all’interno di una discussione è 
capace di confrontare pareri e opinioni; scrive testi corretti; 
comprende pienamente il vocabolario di base e i termini 
disciplinari; giustifica scelte e valutazioni personali 

Livello base: comprende un testo ascoltato con correttezza, 
riconoscendone il tema, la struttura, il genere e le scelte 
sintattico-morfologiche con semplici strategie comunicative; 
individua le informazioni fondamentali di un testo; produce 
testi di diverse tipologie, compie semplici rielaborazioni; 
riutilizza il lessico acquisito in alcuni contesti. 

Livello base: comprende un semplice testo ascoltato 
riconoscendone le caratteristiche generali; identifica le 
principali informazioni; partecipa alle discussioni con interventi 
pertinenti; scrive testi semplici di varia tipologia stabilendo 
connessioni con le conoscenze di base; comprende ed usa un 
vocabolario essenziale. 

Livello iniziale: ascolta, comprende e interagisce, partecipando 
a discussioni di gruppo attraverso l’aiuto dell’insegnante; 
individua le principali informazioni testuali utilizzando solo 
alcune tecniche di lettura; produce brevi testi narrativi, compie 
semplici rielaborazioni seguendo schemi proposti. 

Livello iniziale: comprende un semplice testo ascoltato 
identificando il significato generale; si esprime oralmente 
seguendo un modello dato, interviene nelle discussioni 
esponendo in modo semplice le proprie opinioni; individua 
l’idea principale di un brano; necessita di una guida nella 
comprensione delle informazioni implicite; scrive testi semplici 
seguendo una struttura data 

 

2. Competenza multilinguistica 

SCUOLA PRIMARIA 
È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
È in grado di esprimersi in lingua inglese rispettando il livello A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Il livello A1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la seconda lingua 
europea. L’alunno deve sape affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizzare la 
lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

Livello avanzato: in una breve conversazione comprende 
formule di uso quotidiano; ha memorizzato un buon 
vocabolario, tale da sostenere una conversazione relativa ad 
argomenti noti; legge e comprende semplici testi legati al 
vissuto quotidiano cogliendo il significato globale, la pronuncia 
è corretta. 
 

Livello avanzato ascolta e comprende messaggi orali e scritti 
relativamente complessi, estrapolando informazioni specifiche; 
si esprime oralmente in conversazioni di carattere quotidiano; 
sa descrivere persone, esperienze, preferenze relative 
all’ambito personale usando correttamente le strutture 
grammaticali e morfologiche. Lingua comunitaria 2: scrive e 
rielabora brevi testi; comprende e si esprime oralmente e per 



iscritto in maniera corretta; esprime semplici opinioni personali 

Livello intermedio: in una breve conversazione comprende 
formule di uso quotidiano; ha memorizzato una discreta 
quantità di parole ed è in grado di porre domande su dati 
personali e di rispondere con pronuncia corretta ed utilizzando 
le principali strutture linguistiche. Legge e comprende brevi 
testi legati al vissuto quotidiano. 
 

Livello intermedio ascolta e comprende globalmente il 
significato di messaggi orali e scritti, di contenuto familiare e 
concreto; si esprime oralmente in modo semplice e corretto su 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Lingua 
comunitaria 2: scrive brevi e semplici testi relativi ad argomenti 
noti, utilizzando correttamente strutture grammaticali e 
linguistiche. Comprende e si esprime oralmente e per iscritto in 
modo abbastanza corretto. 

Livello base: in una breve conversazione di tipo familiare 
comprende frasi isolate; ha memorizzato sufficienti parole per 
interagire in modo semplice nelle comunicazioni; la pronuncia 
è parzialmente corretta; coglie alcuni significati di semplici testi 
 

Livello base ascolta e comprende le informazioni essenziali di 
semplici messaggi relativi ad argomenti familiari; si esprime 
oralmente per presentare se stesso, gli altri, il proprio 
ambiente; formula semplici domande e risposte su dati 
personali, è in grado di interagire nelle conversazioni in modo 
semplice. Lingua comunitaria 2: scrive brevi e semplici testi 
seguendo una traccia; comprende e si esprime oralmente e per 
iscritto utilizzando strutture lessicali e grammaticali di base. 

Livello iniziale: in una conversazione coglie il senso globale di 
semplici frasi; possiede un vocabolario essenziale; legge 
semplici testi visivi e, se guidato, ne coglie il significato 
 

Livello iniziale: Livello iniziale: ascolta e comprende le 
informazioni essenziali relative ad una situazione familiare 
purché siano poste domande semplificate; si esprime 
oralmente utilizzando semplici frasi per presentare se stesso, 
gli altri, il proprio ambiente. Lingua comunitaria 2: scrive brevi 
e semplici messaggi con lessico ed espressioni minime; se 
opportunamente guidato, si esprime oralmente e per iscritto 
su argomenti familiari 

 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

SCUOLA PRIMARIA 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

SCUOLA SECONDARIA 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico 
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 
Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse 

Livello avanzato: individua strategie personali per risolvere 
situazioni problematiche, attraverso procedure matematiche e 
confronti; formula quesiti servendosi di simboli e 
rappresentazioni proprie del linguaggio logico matematico; 
esegue correttamente calcoli orali e scritti con numeri naturali 
e decimali; utilizza grandezze e misure convenzionali e non, in 
situazioni reali; classifica e descrive con linguaggio specifico le 
figure geometriche fondamentali, applica formule per 
determinare perimetri ed aree, argomentando il procedimento 
utilizzato. Rappresenta relazioni e dati, ricava informazioni 
dalle rappresentazioni 
 

Livello avanzato: padroneggia le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico scritto/mentale anche con riferimento a 
contesti reali; confronta e analizza le figure geometriche 
applicando sequenze complesse di calcolo; analizza e 
rappresenta dati all’interno di semplici analisi statistiche; 
individua gli elementi salienti di un problema e ne trae 
conclusioni esponendo in modo appropriato; nelle situazioni 
legate al mondo reale mette in atto basilari conoscenze 
probabilistiche. Analizza e descrive le caratteristiche di 
materiali, prodotti, macchine e strumenti tecnologici, 
spiegandone In esperienze scientifiche formula ipotesi, usa 
procedure di verifica, stabilisce relazioni; descrive i fenomeni 
del mondo fisico e biologico; riconosce il ruolo e l’incidenza 
dell’uomo nelle problematiche ambientali. le funzioni con 
linguaggio appropriato. Riconosce con sicurezza il ruolo dei 
processi tecnologici e l’utilizzo delle principali forme di energia 
nella vita quotidiana e nell’economia della società, 
relazionandoli all’ambiente naturale 

Livello intermedio: individua strategie personali per risolvere 
situazioni problematiche, spiegando i procedimenti seguiti. 
Formula quesiti servendosi di simboli e rappresentazioni; 
esegue correttamente calcoli orali e scritti con numeri naturali 
e decimali. Utilizza grandezze e misure convenzionali e non, in 
situazioni reali; classifica e descrive con linguaggio specifico le 
figure geometriche fondamentali. Applica le formule per 
calcolare perimetri e aree; rappresenta relazioni e dati, 
ricavando informazioni dalle rappresentazioni. In campo 
scientifico sa porre domande pertinenti; descrive i fenomeni 
del mondo fisico e biologico, utilizzando un linguaggio 
specifico; riconosce il ruolo e l’incidenza dell’uomo nelle 

Livello intermedio: utilizza con sicurezza le procedure del 
calcolo aritmetico e algebrico; confronta e analizza figure 
geometriche applicandovi sequenze di calcolo, anche 
complesse; analizza e rappresenta dati all’interno di 
un’indagine statistica ed esamina situazioni del mondo reale 
anche usando conoscenze probabilistiche. Individua gli 
elementi rilevanti di un problema scientifico, traendo 
conclusioni ed esponendole in modo corretto. Analizza e 
descrive le caratteristiche di materiali, prodotti, macchine e 
strumenti tecnologici, spiegandone correttamente le funzioni. 
Riconosce il ruolo dei processi tecnologici e l’utilizzo delle 
principali forme di energia nella vita quotidiana e 



problematiche ambientali. 
 

nell’economia della società, anche relazionandoli all’ambiente 
naturale. 

Livello base: risolve situazioni problematiche utilizzando 
procedure matematiche, formula semplici quesiti servendosi di 
simboli e rappresentazioni; esegue calcoli orali e scritti legati 
all’esperienza personale. Utilizza grandezze e misure 
convenzionali in situazioni reali note, individua e classifica le 
figure geometriche fondamentali; applica le formule per 
calcolare perimetri e aree. Rappresenta relazioni e dati. 
Osserva la realtà cogliendo i dati significativi in situazioni 
concrete; sa descrivere con una semplice terminologia i 
principali fenomeni del mondo fisicobiologico e coglie le 
problematiche derivanti dal rapporto uomo-ambiente. 
 

Livello base: utilizza le procedure del calcolo aritmetico nei vari 
insiemi numerici; conosce figure geometriche anche all’interno 
di contesti nuovi, applicando semplici sequenze di calcolo. 
Analizza dati e fatti della realtà in situazioni note, verificandone 
l’attendibilità; se guidato legge e rappresenta dati di 
un’indagine statistica. Riconosce il ruolo dei processi 
tecnologici e l’utilizzo delle principali forme di energia nella vita 
quotidiana e nella società. 

Livello iniziale: risolve situazioni problematiche utilizzando 
semplici procedure, anche con il supporto dell’insegnante; 
esegue semplici calcoli orali e scritti. Usa grandezze e misure 
convenzionali solo in situazioni conosciute; individua le figure 
geometriche fondamentali ed applica le formule per calcolare 
perimetri e aree seguendo procedure standard. Rappresenta 
relazioni e date ricavandone informazioni solo se guidato. 
Coglie i dati significativi della realtà attraverso un’esplorazione 
pianificata; individua i principali fenomeni del mondo fisico-
biologico e li descrive con una terminologia semplice e con 
l’aiuto di mappe e schemi 
 

Livello iniziale: analizza dati e fatti, se guidato e in situazioni 
note; affronta e risolve semplici problemi in contesti conosciuti 
e ne analizza i risultati con l’ausilio di schemi e procedure. 
Riconosce il ruolo dei processi tecnologici e l’utilizzo delle 
principali forme di energia nella vita quotidiana. 

 

4. Competenza digitale 

SCUOLA PRIMARIA 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

SCUOLA SECONDARIA 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone 
 

Livello avanzato: riconosce e si orienta nei vari mezzi di 
comunicazione; nel web è capace di selezionare e recepire 
informazioni. 

Livello avanzato: conosce le funzioni e le opportunità delle 
tecnologie della comunicazione e le usa con correttezza, 
sicurezza e responsabilità; utilizza in modo autonomo 
programmi e software specifici per cercare e selezionare 
informazioni, presentare testi e dati. 

Livello intermedio: riconosce i vari mezzi di comunicazione; nel 
web è capace di recepire informazioni. 
 

Livello intermedio: conosce le funzioni e le opportunità delle 
tecnologie della comunicazione e le usa con correttezza e 
responsabilità; utilizza programmi e software per fare ricerca e 
presentare testi e dati. 

Livello base: riconosce alcuni mezzi di comunicazione; nel web 
è capace di recepire semplici notizie e informazioni 

Livello base: individua gli strumenti digitali in uso e ne utilizza 
le funzioni fondamentali; sa ricercare, selezionare e organizzare 
semplici informazioni 

Livello iniziale: riconosce alcuni mezzi di comunicazione 
utilizzando semplici processi di funzione; sa muoversi nel web 
solo se guidato. 

Livello iniziale: conosce e usa le funzioni più semplici delle 
tecnologie della comunicazione, producendo elaborazioni 
essenziali di testi e dati. 

 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

SCUOLA PRIMARIA 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo 

SCUOLA SECONDARIA 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in 
modo autonomo. 
 

Livello avanzato: organizza il proprio apprendimento 
scegliendo varie fonti e modalità di informazione; realizza 
attività di studio in autonomia e nel gruppo; è in grado di 
acquisire ed elaborare nuove conoscenze e abilità, di valutare il 
proprio lavoro e, se necessario, chiedere consigli. 

Livello avanzato: conosce i contenuti e gli elementi propri delle 
discipline utilizzandone i linguaggi e gli strumenti con 
padronanza; rielabora le conoscenze e le abilità acquisite in 
modo autonomo e flessibile. Ricerca informazioni pertinenti 
allo scopo, organizzandole in modo efficace; utilizza in contesti 
diversi ciò che ha appreso; è in grado di valutare il proprio 
lavoro e, se necessario, di chiedere consigli. 

Livello intermedio: organizza il proprio apprendimento usando Livello intermedio: conosce i contenuti e gli elementi di base 



fonti conosciute; utilizza le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi concreti; è in grado di acquisire ed elaborare nuove 
conoscenze ed abilità. 

delle discipline utilizzando le conoscenze e le abilità in modo 
funzionale agli scopi prefissati. Ricerca informazioni e le 
organizza secondo la situazione affrontata; utilizza in contesti 
simili ciò che ha appreso per sviluppare gli apprendimenti. 

Livello base: organizza il proprio apprendimento usando fonti 
conosciute; utilizza le conoscenze basilari apprese per 
raggiungere obiettivi concreti; nel gruppo contribuisce alla 
realizzazione delle attività collettive. 

Livello base: conosce gli elementi di base delle discipline, 
usando linguaggi e strumenti in modo semplice e in contesti 
noti; utilizza ciò che ha appreso collegando tra loro le 
informazioni; interagisce in gruppo contribuendo alla 
rielaborazione delle conoscenze 

Livello iniziale: guidato nelle attività organizza il proprio 
apprendimento con un metodo di studio che prevede l’uso di 
schemi, mappe o testi guidati. Interagisce nel gruppo 
impegnandosi nella rielaborazione delle conoscenze 

Livello iniziale: opportunamente guidato, utilizza le conoscenze 
e le abilità di base in contesti noti. Collega informazioni e 
nozioni relative alla vita quotidiana. 

 

6. Competenze sociali e civiche 

SCUOLA PRIMARIA 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri 

SCUOLA SECONDARIA 
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 
stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme 
ad altri. 

Livello avanzato: ha cura e rispetto di sé stesso, degli altri e 
dell’ambiente; riflette sulla propria identità; conosce e rispetta 
le regole della convivenza civile, confrontandosi anche con gli 
altri e collaborando per scopi condivisi; è capace di portare a 
termine un lavoro assegnato sia da solo che in gruppo, 
apportando contributi significativi 

Livello avanzato: ha cura di se stesso e degli altri; è 
consapevole dell’importanza del rispetto delle regole della 
convivenza civile in un’ottica di dialogo costruttivo, si assume 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni; porta a 
termine il lavoro assegnato trovando soluzioni funzionali e 
collaborando responsabilmente con gli altri. 

Livello intermedio: ha cura e rispetto di sé stesso, degli altri e 
dell’ambiente; ha consapevolezza della propria identità; 
rispetta le regole condivise, confrontandosi e collaborando con 
gli altri; è capace di portare a termine un lavoro assegnato da 
solo e in gruppo 

Livello intermedio: ha cura di se stesso e degli altri; è 
consapevole dell’importanza del rispetto delle regole della 
convivenza civile; si assume responsabilità; porta a termine il 
lavoro assegnato sia da solo che con gli altri 

Livello base: ha cura e rispetto di sé stesso e degli altri; 
riconosce la propria identità; rispetta le regole condivise 
riuscendo a confrontarsi e a collaborare con gli altri 

Livello base: si assume le proprie responsabilità nei confronti 
degli impegni assegnati; conosce e rispetta le regole basilari 
della convivenza; porta a termine il lavoro assegnato 
stabilendo, nella maggior parte dei casi, rapporti collaborativi. 

Livello iniziale: con adeguate sollecitazioni riconosce la propria 
identità; se guidato riconosce e condivide le regole della 
convivenza e del rispetto altrui. Contribuisce alla realizzazione 
delle attività collettive. 

Livello iniziale: si assume responsabilità nei confronti delle 
proprie azioni; se sollecitato rispetta le regole condivise e si 
confronta con gli altri, rispettando le diverse opinioni; se 
incoraggiato affronta situazioni nuove, portando a termine il 
lavoro con e riuscendo anche a collaborare con i pari. 

 

7. Competenza imprenditoriale 

SCUOLA PRIMARIA 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

SCUOLA SECONDARIA 
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 
disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

Livello avanzato: sa tradurre le idee in azioni, possiede 
conoscenze e abilità che impiega in modo consapevole in 
contesti reali; dimostra creatività nel pianificare e gestire 
semplici progetti; riconosce le situazioni in cui chiedere o dare 
aiuto. 

Livello avanzato: interviene in contesti progettuali con 
contributi originali e costruttivi, trovando soluzioni personali; 
attiva strategie di lavoro adeguate a quanto richiesto; si 
assume le proprie responsabilità nei confronti di impegni e 
incarichi affidati; riflette e valuta su vantaggi e svantaggi dei 
possibili cambiamenti da affrontare. Sa individuare la necessità 
di dare/chiedere aiuto. 

Livello intermedio: sa tradurre le idee in azioni, possiede 
conoscenze che impiega in contesti reali; utilizza la propria 
creatività per pianificare semplici progetti; riconosce le 
situazioni in cui chiedere o dare aiuto. 

Livello intermedio: interviene in contesti progettuali con 
contributi coerenti cercando ed attivando soluzioni personali; si 
assume le proprie responsabilità nei confronti degli impegni 
assunti; gestisce situazioni nuove e impreviste riflettendo su 
vantaggi e svantaggi. Sa individuare la necessità di 
dare/chiedere aiuto. 

Livello base: possiede un patrimonio di nozioni e abilità basilari 
che impiega per pianificare semplici progetti; è in grado di 

Livello base: nella gestione dei progetti interviene con alcuni 
contributi positivi; si assume le responsabilità nei confronti di 



chiedere aiuto se in difficoltà e di darne a chi glielo chiede impegni presi e riconosce, talvolta, la necessità di 
dare/chiedere aiuto. Affronta semplici situazioni di 
cambiamento con soluzioni pertinenti 

Livello iniziale: possiede un semplice bagaglio di nozioni e 
abilità, se adeguatamente guidato lo impiega nella 
realizzazione di progetti, riuscendo anche a stabilire rapporti di 
reciproca collaborazione. 

Livello iniziale: interviene nella realizzazione di progetti 
seguendo percorsi definiti; riesce ad assumersi alcune 
responsabilità di fronte ad impegni e incarichi; si misura con 
imprevisti e novità se incoraggiato, adottando semplici 
soluzioni. 

 

8. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

SCUOLA PRIMARIA 
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le 
diverse identità, le tradizioni culturali in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più congeniali 

SCUOLA SECONDARIA 
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. Riconosce ed apprezza le 
diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti 
motori, artistici e musicali. 
 

Livello avanzato: è in grado di collocare con sicurezza nel 
tempo e nello spazio fatti, fenomeni, eventi ed espressioni 
artistiche; riconosce e rispetta le diverse tradizioni culturali in 
un’ottica di dialogo e rispetto reciproco; comprende 
l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
emozioni, attraverso varie forme di linguaggio artistico-
culturale; all’interno di un progetto utilizza varie tipologie di 
tecniche, apportando contributi personali 

Livello avanzato: colloca nel tempo e nello spazio fatti, eventi 
interpretandone simboli e sistemi; usa con consapevolezza le 
abilità acquisite per comprendere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose nella dimensione interculturale; si 
esprime attraverso attività motorie/artistiche/musicali in linea 
con le proprie attitudini; apprezza i vari tipi di manifestazione 
artistica; è consapevole dei propri limiti 

Livello intermedio: colloca con sicurezza nel tempo e nello 
spazio fatti, eventi ed espressioni artistiche, mettendoli in 
relazione tra loro; rispetta le diverse tradizioni culturali in 
un’ottica di dialogo e confronto; comprende l’importanza 
dell’espressione creativa di idee, esperienze, emozioni, 
attraverso varie forme di linguaggio artistico-culturale; 
all’interno di progetto apporta contributi personali 

Livello intermedio: colloca nel tempo e nello spazio fatti ed 
eventi, comprendendo simboli e sistemi in un’ottica 
interculturale; usa consapevolmente le abilità acquisite per 
comprendere forme culturali diverse dalla propria, in un’ottica 
di reciproco rispetto; esegue in modo corretto attività 
motorie/artistiche/musicali in linea con le proprie attitudini e 
mettendo in atto comportamenti equilibrati 

Livello base: sa collocare nel tempo e nello spazio fatti, eventi 
ed espressioni artistiche conosciute; rispetta le diverse 
tradizioni culturali riconoscendo la propria identità dal 
confronto con le altre; apprezza l’espressione creativa, le 
esperienze e le emozioni, attraverso varie forme di linguaggio 
artistico; utilizza diverse tecniche creative per creare un 
progetto. 

Livello base: riconosce e rispetta le diverse identità, le colloca 
nel tempo e nello spazio, si relaziona in una prospettiva 
interculturale; usa le abilità acquisite per conoscere sé stesso, 
le altre tradizioni culturali; esegue attività 
motorie/artistiche/musicali adattandole a semplici situazioni e 
cercando di valorizzare le proprie potenzialità, mette in atto 
comportamenti abbastanza equilibrati. 

Livello iniziale: colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 
conosciuti; attraverso adeguate sollecitazioni riconosce la 
propria identità dal confronto con le altre culture e religioni; in 
un percorso guidato riconosce gli elementi essenziali dell’arte; 
in un semplice progetto cerca di esprimere esperienze, 
emozioni e linguaggi artistici. 

Livello iniziale: sollecitato, riflette su se stesso e sulle diverse 
culture, riconosce, se guidato, le diverse identità, le tradizioni 
la propria identità dal confronto con le altre culture e religioni; 
in un percorso guidato riconosce gli elementi essenziali 
dell’arte; in un semplice progetto cerca di esprimere 
esperienze, emozioni e linguaggi artistici. 

 
CAP. 4 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
4.1 Alunni con disabilità 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al 
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 
febbraio 1992 n. 104 ed è espressa con voto in decimi. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D. Lvo. n. 62/17, ed è riferita al piano educativo individualizzato 
(PEI). 
 
4.1.a) Le prove Standardizzate (INVALSI) 
 
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. L’art. 7 stabilisce l’effettuazione 
delle prove standardizzate INVALSI nella terza classe della scuola secondaria di I grado per accertare a livello nazionale i livelli di 
apprendimento in italiano, matematica e inglese. Queste prove devono essere svolte entro il mese di aprile e quindi cessano di 



costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad esse diviene un requisito di ammissione agli esami. Questo 
prerequisito vale anche per gli alunni con disabilità. 
 
4.1.b) L’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di Istruzione 
 
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature 
tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del piano educativo individualizzato (PEI). Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato (PEI), relativo alle attività svolte, alle valutazioni 
effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 
 
L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che 
non si presentano agli esami 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 e formazione professionale, ai soli fini del 
riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. La valutazione finale 
viene effettuata in decimi dalla Commissione d'esame dell'istituto, su proposta delle singole sottocommissioni costituite dai 
Consigli delle singole classi. Il voto finale risulta dalla media tra i voti di ammissione tenuto altresì conto ovviamente del percorso 
triennale dell’alunno e quelli realizzati nelle tre prove scritte, predisposte dalla sottocommissione per italiano, matematica e le due 
lingue straniere, e la prova orale. I voti sono arrotondati alla cifra intera se la frazione è superiore a 0,5. 
 
4.1.c) La certificazione delle competenze 
 
Le certificazioni verranno rilasciate sia al termine della scuola primaria che della secondaria di I grado. Per gli alunni con disabilità 
all’art.9 del Decreto Legislativo n. 62/2017 è precisato che tale certificazione avverrà “in coerenza col piano educativo 
individualizzato". In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dall’art.9, i 
singoli C. d. C. possono attivare la definizione dei livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete 
raggiungibili, in relazione all’alunno con disabilità. 
 

1.2 Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 

E’ effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione 
delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun 
docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate 
(organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della 
stessa domanda con differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate 
secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come 
compensativa della prestazione scritta.  
È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior 
prestazione possibile ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del PC con correttore 
automatico e dizionario digitale. I team docenti delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:  

o pianificare verifiche orali e scritte programmate nei tempi e nei contenuti  
o integrare con prove orali le prove scritte in caso di insuccessi  
o predisporre prove strutturate a risposta chiusa, multipla, V/F, completamento, collegamento,  
o a risposta aperta ma sintetica o nelle verifiche orali, lasciare il tempo per la rielaborazione mentale e, in caso di difficoltà, 
formulare domande intermedie;  
o mirare alle conoscenze e competenze di analisi, sintesi e collegamento (con eventuali elaborazioni personali) piuttosto che 
alla correttezza formale  
o valutare i progressi in itinere  
o permettere l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica (scritte e/o orali);  
o recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei 
contenuti;  
o tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;  
o nell’esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline);  
o strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di apprendimento stabiliti per uno specifico 
alunno, solo per sondare il raggiungimento degli stessi e senza improvvisare;  
o valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo;  
o passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di apprendimento a una valutazione formativa (dove 
c’è il compito sfidante) i cui tratti distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione.  

 
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in dettaglio in sede di 
dipartimenti disciplinari. 



 
Misure dispensative e strumenti compensativi  
In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: 
  

 privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;  

 prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo 
supplementare; 

  considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia 
 
All’alunno sarà garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse potranno 
essere, a seconda della disciplina e del caso:  
 

o Dispensa dalla lettura ad alta voce in pubblico di testi complessi e comunque in tutte le situazioni in cui si rischiano ricadute 
negative;  
o Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi; se necessario verranno fornite fotocopie con sintesi e schemi;  
o Dispensa dal prendere appunti per le attività complesse ma stimolato, ed eventualmente aiutato, a produrre sintetiche 
schematizzazioni;  
o Dispensa dal copiare dalla lavagna testi lunghi e complicati; comunque sarà verificata la qualità dei suoi lavori e se 
necessario saranno fornite fotocopie;  
o Dispensa dal rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti; saranno concessi tempi più lunghi nell’esecuzione 
delle consegne;  
o Dispensa dall’esecuzione completa dei compiti assegnati riducendo la quantità ma conservando la qualità; o Dispensa 
dall’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;  
o Dispensa dallo studio mnemonico di coniugazioni verbali, tabelline, formule, tabelle, definizioni.  

 
Altresì l’alunno potrà usufruire di strumenti compensativi che gli consentiranno di compensare le carenze funzionali determinate 
dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica della consegna, permetteranno all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre 
che avranno importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza.  
 
A seconda della disciplina e del caso, potranno essere:  

o formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento  
o tabella delle misure e delle formule geometriche o computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico; 
stampante e scanner o calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante o registratore e risorse audio (sintesi vocale, 
audiolibri, libri digitali) o software didattici specifici o computer con sintesi vocale o vocabolario multimediale 

 
4.2.a) L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al 
comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e 
strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui 
certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di 
Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In 
casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è 
esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. 
 
 
4.2.b) Le prove Standardizzate (INVALSI) 
 
Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette 
prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP). 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 di cui all'articolo 7. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del 
primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione 
delle prove.  
 

4.3 Alunni con Bisogni Educativi Speciali individuati sulla base della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della C.M. n°8 del 
06/03/2013 
 



Nel Decreto Legislativo n. 62/2017 rispetto alla valutazione degli alunni con ulteriori BES, bisogni educativi speciali, individuati dai 
consigli di classe, d’intesa con la famiglia, non viene specificato nulla. Permangono, allo stato attuale, le norme sulla possibile 
applicazione di strumenti compensativi, già riconosciuta dalla precedente normativa. 
 

4.4 Valutazione alunni in ospedale 
 
In caso di progetti di istruzione domiciliare o ospedalizzata, la valutazione è considerata come strumento con cui l’insegnante 
riconsidera, in riferimento all’alunno (Vademecum sul Servizio di Istruzione Domiciliare, dicembre 2003): 
 - punti di partenza e di arrivo 
- processi di apprendimento 
- difficoltà riscontrate 
- interventi compensativi effettuati.  
 
Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola ospedaliera, il referente di 
progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l’ospedale per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli 
elementi di valutazione delle attività già svolte in ospedale (D.P.R. n. 122/2009, art. 11) 
 

4.5 Candidati privatisti 
 
Il D.lgs. n. 62/2017 regolamenta l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione per gli alunni privatisti, come da 
specifiche che seguono: 
 

- “Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, 
secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 
741/2017 coloro 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”. 
 

- “La richiesta di sostenere l'esame di Stato deve essere presentata entro il 20 marzo, allegando eventuali certificazioni di 
disabilità o di disturbi specifici d’apprendimento. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti 
devono partecipare alle prove INVALSI (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale 
o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato”  

 
Nella nostra scuola si stabiliscono le seguenti indicazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui sopra: 
 
5.a Requisiti  
Accedono all'esame di idoneità alla 2^, 3^, 4^ e 5^ classe di scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo 
grado coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano 
rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.  
Possono accedere all'esame di idoneità alla 2^ e 3^ classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che, entro il 31 dicembre 
dello stesso anno in cui sostengono l’esame di idoneità, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il 
dodicesimo anno di età.  
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati privatisti, coloro che 
compiono, entro il 31 dicembre dello stesso 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 tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 
 
Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, in qualità di 
candidati esterni, presso una scuola statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  
L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuota statale o paritaria.  
La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma, entro il 30 aprile, dai genitori degli alunni o da coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della scuola prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.  
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è 
composta da docenti di scuola primaria; per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la 
commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, 
tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
 
5.b Esito esame.  
L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono 
essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.  
I genitori degli alunni che si avvalgono dell’istruzione parentale o che si presentano come privatisti hanno: - Obbligo di 
comunicazione annuale preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza se l’alunno frequenta una scuola non statale 
non paritaria iscritta negli albi regionali;  



- Obbligo di sostenere l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo  grado 
di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, oppure nel caso in cui si richieda l’iscrizione in una 
scuola statale o paritaria, anche qualora si provenga da una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento 
estero;  
- Obbligo per i candidati privatisti di partecipare alle prove INVALSI (per accedere all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione);  
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.  
Il voto finale viene determinato dalla sola media (arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5) dei voti 
attribuiti alle prove scritte ed al colloquio.  
La domanda deve essere presentata entro il 20 marzo con: dati anagrafici, curricolo scolastico, dichiarazione di non frequenza di 
scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. 
 

CAP. 5 RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 

5.1 SCUOLA PRIMARIA 
 

In seguito alla pubblicazione sulla GU della Legge 126/2020, art. 32, comma 6-sexies del 13/10/20 

di conversione del decreto legge 104/2020, in deroga all’articolo 2, comma 1, del DL 13 aprile 

2017 n 62, dall’anno scolastico 2020/21 prevede che la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni della scuola primaria avverrà tramite giudizio descrittivo per ciascuna 

delle discipline di studio secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro 

dell’istruzione e non più in decimi.  

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si 

configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 

apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata 

dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento 

raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 

scolastico.  

La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base 

decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi 

cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro 

canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello 

raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare 

come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze 

realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 

apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 

formativo e scolastico 

All'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto il processo formativo 

e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento 

degli apprendimenti. La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 

l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  

Pertanto anche le modalità individuate per l’espressione e la comunicazione dei diversi livelli di apprendimento 

devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del 

decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 275/19993 , in particolare con l’articolo 4. 

Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa”.  

A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole 

“Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, definendo 



quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle competenze che 

è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999). 

Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti: 

1. Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da 

poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come 

proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, e in 

coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze. 

2. Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare 

al quale l’azione si riferisce. Più specificamente:  

▪ l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque 

preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, 

nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire 

esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile.  

▪ i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuale 

(classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a 

imparare; riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è 

importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie. 

I criteri della valutazione 

La valutazione si fonda su criteri di: 

- CORRESPONSABILITÀ (nel team docente); 

- COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate); 

- TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei percorsi). 

Ha carattere: 

- PROMOZIONALE: concorre al pieno sviluppo della personalità dell’alunno; 

- FORMATIVO: concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico; 

- ORIENTATIVO: stimola la consapevolezza degli stili di apprendimento di ciascun alunno. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento. A questo scopo e 

in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro 

livelli di apprendimento:  

● avanzato;  

● intermedio;  

● base;  

● in via di prima acquisizione.  

I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un 

giudizio descrittivo. 

 

 



Rubrica di valutazione intermedia degli apprendimenti: corrispondenza tra voti in decimi e livelli di apprendimento 
 

 VOTO Giudizio 
sintetico 

GIUDIZIO DI PROFITTO con riferimento a conoscenze, abilità e 
competenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIVELLO                    
AVANZATO 
L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente, sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità. 

10  
e lode  

ECCELLENTE   

 Conoscenze ampie e particolarmente approfondite.  

 Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e 
scrittura.  

 Capacità di comprensione e di analisi precisa e 
pertinente.  

 Applicazione sicura e autonoma delle nozioni acquisite 
in situazioni anche nuove.  

 Esposizione chiara, ricca e ben articolata.  

 Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa e originale.  

 Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite.  
 

GIUDIZIO DESCRITTIVO 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi d’apprendimento 
disciplinari. Ha acquisito i contenuti in forma completa, ben strutturata e approfondita con 
capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena capacità di comprensione, 
analisi e sintesi e risoluzione di problemi. Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali. 
Utilizza in modo sicuro e preciso i concetti, le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
 

Competenze  

L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità anche per 
risolvere autonomamente problemi. E’ in grado di assumere e portare a termine compiti in modo 
autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di utilizzare 
procedure e soluzioni anche in contesti non familiari. 
 

 
 
 
10/9  

 
 
 
OTTIMO  

 

 Conoscenze complete e approfondite.  

 Abilità corrette e sicure di lettura e scrittura.  

 Capacità di comprensione e di analisi chiara e precisa.  

 Applicazione sicura delle nozioni acquisite in situazioni 
anche nuove.  

 Esposizione chiara e ben articolata.  

 Capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale con spunti creativi e originali.  

 Autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite.  
 
 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi d’apprendimento disciplinari 
con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena capacità di comprensione, 
analisi e sintesi e risoluzione di problemi. Possiede conoscenze strutturate e approfondite. 
Dimostra soddisfacente padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro le procedure, 
gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  
 
Competenze  

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente 
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. E’ in grado di assumere e 
portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e 
organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle. 
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DISTINTO  

 

 Conoscenze complete.  

 Abilità solide di lettura e scrittura.  

 Capacità di comprensione/analisi precisa e sicura.  

 Applicazione sicura delle nozioni acquisite in situazioni 
via via più complesse.  

 Esposizione chiara, precisa e articolata.  



 
LIVELLO                    
INTERMEDIO 
L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti 
in situazioni non note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e 
non del tutto autonomo. 

 Capacità di sintesi appropriata con apporti critici 
personali.  

 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari con capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra buone capacità di comprensione, analisi 

e sintesi e risoluzione di problemi. Possiede conoscenze approfondite. Dimostra una buona 

padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo autonomo e corretto le procedure, gli 

strumenti e i linguaggi disciplinari.  

 

Competenze  

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente 
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti. E’ in grado di assumere e 
portare a termine compiti in modo autonomo 
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BUONO  

 

 Conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari.  

 Abilità generalmente buone di lettura e scrittura.  

 Capacità di comprensione/analisi puntuale.  

 Applicazione discreta delle nozioni acquisite pur con 
qualche errore in situazioni semplici e note.  

 Esposizione per lo più chiara.  

 Capacità di sintesi parziale con alcuni spunti critici.  
 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con adeguata capacità di 

operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra discrete capacità di comprensione, 

analisi e sintesi e risoluzione di problemi. Possiede corrette conoscenze dei principali contenuti 

disciplinari. Dimostra di avere una sostanziale padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in 

modo discreto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  

 

Competenze  

L’alunno padroneggia discretamente la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. E’ in grado 
di portare a termine in modo sostanzialmente autonomo e responsabile compiti. 

LIVELLO BASE 
L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

 
 
6  

 
 
SUFFICIENTE  

 

 Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari.  

 Abilità basilari di lettura e scrittura.  

 Capacità di comprensione/analisi elementare.  

 Applicazione delle nozioni acquisite senza gravi errori 
in situazioni semplici e note.  

 Esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 
guidata 

 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale/parziale dei contenuti disciplinari con scarsa 

capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra limitate capacità di 

comprensione, analisi e sintesi e analisi e risoluzione di problemi. Possiede sufficienti conoscenze 

dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere una incerta padronanza delle abilità 

strumentali. Utilizza in modo meccanico le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

 

Competenze  

L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. E’ in 
grado di portare a termine compiti con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei 
compagni 

LIVELLO IN VIA DI 
PRIMA ACQUISIZIONE 

 
L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 

5   
NON 
SUFFICIENTE  

 

 Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari.  

 Abilità di lettura e di scrittura ancora incerte.  

 Capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 
inconsistente.  

 Applicazione delle nozioni acquisite scorretta e con 



supporto del docente e 
di risorse fornite 
appositamente. 

errori.  

 Esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale.  

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti 
disciplinari con molte lacune. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi e sintesi e 
analisi e risoluzione di problemi. Dimostra di avere una parziale/non sufficiente padronanza delle 
abilità strumentali. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti 
e dei linguaggi disciplinari. 

 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che 

“[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). È dunque 

importante che i docenti strutturino percorsi educativo didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi 

con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di 

individualizzazione e personalizzazione 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

 

Valutazione alunni con disabilità 

 
Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11comma 1,2,3 del D.L. N° 62 

del 13/04/2017. 

Art. 1. 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione e'riferita , alle discipline svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, 

della legge 5 febbraio1992 n. 104 

2.Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui 

all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297(2. L'integrazione scolastica ha 

come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.). 

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo 

individualizzato.  

Pertanto il PEI indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire. 

 

Per gli alunni il cui PEI prevede l’acquisizione di competenze disciplinari - scuola secondaria di I grado 

 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di abilità Indicatori di 

competenze 
Livelli di certificazione 

delle competenze 
5 Conosce approssimativamente   

gli argomenti disciplinari 

previsti nel PEI 

Sviluppa le consegne in 

modo parziale. 
Sa svolgere compiti in 

modo superficiali. 
In via di prima 

acquisizione. Ha raggiunto 

parzialmente il livello 

iniziale delle competenze 
6 Conosce nel complesso gli 

ambiti delle diverse discipline 

come specificato nel PEI. 

Comprende le consegne 

in modo semplice. 
Guidato esegue semplice 

consegne. 
Base. L’aluuno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
7 Conosce in modo soddisfacente 

gli argomenti previsti nel PEI: 
Sviluppa le consegne in 

modo semplice. 
Guidato analizza e porta 

a termine le consegne. 
Intermedio. L’alunno/a 

svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 

procedure apprese. 



8 Conosce in modo completo gli 

ambiti disciplinari previsti nel 

PEI. 

Contestualizza le 

consegne. 
Guidato si orienta 

nell’analisi di situazioni 

di una certa complessità. 

Intermedio. L’alunno/a 

svolge compiti più 

complessi anche in 

situazioni nuove, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 
9 Conosce in modo approfondito 

gli argomenti previsti nel PEI. 
Sviluppa le consegne con 

una certa autonomia 
Si orienta nell’analisi e 

nella risoluzione dei 

problemi 

Avanzato. L’alunno/a 

svolge compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità. 
10 Conosce con una certa 

padronanza gli ambiti 

disciplinari previsti nel PEI: 

E’ autonomo nello 

svolgimento delle 

consegne. 

Individua le strategie 

risolutive e si orienta 

nell’analisi di problemi di 

una certa complessità. 

Avanzato. L’alunno/a 

svolge compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità, propone le 

proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

 
Per gli alunni il cui PEI prevede l’acquisizione di competenze disciplinari - scuola primaria 

 
Indicatori di conoscenza Indicatori di abilità Indicatori di 

competenze 
Livelli di certificazione 

delle competenze 
Conosce approssimativamente   

gli argomenti disciplinari 

previsti nel PEI 

Sviluppa le consegne in 

modo parziale. 
Sa svolgere compiti in 

modo superficiali. 
In via di prima 

acquisizione. Ha raggiunto 

parzialmente il livello 

iniziale delle competenze 
Conosce nel complesso gli 

ambiti delle diverse discipline 

come specificato nel PEI. 

Comprende le consegne 

in modo semplice. 
Guidato esegue semplice 

consegne. 
Base. L’aluuno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 
Conosce in modo completo gli 

ambiti disciplinari previsti nel 

PEI. 

Contestualizza le 

consegne. 
Guidato si orienta 

nell’analisi di situazioni 

di una certa complessità. 

Intermedio. L’alunno/a 

svolge compiti più 

complessi anche in 

situazioni nuove, mostrando 

di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 
Conosce con una certa 

padronanza gli ambiti 

disciplinari previsti nel PEI: 

E’ autonomo nello 

svolgimento delle 

consegne. 

Individua le strategie 

risolutive e si orienta 

nell’analisi di problemi di 

una certa complessità. 

Avanzato. L’alunno/a 

svolge compiti e risolve 

problemi complessi, 

mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità, propone le 

proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni 

consapevoli. 
 

Valutazione alunni con DSA 
Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9,10, 11, 12, 13, del D.L. N° 62 del 

13/04/2017: 

9. 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. 

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 

modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 



mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 

2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può' riservare alle alunne e 

agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può 

essere consentita lautilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità' delle prove scritte. 

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o 

patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 

approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un 

percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 

percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento conseguimento del diploma. 

 
 

Voto Indicatori di 

conoscenza 
Indicatore di abilità Indicatori di competenze Livello di certificazione delle 

competenze  
5 E’ in possesso di un 

esiguo repertorio di 

conoscenze, delle 

quali coglie 

parzialmente 

implicazioni e 

rimandi essenziali. 

Sviluppa le consegne in 

modo sommario o 

incompleto, con scarsa 

padronanza delle soluzioni 

espressive. 

Sa svolgere solo alcuni compiti 

molto semplici in un numero 

limitato di contesti. Si orienta 

approssimativamente 

nell’applicazione di procedure 

risolutive con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

In via di prima acquisizione 
Ha raggiunto parzialmente il 

livello iniziale delle 

competenze. 

6 Conosce nel 

complesso gli 

ambiti delle diverse 

discipline. 

Comprende, nel complesso, 

le consegne con l’ausilio 

degli strumenti compensative 

risponde in modo semplice, 

secondo i diversi linguaggi 

disciplinari.  

Sa analizzare problemi semplici e 

guidato si orienta, in modo non 

del tutto autonomo nella scelta e 

nell’applicazione di strategie 

risolutive con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

Base. L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, svolge 

compiti semplici in situazioni 

note. 

7 Conosce in modo 

soddisfacente gli 

argomenti previsti 

nel PDP 

Comprende, con l’ausilio 

degli strumenti 

compensativi, le consegne e 

le sviluppa in modo 

adeguato. 

E’ in grado di sviluppare 

autonomamente, con l’ausilio 

degli strumenti compensativi, 

percorsi di studi efficaci nella 

risoluzione di situazioni 

problematiche semplici.  

Intermedio L’alunno/a svolge 

compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure 

apprese. 
8 Conosce gli ambiti 

disciplinari in modo 

completo. 

Comprende e contestualizza 

le consegne, con l’ausilio 

degli strumenti 

compensativi, e le sviluppa 

attraverso percorsi di 

rielaborazione coerenti. 

Possiede un metodo di studio che 

gli consente di individuare le 

strategie risolutive con l’ausilio 

degli strumenti compensativi. 

Intermedio. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

9 Ha acquisito un 

bagaglio di 

conoscenze che gli 

consente 

padronanza degli 

ambiti disciplinari. 

Sviluppa le consegne, con 

l’ausilio degli strumenti 

compensativi, operando 

collegamenti con appropriata 

scelta di argomentazioni. 

E’ capace di enucleare in modo 

articolare strategie di risoluzione 

di problemi, con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

Avanzato. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità. 

10 Mostra piena 

padronanza degli 

ambiti disciplinari 

grazie ad una ricca e 

articolata rete di 

informazione. 

E’ in grado di sviluppare, 

con l’ausilio degli strumenti 

compensativi, a partire dalle 

consegne e di esporre i 

risultati con pertinenza ed 

efficacia. Effettua con 

sicurezza collegamenti e 

confronti tra i diversi ambiti 

di studio 

Sa impostare percorsi di studio 

autonomi, con l’ausilio degli 

strumenti compensativi, e 

personali che sviluppa con ricca 

pertinenza di riferimenti; sa 

risolvere problemi anche 

complessi mostrando sicura 

capacità di orientarsi.  

Avanzato. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

 

 

 

 



Scuola primaria 

 

Indicatori di 

conoscenza 
Indicatore di abilità Indicatori di competenze Livello di certificazione delle 

competenze  
E’ in possesso di un 

esiguo repertorio di 

conoscenze, delle 

quali coglie 

parzialmente 

implicazioni e 

rimandi essenziali. 

Sviluppa le consegne in 

modo sommario o 

incompleto, con scarsa 

padronanza delle soluzioni 

espressive. 

Sa svolgere solo alcuni compiti 

molto semplici in un numero 

limitato di contesti. Si orienta 

approssimativamente 

nell’applicazione di procedure 

risolutive con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

In via di prima acquisizione 
Ha raggiunto parzialmente il 

livello iniziale delle 

competenze. 

Conosce nel 

complesso gli 

ambiti delle diverse 

discipline. 

Comprende, nel complesso, 

le consegne con l’ausilio 

degli strumenti compensative 

risponde in modo semplice, 

secondo i diversi linguaggi 

disciplinari.  

Sa analizzare problemi semplici e 

guidato si orienta, in modo non 

del tutto autonomo nella scelta e 

nell’applicazione di strategie 

risolutive con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

Base. L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, svolge 

compiti semplici in situazioni 

note. 

Conosce gli ambiti 

disciplinari in modo 

completo. 

Comprende e contestualizza 

le consegne, con l’ausilio 

degli strumenti 

compensativi, e le sviluppa 

attraverso percorsi di 

rielaborazione coerenti. 

Possiede un metodo di studio che 

gli consente di individuare le 

strategie risolutive con l’ausilio 

degli strumenti compensativi. 

Intermedio. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

Mostra piena 

padronanza degli 

ambiti disciplinari 

grazie ad una ricca e 

articolata rete di 

informazione. 

E’ in grado di sviluppare, 

con l’ausilio degli strumenti 

compensativi, a partire dalle 

consegne e di esporre i 

risultati con pertinenza ed 

efficacia. Effettua con 

sicurezza collegamenti e 

confronti tra i diversi ambiti 

di studio 

Sa impostare percorsi di studio 

autonomi, con l’ausilio degli 

strumenti compensativi, e 

personali che sviluppa con ricca 

pertinenza di riferimenti; sa 

risolvere problemi anche 

complessi mostrando sicura 

capacità di orientarsi.  

Avanzato. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in 

modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

 

Il PDP indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI CON BES 

 

INDICATORI 

- Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere.  

- Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni.  

- Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 
 

INDICATORI GIUDIZIO 

Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e 
motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle regole in qualsiasi 
situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del 
proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze. 

 
 
 

Livello avanzato 
Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente 
rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha 
cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze. 

 
Livello intermedio 

 
 
 

Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e 
motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad 
interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è 
poco rispettoso di quello altrui e dal contesto nel quale vive le esperienze. 

Livello base 

Attiva comportamenti deliberatamente gravi per la propria e l’altrui incolumità psico- 
fisica e destabilizza consapevolmente relazioni ed attività. 

Livello in via di prima 
acquisizione 

 



GIUDIZI DESCRITTIVI PER DISCIPLINE 
 
I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo e si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni: autonomia- 
tipologia della situazione – risorse – continuità. I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via 
di prima acquisizione) sono descritti tenendo conto della combinazione delle dimensioni 
 
LIVELLO AVANZATO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 
 
LIVELLO INTERMEDIO: L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 
 
LIVELLO BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia 
in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 
 
LIVELLO IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con 
il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
 
 

Rubrica di valutazione – Giudizi descrittivi  
(DAL CURRICOLO VERTICALE ISTITUTTO COMPRENSIVO A. PAGANO DI NICOTERA) 

CLASSE PRIMA 

ITALIANO 
Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali  
 

 Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale;  
Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori Giudizio 

 
Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere 
semplici richieste verbali. 

 

Partecipare agli scambi 
comunicativi rispettando il 
proprio turno. 

 
Riferire oralmente, 
rispettando l’ordine logico 
e cronologico, messaggi 
ed esperienze personali. 

Ascolta, comprende e interagisce in 
modo: 

 

Ascolta ed esegue in modo rapido, completo 
e sicuro   semplici richieste verbali. Prende 
parte alla conversazione rispettando i turni di 
parole   Sa interagire con un compagno o con 
l’insegnante rispondendo a domande inerenti 
argomenti noti, utilizzando parole, 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 
AVANZATO 

Ascolta ed esegue in modo sicuro   semplici 
richieste verbali. Prende parte alla 
conversazione rispettando i turni di parole   
Sa interagire con un compagno o con 
l’insegnante rispondendo a domande inerenti 
argomenti noti, utilizzando parole, 
espressioni e frasi adatte alla situazione 

 
INTERMEDIO 

Ascolta ed esegue in modo essenziale   
semplici richieste verbali. Prende parte alla 
conversazione rispettando i turni di parole   
Sa interagire con un compagno o con 
l’insegnante rispondendo a domande inerenti 
argomenti noti, utilizzando parole, 
espressioni e frasi adatte alla situazione 

 
BASE 

Ascolta ed esegue con incertezza e solo con 
l’aiuto semplici richieste verbali. Prende parte 
alla conversazione rispettando i turni di 
parole   Sa interagire con un compagno o con 
l’insegnante rispondendo a domande inerenti 
argomenti noti, utilizzando parole, 
espressioni e frasi adatte alla situazione 

 
 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  Legge e comprende in modo:  



 
 
 
 
 
 

Lettura e 
comprensione 

 
 
 
 
Leggere e comprendere 
frasi e semplici testi 
anche con il supporto di 
diversi linguaggi 

Legge con sicurezza e in modo 
comprensibile il significato di parole e frasi a 
partire dal contesto iconico ed esperienziale 

 
AVANZATO 

Legge  in modo abbastanza comprensibile il 

significato di parole e frasi a partire dal 

contesto iconico ed esperienziale. 

 
INTERMEDIO 

Legge  in modo non sempre pertinente e a 
fatica il significato di parole e frasi a partire 
dal contesto iconico ed esperienziale 

BASE 

Legge  se guidato e con incertezze  il 
significato di parole e frasi a partire dal 
contesto iconico ed esperienziale. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  
 

Scrittura 

Produrre autonomamente 
e sotto dettatura parole, 
semplici frasi rispettando 
le convenzioni 
ortografiche conosciute e 
associando correttamente 
grafemi e fonemi 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

 
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

semplici frasi e testi con continuità in modo 

sempre corretto, con ottime proprietà lessicali e 

morfosintattiche mobilitando una varietà di 

risorse 

 
AVANZATO 

  Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
semplici frasi e testi in modo coeso e pertinente 
utilizzando risorse fornite dal docente e reperite 
altrove 

 
INTERMEDIO 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
semplici frasi in modo non sempre corretto 
utilizzando le risorse fornite dal docente 

BASE 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente, 
semplici frasi in maniera non corretta e 
disorganica con il supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 

e produttivo 

Comprendere e usare in 
brevi testi le parole del 
vocabolario di base. 

 
Compiere semplici 
osservazioni su brevi testi 
e discorsi per rilevarne 
alcune regolarità 

Comprende e usa la lingua in modo: 
 

 

 

Usa in modo corretto e originale, il lessico alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo 
conto di situazione, argomento, scopo 
destinatario, in modo autonomo e con 
continuità in situazioni note e non note 

 
AVANZATO 

Usa il lessico in modo abbastanza appropriato 
alle principali caratteristiche testuali e tenendo 
conto di situazione, argomento, scopo 
destinatario, in situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

 
INTERMEDIO 

Usa in modo semplice e generico il lessico alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo conto 
di situazione, argomento, scopo destinatario, in 
modo abbastanza adeguato in modo autonomo 
ma discontinuo 

BASE 

Usa in modo povero il lessico alle principali 
caratteristiche testuali e tenendo conto di 
situazione, argomento, scopo destinatario, con 
qualche improprietà strutturale e lessicale 
unicamente con il supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 

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

Riconosce e usa la lingua:  
E’ in grado di cogliere gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua, in modo 
logico, preciso e accurato con continuità in 
situazioni note e non note 

 
AVANZATO 



usi della lingua  
 

 

E’ in grado di cogliere correttamente e in modo 
logico gli aspetti fonologici, ortografici e 
morfologici della lingua in situazioni note in 
modo autonomo e continuo 

 
INTERMEDIO 

E’ in grado di cogliere gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua in modo 
essenziale, autonomo ma discontinuo 

BASE 

E’ in grado di cogliere gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua in modo 
alquanto incerto con il supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

STORIA  
Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  
 

 Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza e espressione culturale 
 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori Giudizio 

 
 

Uso delle fonti 
 

 
Conoscere e collocare nel 
tempo fatti ed esperienze 
vissute  
 
 
Acquisire gradualmente il 
concetto del proprio 
passato 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

L’alunno riconosce la successione temporale; 
utilizza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo; ha consapevolezza 
della propria identità e del concetto del 
proprio passato  in modo autonomo, 
appropriato e completo. 

AVANZATO 

L’alunno riconosce la successione temporale; 
utilizza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo; ha consapevolezza 
della propria identità e del concetto del 
proprio passato  in modo completo e sicuro. 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce la successione temporale; 
utilizza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo;ha consapevolezza 
della propria identità e del concetto del 
proprio passato  in modo parziale 

BASE 

L’alunno riconosce la successione 
temporale; utilizza gli strumenti 
convenzionali per la misurazione del 
tempo;ha consapevolezza della propria 
identità e del concetto del proprio passato  
in modo frammentario e solo se guidato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Organizzare le 
conoscenze acquisite da 
un punto di vista 
temporale  
 
 
 

 

Organizza le informazioni in modo  
Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 
fatti vissuti  con sicurezza e precisione 

 
AVANZATO 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 
fatti vissuti  con buona padronanza 

 
INTERMEDIO 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 
fatti vissuti   in modo superficiale 

BASE 

Conosce e colloca nello spazio e nel tempo 
fatti vissuti in modo  parziale e scarsamente 
autonomo 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
Strumenti 
concettuali 

Utilizzare semplici 
organizzatori spazio – 
temporali. 

 

 

Utilizza i concetti studiati in modo:  
Individua le trasformazioni effettuate dal 
tempo su cose, persone e animali  in modo 
pertinente e approfondito 

 
AVANZATO 

Individua le trasformazioni effettuate dal 
tempo su cose, persone e animali  in modo 
corretto 

 
INTERMEDIO 

 Individua le trasformazioni 
effettuate dal tempo su cose, persone e 
animali  in modo abbastanza corretto 

BASE 



Individua le trasformazioni effettuate dal 
tempo su cose, persone e animali  in modo 
generalmente corretto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Produzione 

scritta e orale 
 

 

Esporre verbalmente, 
attraverso semplici frasi e 
graficamente, le 
conoscenze acquisite. 

Espone oralmente e graficamente in 
modo: 

 

Espone verbalmente e graficamente in modo 
completo e sicuro e con il lessico specifico della 
disciplina le conoscenze apprese  

AVANZATO 

Espone verbalmente e graficamente le 
conoscenze acquisite con buona proprietà di 
linguaggio  

INTERMEDIO 
 

Espone verbalmente e graficamente le 
conoscenze apprese in modo essenziale 
utilizzando un linguaggio semplice mostrando 
difficoltà a cogliere l’argomento  

BASE 

Espone verbalmente e graficamente le 
conoscenze apprese solo in modo parziale e 
impreciso   

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA  

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di cittadinanza 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 

 
Costituzione 

Riconoscere i valori che rendono possibile la 

convivenza umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali. 

Riconoscere ruoli e funzioni diversi nella 
scuola, stabilendo le corrette relazioni con 
gli insegnanti, con gli operatori scolastici e 
tra compagni. 

Si prende cura di sé, degli altri e 
di ciò che lo circonda in modo: 

 

Mostra di conoscere e comprendere 
l’importanza dei valori di cittadinanza 
in maniera consapevole e sa 
argomentare le sue idee a riguardo 

 
AVANZATO 

Mostra di conoscere i valori di 
cittadinanza e sa argomentare le sue 
idee a riguardo in modo corretto 
 

INTERMEDIO 

 

Mostra di conoscere i valori di 
cittadinanza e sa spiegarne in modo 
semplice l’importanza. 
 

BASE 

Mostra di conoscere i valori alla base 
della convivenza umana in modo 
incerto. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente. 
 
Riconoscere l'importanza di una sana 
alimentazione. 
 

Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di emergenza e 
sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico 

Conosce e comprende i concetti 
studiati in modo: 

 

Assume in autonomia e in modo 
continuo e consapevole 
comportamenti consoni ad una 
cittadinanza attiva e responsabile. 
 

 
AVANZATO 

 

Assume in modo corretto i 
comportamenti necessari per una 
cittadinanza responsabile. 
 

 
INTERMEDIO 

In modo autonomo ma discontinuo 
riconosce i comportamenti necessari 
per una cittadinanza responsabile. 
 

BASE 

Se guidato riconosce alcuni valori e 
comportamenti necessari per una 
cittadinanza responsabile. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 
Cittadinanza 

digitale 

Usare le tecnologie per interagire 
con altre      persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

 

Sa distinguere e utilizzare in 
maniera responsabile gli 

strumenti tecnologici in modo:  

 

Utilizza in modo responsabile le 
tecnologie digitali; analizza, confronta 
e valuta criticamente l’affidabilità 
delle fonti di dati e informazioni 
digitali; conosce i pericoli della Rete 

 
AVANZATO 

Utilizza in modo corretto le 
tecnologie digitali; analizza e valuta 
abbastanza criticamente l’affidabilità 
delle fonti di dati e informazioni 
digitali. 

 
INTERMEDIO 

Utilizza le tecnologie digitali in modo 
parziale, e ne sottovaluta 
l’importanza; 

BASE 

Deve essere controllato nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;  

 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

 
 
 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio fisico 
utilizzando gli indicatori topologici. 
 
Riconoscere la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto rispetto a diversi punti di 
riferimento. 
 
 

Descrivere verbalmente, utilizzando 
indicatori topologici, i propri 
spostamenti nello spazio circostante 

Si orienta nello spazio 
vissuto e sulle carte 

geografiche in modo: 

 

L’alunno utilizza, in modo rapido, 
completo e sicuro, gli indicatori 
spaziali per riconoscere la 
propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto 

 
AVANZATO 

L’alunno utilizza, in modo 
corretto, gli indicatori spaziali per 
riconoscere la propria posizione 
e quella degli oggetti nello spazio 
vissuto. 

INTERMEDIO 

L’alunno utilizza, in modo globale 
gli indicatori spaziali per 
riconoscere la propria posizione 
e quella degli oggetti nello spazio 
vissuto 

BASE 

L’alunno utilizza, in modo 
frammentario, gli indicatori 
spaziali per riconoscere la 
propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Linguaggio della 
geo- graficità 

 
Descrivere e rappresentare semplici 
elementi geografici utilizzando il 
linguaggio della geograficità 

Mostra di possedere e usare 
il linguaggio della geo-

graficità in modo: 

 

Mostra di possedere pienamente 
il linguaggio della geo-graficità e 
di saperlo usare in completa 
autonomia per saper descrivere 
semplici percorsi noti e/o forniti. 

AVANZATO 

Mostra di possedere il linguaggio 
della geo-graficità e di saperlo usare 
autonomamente per descrivere 
semplici percorsi noti e/o forniti 

INTERMEDIO 



 Mostra di possedere il 
linguaggio della geo-graficità e di 
saperlo usare in modo essenziale, 
per descrivere semplici percorsi noti 
e/o forniti 

BASE 

Possiede il linguaggio della 
geo-graficità e lo utilizza in 
modo non sempre funzionale 
per descrivere semplici percorsi 
noti e/o forniti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Paesaggio, 
Regione e 
sistema 

territoriale 

 
 
Percepire lo spazio geografico che lo 
circonda nei suoi elementi fisici e 
antropici. 

 

 

Individua gli elementi di un 
ambiente, comprende il 

territorio e riconosce le azioni 
dell’uomo in modo: 

 

Individua in modo sicuro e 
pertinente gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i diversi 
paesaggi. Comprende il territorio e 
riconosce il proprio ambiente in 
modo eccellente e in completa 
autonomia. 

 
AVANZATO 

Individua in modo efficace gli 
elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i diversi paesaggi. 
Comprende il territorio e 
riconosce il proprio ambiente in 
modo adeguato. 

 
INTERMEDIO 

Individua in modo autonomo ma 
con discontinuità  gli elementi 
fisici ed antropici che 
caratterizzano i diversi paesaggi. 
Comprende il territorio e 
riconosce il proprio ambiente in 
modo generale  

BASE 

Individua solo parzialmente gli 
elementi fisici ed antropici che 
caratterizzano i diversi 
paesaggi. 
Comprende il territorio e 
riconosce il proprio ambiente in 
modo frammentario. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

INGLESE  
Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 
produrre testi multimediali  

 Competenze chiave europee: competenza multi linguistica;  
Nuclei 
fondanti 

  Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Ascoltare e comprendere 
vocaboli di uso quotidiano, già 
noti, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, 
ai compagni, alla famiglia. 

Ascolta e comprende in 
modo: 

  

Ascolta e comprende il messaggio nella 
sua interezza in modo rapido sicuro e 
completo in contesti familiari e in 
occasioni di giochi 

AVANZATO 

Ascolta e comprende la maggior parte del 
messaggio in modo corretto in contesti 
familiari e in occasioni di giochi 

 
INTERMEDIO 

Ascolta e comprende in modo essenziale il 
messaggio nella sua globalità in contesti 
familiari e in occasioni di giochi 

BASE 

Ascolta e comprende solo una piccola 
parte del messaggio in modo parziale in 
contesti familiari e in occasioni di giochi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato Riprodurre semplici frasi riferite Usa la lingua in modo:   



(produzione e 
interazione 
orale) 

ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note.  
 
 

Interagisce in modo autonomo e 
costruttivo con interlocutori collaboranti, 
usando un registro comunicativo 
adeguato e corretto e un lessico ricco su 
argomenti di diretta esperienza, di routine 
e di studio 

 
AVANZATO 

Interagisce in modo autonomo con 
interlocutori collaboranti, usando lessico e 
funzioni comunicative corretti e adeguati 
su argomenti di diretta esperienza, di 
routine e di studio 

INTERMEDIO 

Interagisce con interlocutori collaboranti 
in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, su 
argomenti di diretta esperienza, di routine 
e di studio 

BASE 

Opportunamente guidato, interagisce 
con interlocutori molto collaboranti 
usando un vocabolario essenziale 
preparato precedentemente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

   lettura 
(comprensione 
orale) 

 

Leggere e comprendere 
vocaboli accompagnati da 
supporti visivi o sonori. 

Legge e comprende in 
modo: 

  

Legge, in modo espressivo, con pronuncia 
corretta e comprendendo il significato, 
semplici parole e brevi messaggi con cui si 
è familiarizzato oralmente e con l’aiuto di 
supporti visivi o sonori. 
 

AVANZATO 

Legge, con pronuncia abbastanza corretta 
e comprendendo il significato globale, 
semplici parole e brevi messaggi con cui si 
è familiarizzato oralmente e con l’aiuto di 
supporti visivi o sonori. 

INTERMEDIO 

Legge, meccanicamente e con 
comprensione parziale, semplici parole e 
brevi messaggi con cui si è familiarizzato 
oralmente e con l’aiuto di supporti visivi o 
sonori 

BASE 

Legge, in modo stentato e 
comprendendo frammentariamente 
il significato, semplici parole e brevi 
messaggi con cui si è familiarizzato 
oralmente e con l’aiuto di supporti visivi 
o sonori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 

Ricopiare parole di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 
accompagnate da disegni. 
 

 

Copia in modo:   

Scrive autonomamente, spontaneamente 
e correttamente comunicazioni relative a 
contesti di esperienza e di studio. 

AVANZATO 

Scrive autonomamente e correttamente 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio 

INTERMEDIO 

Opportunamente stimolato/scrive 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio, con qualche 
improprietà ortografica  

BASE 

Opportunamente guidato scrive 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio con molte 
improprietà ortografica 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

ARTE E IMMAGINE 
Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 
Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 



Esprimersi e 
comunicare 

 
 
 
 
 
Usare gli elementi del linguaggio 
iconico per esprimere emozioni 
e rielaborare e sperimentare 
immagini in modo creativo 

Osserva, comunica e usa le 
tecniche in modo 

  

Utilizza in modo rapido, completo e 
sicuro le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi, 
rielaborando in modo creativo le 
immagini con tecniche, materiali e 
strumenti 

AVANZATO 

Utilizza in modo sicuro le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi, 
rielaborando in modo creativo le 
immagini con tecniche, materiali e 
strumenti. 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo globale le conoscenze 
e le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie di testi, 
rielaborando in modo creativo le 
immagini con tecniche, materiali e 
strumenti 

BASE 

Utilizza in modo incerto le 
conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi, rielaborando in 
modo creativo le immagini con 
tecniche, materiali e strumenti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare e 
leggere immagini 

Osservare, esplorare e leggere 
immagini comprendendo le 
diverse funzioni che esse 
possono svolgere 

Legge le immagini in modo   

Legge in modo sempre chiaro e 
corretto le immagini e gli elementi 
compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che 
esse possono svolgere 

AVANZATO 

Legge in modo discretamente chiaro le 
immagini e gli elementi compositivi di 
un’opera d’arte, comprendendo le 
diverse funzioni che esse possono 
svolgere 

INTERMEDIO 

Legge in modo non sempre pertinente 
le immagini e gli elementi compositivi 
di un’opera d’arte, comprendendo le 
diverse funzioni che esse possono 
svolgere 

BASE 

Legge con incertezza e solo se 
guidato le immagini e gli elementi 
compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni 
che esse possono svolgere 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 
Riconoscere nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e manifestare 
rispetto e sensibilità per la loro 
salvaguardia 

 

 

Comprende e apprezza in 
modo: 

  

Individua, conosce e apprezza in modo 
autonomo i principali aspetti formali 
delle opere d’arte del proprio territorio, 
manifestando sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia. 

AVANZATO 

Individua, conosce e apprezza con 
adeguata correttezza i principali aspetti 
formali delle opere d’arte del proprio 
territorio, manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia 

INTERMEDIO 

Individua, conosce e apprezza in modo 
essenziale i principali aspetti formali 
delle opere d’arte del proprio territorio 
manifestando sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia. 

BASE 



Individua, conosce e apprezza solo 
se guidato i principali aspetti formali 
delle opere d’arte del proprio territorio 
manifestando sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

MUSICA 
Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 
letterario e musicale. 
Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 
 
 
 
 
Ascolto 

 
 
 
 
Ascoltare e discriminare diversi 
fenomeni sonori 
 
Esprimere con parole, 
movimenti ed immagini i 
messaggi suggeriti dalla musica   

 

Ascolta e discrimina 
fenomeni sonori in modo: 

  

L’alunno in modo pertinente e originale 
esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte 

AVANZATO 

L’alunno in modo corretto esplora, 
discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

INTERMEDIO 
 

L’alunno in modo essenziale esplora, 
discrimina ed elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo e 
spaziale  

BASE 

L’alunno, unicamente con il supporto 
del docente, esplora, discrimina ed 
elabora semplici eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ritmi e suoni Eseguire semplici suoni, ritmi e 
rumori con il corpo e con la 
voce.  
 
Utilizzare la voce, il proprio 
corpo e oggetti vari per 
espressioni parlate, recitate e 
cantate. 

 

Produce e utilizza voce e 
strumenti in modo: 

  

Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti 
per riprodurre eventi sonori  
in modo originale 

AVANZATO 

Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti 
per riprodurre eventi sonori  
in modo autonomo e corretto 

INTERMEDIO 

Utilizza il corpo, la voce e gli strumenti 
per riprodurre eventi sonori  
in modo essenziale 

BASE 

Utilizza il corpo, la voce e gli 
strumenti per riprodurre eventi sonori  
in modo incerto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE FISICA 
Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 
Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

 
 
 
 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

 
 
 
 
Coordinare azioni e schemi 
motori in relazione allo spazio e 
al tempo 
 
Riconoscere e denominare 
azioni motorie. 

Si coordina in modo:   

Utilizza in modo pieno e autonomo 
semplici schemi motori combinati tra loro 
sia in forma successiva che in forma 
simultanea 

AVANZATO 

Utilizza schemi motori combinati tra loro 
in forma successiva, anche in forma 
simultanea in modo autonomo e continuo 

INTERMEDIO 

Utilizza semplici schemi motori combinati 
tra loro in forma successiva in modo 
autonomo ma discontinuo 

BASE 

Solo se guidato dall’insegnante, 
coordina e utilizza semplici schemi 
motori combinati tra loro in forma 
successiva 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

Utilizzare il linguaggio del 
corpo per esprimere stati 
d’animo 

Si esprime attraverso il 
linguaggio non verbale in 
modo:  

  

Comunica ed esprime in modo molto 

sicuro, completo e creativo i propri stati 

d’animo utilizzando il linguaggio corporeo 

e motorio 

AVANZATO 

Comunica ed esprime in modo corretto i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 

 

INTERMEDIO 

Comunica ed esprime in modo essenziale i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 

 

BASE 

Comunica ed esprime in modo parziale i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Gioco, lo sport, 
le regole e il fair 

play 

Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e 
regole. 

Partecipa ai giochi 
rispettando regole e ruoli in 
modo: 

  

Partecipa e collabora in modo attivo 

rispettando pienamente le regole del gioco 

e dello sport 

AVANZATO 

Partecipa e collabora adeguatamente 

rispettando le regole del gioco e dello sport 

INTERMEDIO 

Partecipa e collabora in modo limitato  

rispettando saltuariamente le regole del 

gioco e dello sport. 

 

BASE 

Partecipa e collabora con difficoltà e non 
sempre rispetta le regole del gioco e dello 
sport. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Salute, 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza. 

Assumere comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé e degli altri. 

Assume comportamenti 
idonei in merito a salute, 
prevenzione e sicurezza in 
modo: 

  

Riconosce e applica in modo molto 

corretto, sicuro e critico alcuni essenziali 

principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un sano regime alimentare. 

AVANZATO 

Riconosce e applica in modo corretto 

alcuni essenziali principi relativi alla cura 

del proprio corpo e a un sano regime 
alimentare. 

INTERMEDIO 

Riconosce e applica in modo poco efficace 

alcuni essenziali principi relativi alla cura 

del proprio corpo e a un sano regime 
alimentare. 

BASE 

Riconosce e applica in modo 

parzialmente efficace alcuni essenziali 

principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un sano regime alimentare 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

RELIGIONE 
Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Competenze chiave  europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 



 
Dio e l’uomo 

Riflettere su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù.  
 
Collegare i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni del proprio territorio. 
 
Riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
Interrogarsi sul valore di tali 
festività, nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

Coglie l’intreccio tra 

religione e cultura e 

individua le tappe 

essenziali della storia della 

salvezza in modo: 

  

Completo, corretto e 
approfondito 

 AVANZATO 

Abbastanza corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Non adeguato  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il linguaggio 
religioso 

Comprendere e conoscere il 
linguaggio specifico. 

Utilizza il linguaggio 
religioso verbale e non 
verbale  
in modo: 

  

Completo, corretto e 
approfondito 

 AVANZATO 

Abbastanza corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Non adeguato  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
La Bibbia e le 
altre fonti 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Fare riferimento in modo 
corretto alla Bibbia e alle altre 
fonti. 
 
Riconoscere che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed ebrei 
e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre 
religioni  

Riconosce la Bibbia come 
testo sacro e documento 
fondamentale della nostra 
cultura in modo: 

  

Completo, corretto e 
approfondito 

 AVANZATO 

Abbastanza corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Non adeguato  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

I valori etici e 
religiosi 

 
Identificare nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
 

Conosce il messaggio 

cristiano e lo confronta con 

il messaggio delle altre 

religione cogliendo 

analogie e differenze in 

modo: 

  

Completo, corretto e 
approfondito 

 AVANZATO 

Abbastanza corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Non adeguato  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
MATEMATICA  

Asse matematico: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 
 
 
 
Numeri 

 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale e posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta. 
 
 
Esplorare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche operando con 
l’addizione e la sottrazione in modo 
concreto e con le quantità proposte 

Conta, individua procedimenti e  
applica procedure in modo:  

 

 

Conta, individua procedimenti e 
applica procedure in modo completo e 
sicuro; si muove in modo completo e 
pertinente nel mondo dei numeri e nel 
calcolo scritto e mentale 

AVANZATO 

Conta, individua procedimenti e applica 
procedure in modo corretto; si muove con 
sicurezza nel mondo dei numeri e nel 
calcolo scritto e mentale  

INTERMEDIO 



Conta, individua procedimenti e applica 
procedure in modo essenziale; Si muove 
in maniera sufficientemente corretta nel 
mondo dei numeri e del calcolo scritto e 
mentale  

BASE 

Conta, individua procedimenti e applica  
procedure in maniera incompleta. Si 
muove nel mondo dei numeri e del 
calcolo scritto e mentale in modo 
incerto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Spazio e figure 
 
 
 

 

Comunicare la posizione degli 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto a se stesso o ad altre 
persone od oggetti, usando 
termini adeguati. 

 
Riconoscere e disegnare le 
principali figure geometriche 
piane. 

 

Rappresenta, descrive e opera con 
le figure geometriche in modo: 

 

Riconosce e rappresenta in modo 

eccellente le principali figure geometriche 

del piano e dello spazio portando a termine 

compiti in situazioni note e non note 

mobilitando una varietà di risorse. 

 

AVANZATO 

Riconosce e rappresenta in modo corretto 

le principali figure geometriche del piano e 

dello spazio portando a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo 

 

INTERMEDIO 

Rappresenta, descrive e opera con le figure 

geometriche in modo essenziale portando 

a termine compiti in situazioni note in 

modo autonomo ma discontinuo  

 

BASE 

Rappresenta, descrive e opera con le 
figure geometriche piane in modo non 
sempre adeguato portando a termine 
compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Relazioni, dati e 
previsioni 

Effettuare semplici misurazioni e 
classificazioni con misure non 
convenzionali.  
 
Osservare, classificare oggetti e 
fenomeni in base ad una o più 
proprietà. 

 
 
 
 
 

 

Misura grandezze utilizzando unità 
arbitrarie, osserva e classifica 

oggetti e fenomeni in modo: 

 

Mette in atto un’osservazione analitica 

della realtà da un punto di vista 

matematico; 

Coglie problemi logico-matematici 

nell’esperienza quotidiana e nelle diverse 

situazioni interdisciplinari; 

E’ in grado di utilizzare strategie risolutive 
diverse, personali ed efficaci  

AVANZATO 
 

Mette in atto un’osservazione corretta 

della realtà, da un punto di vista 

matematico; 

Riesce a risolvere in modo corretto 

problemi logico-matematici 

nell’esperienza quotidiana e nelle diverse 

situazioni interdisciplinari. 

E’ in grado di utilizzare strategie risolutive, 
ricercare informazioni in situazioni note  

INTERMEDIO 
 

Riesce a risolvere con sufficiente 

autonomia facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto mantenendo un buon 

controllo sia sul processo risolutivo che sui 

risultati; E’ in grado di utilizzare strategie 
risolutive e ricercare informazioni in 
contesti semplici e già noti 

BASE 



Coglie, in maniera essenziale, ma 

incompleta, problemi logico-matematici 

nell’esperienza quotidiana e nelle diverse 

situazioni interdisciplinari utilizzando 

strategie risolutive semplici e già note 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE  
Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

 
Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici di 

uso quotidiano, analizzarne le 

caratteristiche in base ai dati sensoriali 

(duro/morbido; caldo/freddo 

liscio/ruvido, ecc.); riconoscerne le 

funzioni d’uso. 

Seriare e classificare oggetti in base ad 

alcune caratteristiche e attributi 

(dimensioni, funzioni…). 

Esplorare ambienti mediante l’impiego 

sistematico e differenziato dei cinque 

sensi 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali 

e classifica cogliendo analogie e 
differenze in modo: 

 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 

classifica cogliendo analogie e differenze 
in maniera eccellente  

 

AVANZATO 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 

classifica cogliendo analogie e differenze 
in modo corretto  

INTERMEDIO 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 

classifica cogliendo analogie e differenze 
in maniera abbastanza adeguata 

 

BASE 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 

classifica cogliendo analogie e differenze 
in modo incerto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 
 

 

Osservare i fenomeni naturali 
individuando somiglianze e 
differenze attraverso 
l’osservazione e la 
rappresentazione dei suoi 
elementi. 

 
Spiegare i risultati ottenuti dagli 
esperimenti con l’uso di disegni 
e schemi. 

Osserva, analizza e sperimenta sul 
campo in modo: 

 

Analizza e sperimenta sul campo 
fenomeni naturali e caratteristiche del 
territorio formulando ipotesi in modo 

completo e approfondito  

AVANZATO 

Analizza e sperimenta in situazioni note e 
non note fenomeni naturali e 

caratteristiche del territorio formulando 
ipotesi in modo abbastanza pertinente 

INTERMEDIO 

Analizza e sperimenta solo in situazioni 
note fenomeni naturali e caratteristiche 

del territorio formulando ipotesi in modo 
essenziale  

BASE 

Analizza e sperimenta solo in situazioni 
note fenomeni naturali e caratteristiche 

del territorio formulando ipotesi in 
modo parziale e confuso e con il 

supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente   

 
 
 
 
 
Riconoscere le principali 
caratteristiche del proprio 
ambiente e i modi di vivere di 
organismi vegetali e animali.  

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

 
Riconosce le diversità e le relazioni tra 

l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo eccellente e mobilitando una 

varietà di risorse 

AVANZATO 
 

Riconosce le diversità e le relazioni tra INTERMEDIO 



 
. 
 
 
 
 

 

l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo corretto portando a termine 
compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo 
 

 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo abbastanza adeguato portando a 
termine compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal docente 

BASE 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo non del tutto adeguato, solo in 
situazioni note e con il supporto del 

docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza digitale  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento                                      Descrittori  Giudizio 

Vedere e 
osservare  

Conoscere e utilizzare semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano e descriverne la 

funzione principale.  

Riconoscere e identificare 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale 

Osserva, discrimina e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà in modo eccellente  

AVANZATO 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà 

in modo corretto  

 

INTERMEDIO 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà in modo essenziale  

BASE 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà in modo confuso ed incerto  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prevedere e 
immaginare 

Utilizzare le risorse materiali a 
sua disposizione per la 
realizzazione di semplici prodotti 

Progetta e realizza prodotti in 
modo: 

 

Progetta e realizza oggetti e applica 

procedure 

in modo completo. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 

tecnologia in modo specifico e 

consapevole mobilitando una varietà di 

risorse 

 

AVANZATO 

Progetta e realizza oggetti e applica 

procedure in modo abbastanza corretto. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 

tecnologia in modo abbastanza corretto 

INTERMEDIO 

Progetta e realizza oggetti e applica 

procedure in modo abbastanza adeguato. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 

tecnologia in modo abbastanza adeguato  

BASE 

Progetta e realizza oggetti e applica 

procedure in modo parziale unicamente 

con il supporto del docente 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare  

Conoscere e utilizzare semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano 

Utilizza gli strumenti e i 
linguaggi della tecnologia in 
modo: 

  



 
Utilizzare le nuove tecnologie 
per realizzare rappresentazioni 
grafiche  

Interviene su aspetti del contesto scolastico 

e sa cogliere in modo eccellente i rischi 

derivanti dall’uso improprio dei principali 
strumenti della tecnologia 

AVANZATO 

Interviene su aspetti del contesto scolastico 

e sa cogliere in modo corretto i rischi 

derivanti dall’uso improprio dei principali 

strumenti tecnologici 

INTERMEDIO 

Interviene su aspetti del contesto scolastico 

e sa cogliere i rischi in modo abbastanza 

derivanti dall’uso improprio adeguato dei 

principali strumenti della tecnologia. 

 

BASE 

 Utilizza gli strumenti e i linguaggi 

della tecnologia in modo non adeguato. 

Allo stesso modo interviene su aspetti del 

contesto scolastico incurante dei rischi 

derivanti dall’uso improprio dei principali 

strumenti della tecnologia 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali  

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

 
 
 
 
 
 
Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere 
comunicazioni e testi 
cogliendone senso e 
informazioni principali. 
 
Interagire negli scambi 
comunicativi riferendo 
esperienze personali ed il 
contenuto di racconti ascoltati 
rispettandone l’ordine 
cronologico. 
 
 

Ascolta, comprende e comunica in 
modo: 

 

Ascolta ed esegue in modo rapido, 
completo e sicuro semplici istruzioni ed 
indicazioni dell’insegnante. Sa riferire 

con sicurezza, e correttezza il 
contenuto di esperienze, di semplici  

testi narrativi, rispettando l’ordine 
cronologico 

AVANZATO 

Ascolta ed esegue in modo sicuro 
semplici istruzioni ed indicazioni 

dell’insegnante. Sa riferire in modo 
sicuro il contenuto di esperienze, di 
semplici testi narrativi, rispettando 

l’ordine cronologico 

INTERMEDIO 

Ascolta ed esegue in modo essenziale 
semplici istruzioni ed indicazioni 

dell’insegnante. Sa riferire essenziale il 
contenuto di esperienze, di semplici 

testi narrativi, rispettando l’ordine 
cronologico 

BASE 

Ascolta ed esegue con incertezza e 
solo con l’aiuto   semplici istruzioni ed 
indicazioni dell’insegnante. Sa riferire 
con incertezza e solo con l’aiuto     il 
contenuto di esperienze, di semplici 

testi narrativi, rispettando l’ordine 
cronologico 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Lettura e 
comprensione 

Leggere e comprendere 
semplici e brevi testi di vario tipo 
cogliendone l’argomento 
centrale e le informazioni 
principali anche con il supporto 
di diversi linguaggi 

Legge e comprende in 
modo: 

  

Sa leggere, in modo espressivo, con 
pronuncia corretta e comprendendo il 

significato di semplici esti rispettando il 
senso e il ritmo. Coglie gli elementi 

caratteristici di alcune tipologie testuali 
individuando la successione temporale 

e le relazioni logiche. 

AVANZATO 



Sa leggere in modo abbastanza 
comprensibile semplici testi 
rispettando il senso e il ritmo. Coglie gli 
elementi caratteristici di alcune 
tipologie testuali individuando la 
successione temporale e le relazioni 
logiche. 

INTERMEDIO 

Sa leggere in modo non sempre 
pertinente e a fatica semplici testi 

rispettando il senso e il ritmo. Coglie gli 
elementi caratteristici di alcune 
tipologie testuali individuando la 

successione temporale e le relazioni 
logiche. 

BASE 

Sa leggere In modo incerto e poco 
corretto semplici testi rispettando il 
senso e il ritmo. Coglie gli elementi 

caratteristici di alcune tipologie 
testuali individuando la successione 

temporale e le relazioni logiche 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  
 
 
 

Scrittura 

 
Scrivere autonomamente 
didascalie, semplici frasi e testi 
di vario tipo rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

Sa scrivere in modo molto corretto e 
strutturato   sotto dettatura.  
Produce in modo ricco e articolato 
brevi testi legati a scopi diversi e 
finalizzati ad esprimere la quotidianità 
scolastica e familiare, sa produrre 
semplici operazioni di completamento 
e manipolazione del testo dato. 

AVANZATO 

Sa scrivere in modo semplice e 
corretto sotto dettatura.  
Produce in modo semplice e corretto   
brevi testi legati a scopi diversi e 
finalizzati ad esprimere la quotidianità 
scolastica e familiare, sa produrre 
semplici operazioni di completamento 
e manipolazione del testo dato 

INTERMEDIO 

Sa scrivere in modo semplice ma 
incerto sotto dettatura.  
Produce in modo semplice e incerto   
brevi testi legati a scopi diversi e 
finalizzati ad esprimere la quotidianità 
scolastica e familiare, sa produrre 
semplici operazioni di completamento 
e manipolazione del testo dato. 

BASE 

Sa scrivere in modo incerto e poco 
corretto sotto dettatura.  
Produce in modo incerte scorretto   
brevi testi legati a scopi diversi e 
finalizzati ad esprimere la quotidianità 
scolastica e familiare, sa produrre 
semplici operazioni di completamento 
e manipolazione del testo dato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 

e produttivo 

Comprendere e utilizzare i 
vocaboli fondamentali e quelli di 
alto uso in base ai campi di 
discorso 
 
 

Comprende e usa la lingua in 
modo: 

 

Usa in modo corretto e originale il lessico 
alle principali caratteristiche testuali e 
tenendo conto di situazione, argomento, 
scopo destinatario 

AVANZATO 

Usa il lessico in modo abbastanza 
appropriato alle principali caratteristiche 
testuali e tenendo conto di situazione, 
argomento, scopo destinatario 

INTERMEDIO 



Usa in modo semplice e generico il lessico 
alle principali caratteristiche testuali e 
tenendo conto di situazione, argomento, 
scopo destinatario 

BASE 

Usa in modo povero il lessico alle 
principali caratteristiche testuali e 
tenendo conto di situazione, argomento, 
scopo destinatario, con qualche 
improprietà strutturale e lessicale  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

 
Applicare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative agli elementi essenziali 

della frase. 

Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali 
della frase semplice. 

Riconosce e usa la lingua:  
E’ in grado di cogliere gli aspetti 

fonologici, ortografici e morfologici della 
lingua, in modo logico, preciso e accurato  

AVANZATO 

E’ in grado di cogliere correttamente e in 
modo logico gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua  

INTERMEDIO 

E’ in grado di cogliere gli aspetti 
fonologici, ortografici e morfologici della 

lingua in modo essenziale 

BASE 

E’ in grado di cogliere gli aspetti 
fonologici, ortografici e morfologici della 

lingua in modo alquanto incerto  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

STORIA  

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 

Uso delle fonti 
 

 
Conoscere e collocare nel 
tempo gli avvenimenti della 
propria storia personale 
attraverso foto, racconti, oggetti 
d’uso quotidiano. 
 
 
Comprendere aspetti 
fondamentali, avvenimenti, fatti 
e fenomeni del passato 
distinguendo alcuni tipi di fonte 
storica e orale. 
 

 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

  Ricava con sicurezza e 

pertinenza da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

AVANZATO 

Ricava da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato in maniera abbastanza 

autonoma e corretta. 
 

INTERMEDIO 

Ricava da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato in maniera non sempre 

appropriata. 
 

BASE 

Ricava da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 

del passato in modo inadeguato e 

frammentario e unicamente con il 

supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Organizzazione 

delle 
informazioni 

Usare la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.  
 
Ordinare azioni ed eventi 
attraverso i tre momenti 
causa-fatto-conseguenza. 

Organizza le informazioni in modo  
Riconosce in maniera autonoma e sicura 

una varietà di risorse e informazioni per 

individuare relazioni cronologiche e 

applica gli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del 

tempo mobilitando una varietà di risorse 

sia fornite dal docente, sia reperite altrove 
 

AVANZATO 



Riconosce con apprezzabile precisione le 

informazioni per individuare relazioni 

cronologiche e applica gli strumenti 

convenzionali per la misurazione e 

rappresentazione del tempo fornite dal 

docente o reperite altrove 

 

INTERMEDIO 

Riconosce in maniera non sempre 

autonoma e corretta le informazioni e le 

risorse fornite dal docente per individuare 

relazioni cronologiche 

BASE 

Riconosce in maniera incompleta e non 

sempre adeguata le informazioni fornite 

appositamente per individuare relazioni 

cronologiche 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
Strumenti 
concettuali 

Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti relativi alla storia 
familiare; individuare il prima e 
il dopo rispetto ad avvenimenti 
del presente e del passato 

Utilizza i concetti studiati in modo:  
Riordina fatti ed eventi del passato 

secondo gli indicatori temporali di 

successione, contemporaneità, causalità 

con piena padronanza e precisione. 

Conosce tutti gli indicatori temporali e li 

usa in modo pertinente e approfondito 

AVANZATO 

Riordina fatti ed eventi del passato 

secondo gli indicatori temporali di 

successione, contemporaneità, causalità 

con buona padronanza. Conosce tutti gli 

indicatori temporali e li usa in modo 

sicuro 

INTERMEDIO 

Riordina fatti ed eventi del passato 

secondo gli indicatori temporali di 

successione, contemporaneità, causalità 

in modo superficiale. Conosce tutti gli 

indicatori temporali e li usa in modo 

semplice   

BASE 

Riordina fatti ed eventi del passato 

secondo gli indicatori temporali di 

successione, contemporaneità, causalità 

in modo  parziale e scarsamente 

autonomo.Conosce tutti gli indicatori 

temporali e li usa in modo scorretto e 

disorganico 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Produzione 

scritta e orale 
 

 
 
 

 

Esporre verbalmente e 
graficamente eventi della 
propria vita e le diverse 
conoscenze acquisite 
utilizzando in modo appropriato 
gli indicatori temporali 
 

 

Espone oralmente e graficamente 
in modo: 

 

Espone verbalmente e graficamente in 
modo completo e sicuro e con il lessico 
specifico della disciplina le conoscenze 
apprese e gli indicatori temporali in modo 
autonomo e con continuità 

AVANZATO 

Espone verbalmente e graficamente le 
conoscenze acquisite e gli indicatori 
temporali con buona proprietà di 
linguaggio  

INTERMEDIO 

Espone verbalmente e graficamente le 
conoscenze apprese e gli indicatori 
temporali in modo essenziale utilizzando 
un linguaggio semplice  

BASE 

Espone verbalmente e graficamente le 
conoscenze apprese e gli indicatori 
temporali in modo parziale e impreciso  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

Competenze chiave europee: competenza in materia di cittadinanza 



Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Voto 

 
 

 
Costituzione 

Testimoniare la funzione e il valore 

delle regole e delle leggi nei diversi 

ambienti di vita quotidiana.  

Attuare la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare 
le relazioni interpersonali e sociali 

Si prende cura di sé, degli altri e di 
ciò che ci circonda in modo: 

 

Mostra di conoscere e comprendere 
l’importanza dei valori di cittadinanza in 

maniera consapevole e sa argomentare le 
sue idee a riguardo 

AVANZATO 

Mostra di conoscere i valori di 
cittadinanza e sa argomentare le sue idee 

a riguardo in modo corretto 
 

INTERMEDIO 

Mostra di conoscere i valori di 
cittadinanza e sa spiegarne in modo 

semplice l’importanza. 
 

BASE 

Mostra di conoscere i valori alla base della 
convivenza umana in modo incerto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere in fatti e situazioni 
il mancato    o il pieno rispetto 
dei principi e delle regole 
relative alla tutela dell’ambiente. 
 

Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza e sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente scolastico. 

 

Conosce e comprende i concetti 
studiati in modo: 

 

Assume in autonomia e in modo continuo 
e consapevole comportamenti consoni ad 

una cittadinanza attiva e responsabile 
Mostra un’ottima capacità di problem 

solving  

 

AVANZATO 

Assume in modo autonomo e continuo i 
comportamenti necessari per una 

cittadinanza responsabile. 

Mostra una corretta capacità di problem 
solving  

INTERMEDIO 

In modo autonomo ma discontinuo 
riconosce i comportamenti necessari per 

una cittadinanza responsabile. 

Individua semplici soluzioni in situazioni 
note  

BASE 

Se guidato riconosce alcuni valori e 
comportamenti 

necessari per una cittadinanza 
responsabile, ma non sempre riesce a 

metterli in atto e a riconoscere in 
autonomia gli atteggiamenti negativi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

 
Attività e 

Cittadinanza 
digitale 

Utilizzare le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni. 
 
 
Usare le tecnologie per 
interagire con altre persone, 
come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi. 

 

Sa distinguere e utilizzare in 
maniera responsabile gli strumenti 
tecnologici in modo:  

 

Utilizza in modo responsabile le tecnologie 
digitali; analizza, confronta e valuta 
criticamente l’affidabilità delle fonti di dati 
e informazioni digitali; conosce i pericoli 
della Rete 

AVANZATO 

Utilizza in modo corretto le tecnologie 
digitali; analizza e valuta abbastanza 
criticamente l’affidabilità delle fonti di dati 
e informazioni digitali. 

INTERMEDIO 

Utilizza le tecnologie digitali in modo 
parziale, e ne sottovaluta l’importanza; 

BASE 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 



reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente;  

Competenze chiave europee: competenza in materia ed espressione culturale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 
 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio vissuto 
e/o noto utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali e indicatori 
topologici. 
 

Individuare nello spazio vissuto 
punti di riferimento fissi in 
relazione alla propria posizione 

Si orienta nello spazio vissuto e 
sulle carte geografiche in modo: 

 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza 
gli indicatori spaziali con consapevolezza 
e padronanza, in modo autonomo e con 
continuità 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza gli 
indicatori spaziali in modo corretto 

INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza gli 
indicatori spaziali non sempre con 

autonomia e correttezza. 
 

BASE 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza gli 
indicatori spaziali in modo non sempre 

corretto e pertinente  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Linguaggio della 
geo- graficità 

Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità per leggere e 
interpretare mappe e percorsi 
noti. 

 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

Mostra di possedere pienamente il 
linguaggio della geo-graficità e di saperlo 

usare in completa autonomia mobilitando 
una varietà di risorse. 

 

AVANZATO 

Mostra di possedere il linguaggio della 
geo-graficità e di saperlo usare 
autonomamente utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove 

INTERMEDIO 

Mostra di possedere il linguaggio della 
geo-graficità e di saperlo usare in modo 
essenziale, in situazioni note in modo 
autonomo ma discontinuo 

BASE 

Possiede il linguaggio della geo-graficità e 
lo utilizza in modo non sempre 

funzionale per descrivere semplici 
percorsi e solo con il supporto del 

docente. 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 

Paesaggio, 
Regione e 
sistema 

terrtioriale 

Individuare, descrivere e 
distinguere gli elementi fisici ed 
antropici del territorio di 
appartenenza e dei principali 
paesaggi 
 
 
Cogliere le trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 

Individua gli elementi di un 
ambiente, comprende il 
territorio e riconosce le 
azioni dell’uomo in modo: 

  

Individua, in modo sempre chiaro, 

corretto e autonomo, elementi fisici ed 

antropici di un paesaggio conosciuto e 

comprende che lo spazio vissuto è 

modificato dall’uomo. 

AVANZATO 
 

Individua, con correttezza, elementi fisici 

ed antropici di un paesaggio conosciuto e 

comprende che lo spazio vissuto è 

modificato dall’uomo 

INTERMEDIO 
 

Individua, in modo superficiale, elementi 

fisici ed antropici di un paesaggio 

conosciuto e comprende che lo spazio 

vissuto è modificato dall’uomo 

BASE 

Individua ,solo se guidato, elementi fisici 

ed antropici di un paesaggio conosciuto e 

comprende che lo spazio vissuto è 

modificato dall’uomo 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

INGLESE  



Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 
produrre testi multimediali  

 Competenze chiave europee: competenza multi linguistica;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

Ascoltare e comprendere parole 
di uso quotidiano. 
 
Ascoltare e comprendere il 
senso generale di semplici 
messaggi in forma orale, 
multimediale, relativi ai contesti 
comunicativi noti 

Ascolta e comprende in 
modo 

  

Ascolta e comprende in modo rapido, 

completo e sicuro, parole, istruzioni e 

brevi messaggi e dialoghi, anche 

multimediali, relativi ad ambiti familiari 

AVANZATO 

Ascolta e comprende in modo sicuro 

parole, istruzioni e brevi messaggi e 

dialoghi, anche multimediali, relativi ad 

ambiti familiari 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende in modo globale,   

parole, istruzioni e brevi messaggi e 

dialoghi, anche multimediali, relativi ad 

ambiti familiari. 

BASE 

Ascolta e comprende solo se guidato 

parole, istruzioni e brevi messaggi e 

dialoghi, anche multimediali, relativi ad 

ambiti familiari 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Interagire in situazioni 
comunicative e contesti familiari 
per presentarsi o in occasione di 
giochi. 

 

Usa la lingua in modo:   
Interagisce in modo sempre chiaro e 

comprensibile con un compagno o con 

l’insegnante per presentarsi e 

rispondendo a domande inerenti 

argomenti noti, utilizzando parole, 

espressioni e frasi adatte alla situazione 

AVANZATO 

Interagisce in modo chiaro con un 

compagno o con l’insegnante per 

presentarsi e rispondendo a domande 

inerenti argomenti noti, utilizzando 

parole, espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

INTERMEDIO 

Interagisce in modo essenziale con un 

compagno o con l’insegnante per 

presentarsi e rispondendo a domande 

inerenti argomenti noti, utilizzando 

parole, espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

BASE 

Interagisce  a fatica con un compagno o 

con l’insegnante per presentarsi e 

rispondendo a domande inerenti 

argomenti noti, utilizzando parole, 

espressioni e frasi adatte alla situazione 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura 
(comprensione 

orale) 

 
Leggere e comprendere parole 
e semplici frasi acquisite a livello 
orale 

Legge e comprende in modo   

Legge in modo espressivo, con pronuncia 

corretta e comprendendo il significato, 

semplici parole e brevi messaggi con cui si 

è familiarizzato oralmente e con l’aiuto di 

supporti visivi o sonori. 

AVANZATO 

Legge con pronuncia abbastanza corretta 

e comprendendo il significato globale, 

semplici parole e brevi messaggi con cui 

si è familiarizzato oralmente e con l’aiuto 

di supporti visivi o sonori 

INTERMEDIO 

Legge meccanicamente e con 

comprensione parziale, semplici parole e 

brevi messaggi con cui si è familiarizzato 

oralmente e con l’aiuto di supporti visivi 

o sonori 

BASE 



Legge in modo stentato e comprendendo 

frammentariamente 

il significato, semplici parole e brevi 

messaggi con cui si è familiarizzato 

oralmente e con l’aiuto di supporti visivi 

o sonori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

 
Ricopiare e scrivere parole e 
semplici frasi relative a contesti 
di esperienze e di studio con 
vocaboli noti. 

Copia in modo:   
Scrive autonomamente, 
spontaneamente e correttamente 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio. 

AVANZATO 

Scrive autonomamente e correttamente 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio 

INTERMEDIO 

Opportunamente stimolato/scrive 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio, con qualche 
improprietà ortografica 

BASE 

Opportunamente guidato scrive 
comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio con molte 
improprietà ortografica 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

 
Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  

Nuclei fondanti 
 
 

 

Obiettivi di apprendimento  D
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i 

Giudizio 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per esprimere emozioni e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti.  

Osserva, comunica e usa le 
tecniche in modo 

  

Utilizza in modo rapido, completo e 

sicuro le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi, rielaborando in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

AVANZATO 

Utilizza in modo sicuro le conoscenze e 

le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo globale le conoscenze e 

le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

BASE 



Utilizza in modo incerto le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare e 
leggere immagini 

Osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere  

 

 

Legge le immagini in modo   
Legge in modo sempre chiaro e corretto 

le immagini e gli elementi compositivi di 

un’opera d’arte, comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono svolgere 

AVANZATO 

Legge in modo discretamente chiaro le 

immagini e gli elementi compositivi di 

un’opera d’arte, comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono svolgere 

INTERMEDIO 

Legge non sempre pertinente le immagini 

e gli elementi compositivi di un’opera 

d’arte, comprendendo le diverse funzioni 

che esse possono svolgere 

BASE 

Legge con incertezza e solo se guidato le 

immagini e gli elementi compositivi di 

un’opera d’arte, comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono svolgere 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende e apprezza in 
modo: 

 
 

 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Riconoscere nel proprio territorio 
gli aspetti caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico manifestando 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia 

Individua, conosce e apprezza con 

sicurezza, e correttezza i principali aspetti 

formali delle opere d’arte del proprio 

territorio e provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

AVANZATO 

Individua, conosce e apprezza con 

adeguata correttezza i principali aspetti 

formali delle opere d’arte del proprio 

territorio e provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

INTERMEDIO 

Individua, conosce e apprezza in modo 

essenziale i principali aspetti formali 

delle opere d’arte del proprio territorio e 

provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

BASE 

Individua, conosce e apprezza solo se 

guidato i principali aspetti formali delle 

opere d’arte del proprio territorio e 

provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 
letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;. 

Nuclei fondanti 

 
Obiettivi di apprendimento  D

e
s
c
r
i
t
t
o
r
i 

Giudizio 



 
 
 
 
Ascolto 

 
 
Riprodurre e discriminare le 
caratteristiche timbriche delle 
fonti sonore.  
 
Esprimere con parole, 
movimenti ed immagini i 
messaggi suggeriti dalla musica   
 

 

Ascolta e discrimina 
fenomeni sonori in modo: 

  

Ascolta e comprende, in modo completo 

e sicuro  fenomeni sonori e  brevi 

messaggi musicali, anche multimediali. 

AVANZATO 

Ascolta e comprende, in modo 

abbastanza sicuro fenomeni sonori e  

brevi messaggi musicali, anche 

multimediali. 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende, in modo essenziale  

fenomeni sonori e  brevi messaggi 

musicali, anche multimediali. 

BASE 

Ascolta e comprende con incertezza e 

solo se guidato  fenomeni sonori e  brevi 

messaggi musicali, anche multimediali 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ritmi e suoni  
Esprimersi in maniera semplice 
e spontanea attraverso 
imitazioni, produzioni vocali, 
ritmico-gestuali e strumentali da 
solo e in gruppo 
 

 

 

Produce e utilizza voce e 
strumenti in modo: 
 

  

Esegue in modo molto originale, 
creativo e attivo da solo e in gruppo, 
semplici brani o strumentali, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-
costruiti 

AVANZATO 
 

Esegue con buona sicurezza, da solo e 

in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, utilizzando anche strumenti 

didattici e autocostruiti 

INTERMEDIO 
 

Esegue in modo autonomo e 
discontinuo, da solo e in gruppo, brani 
vocali o strumentali molto semplici 
utilizzando anche strumenti didattici e 
autocostruiti. 

BASE 

Esegue se supportato, da solo e in 
gruppo, brani vocali o strumentali molto 
semplici, utilizzando anche strumenti 
didattici e autocostruiti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale;  

Nuclei fondanti Obiettivi di appredimento  D
e
s
c
r
i
t
t
o
r
i 

Giudizio 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Acquisire graduale consapevo-

lezza del proprio corpo.  
 

Si coordina in modo:  

Utilizza in modo pieno e autonomo 
semplici schemi motori combinati tra 
loro sia in forma successiva che in forma 
simultanea 

AVANZATO 

Utilizza schemi motori combinati tra loro 
in forma successiva, anche in forma 
simultanea in modo autonomo e 
continuo 

INTERMEDIO 

Utilizza semplici schemi motori combinati 
tra loro in forma successiva in modo 
autonomo ma discontinuo 

BASE 



Solo se guidato dall’insegnante, 
coordina e utilizza semplici schemi 
motori combinati tra loro in forma 
successiva 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

Acquisire progressivamente il 
linguaggio corporeo e motorio 
per esprimere le proprie 
emozioni attraverso 
drammatizzazioni. 
 
Sperimentare forme di 
gestualità per comunicae. 
 

 

Si esprime attraverso il linguaggio 
non verbale in modo: 

 

Comunica ed esprime in modo molto 

sicuro, completo e creativo i propri stati 

d’animo utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio 

AVANZATO 

Comunica ed esprime in modo corretto i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio 

INTERMEDIO 

Comunica ed esprime in modo essenziale i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 

 

BASE 

Comunica ed esprime in modo parziale i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 

play 

Comprendere all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 
 
Sperimentare esperienze 
motorie e sportive di base 

Partecipa ai giochi rispetta regole e 
ruoli in modo: 

 

Partecipa, collabora in modo molto attivo 

con gli altri e rispetta pienamente le 

regole del gioco e dello sport. 

 

AVANZATO 

Partecipa, collabora adeguatamente con 

gli altri e rispetta le regole del gioco e 

dello sport. 

 

INTERMEDIO 

Partecipa, collabora in modo limitato con 

gli altri e rispetta saltuariamente le regole 

del gioco e dello sport. 

 

BASE 

Partecipa, collabora con difficoltà con gli 
altri e non sempre rispetta le regole del 
gioco e dello sport. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Assumere comportamenti 
corretti dal punto di vista 
igienico – sanitario e della 
sicurezza di sé e degli altri. 

Assume comportamenti idonei in 
merito a salute, prevenzione e 
sicurezza in modo: 

 

Riconosce e applica in modo molto 

corretto, sicuro e critico alcuni essenziali 

principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare 

AVANZATO 

Riconosce e applica in modo attento e 

efficace alcuni essenziali 

principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

INTERMEDIO 

Riconosce e applica in modo poco efficace 

alcuni essenziali 

principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

BASE 

Riconosce e applica in modo 

parzialmente efficace alcuni essenziali 

principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento  D
e

Giudizio 



s
c
r
i
t
t
o
r
i 

Dio e l’uomo Riflettere su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare 
i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive 
riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua.  

Coglie l’intreccio tra 

religione e cultura e 

individua le tappe 

essenziali della storia della 

salvezza in modo: 

  

Sicuro, completo e preciso  AVANZATO 
Sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Il linguaggio 
religioso 

Riconoscere il linguaggio 
religioso nelle sue espressioni 
verbali e non (simbolismo, 
segni…). 

Utilizza il linguaggio 
religioso verbale e non 
verbale  
in modo: 

  

Corretto, preciso e creativo  AVANZATO 
Abbastanza corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
La Bibbia e le 
altre fonti 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed ebrei 
e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi 

Riconosce la Bibbia come 
testo sacro e documento 
fondamentale della nostra 
cultura in modo: 

  

Sicuro, corretto e preciso  AVANZATO 
Sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
I valori etici e 
religiosi 

 
Identificare nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento;. 

Conosce il messaggio 

cristiano e lo confronta con 

il messaggio delle altre 

religione cogliendo 

analogie e differenze in 

modo: 

  

Sicuro e completo  AVANZATO 
Sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
Adeguato  BASE 
Essenziale  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
MATEMATICA  

Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria;  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 
 
 
 
 
 
Numeri 

Contare, leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e operare con 

i numeri naturali in notazione decimale 

e posizionale anche rappresentandoli 

sulla retta; 

Eseguire semplici operazioni e 
applicare proprietà e procedure di 
calcolo risolvendo situazioni 

Conta, individua 
procedimenti e applica  
procedure in modo:  

 

 

Possiede in modo completo e sicuro le 
conoscenze teoriche della disciplina; 

Sa utilizzare con sicurezza e padronanza 

i concetti fondamentali della matematica in 

situazioni note e non note; 

 

AVANZATO 



problematiche Conta, individua procedimenti e 
procedure in modo corretto; si muove 
con sicurezza nel mondo dei numeri e 
nel calcolo scritto e mentale  

INTERMEDIO 

Conta, individua procedimenti e 
procedure in modo essenziale; Si muove 
in maniera sufficientemente corretta 
nel mondo dei numeri e del calcolo 
scritto e mentale  

BASE 

Conta, individua procedimenti e 
procedure in maniera incompleta. Si 
muove nel mondo dei numeri e del 
calcolo scritto e mentale solo con il 
supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
Spazio e figure 
 
 
 
 

 

comunicare la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori); 
 
Rappresentare, confrontare 
ed analizzare figure 
geometriche piane 
individuandone relazioni, a 
partire da situazioni reali   
 

 

Rappresenta, descrive e opera con 
le figure geometriche in modo: 

 

Rappresenta, descrive e opera con le 
forme del piano e dello spazio, con 
relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo 
in modo chiaro, corretto e autonomo 

AVANZATO 

Rappresenta, descrive e opera con le 
forme del piano e dello spazio, con 
relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo 
in modo corretto 

INTERMEDIO 

Rappresenta, descrive e opera con le forme 

del piano e dello spazio, con relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall’uomo in modo 

superficiale e non sempre autonomo 

BASE 

Rappresenta, descrive e opera con le 
forme del piano e dello spazio, con 
relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo 
in modo non sempre pertinente e a 
fatica 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Relazioni, dati e 
previsioni 

Classificare e mettere in 
relazione numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà 
indicando e spiegando i criteri 
usati. 
 
Raccogliere dati, analizzarli e 
rappresentarli graficamente. 
 
Riconoscere, rappresentare e 
risolve semplici situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza concreta. 

Misura grandezze utilizzando unità 
arbitrarie, osserva e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

 

Raccoglie, in modo sempre chiaro e 
comprensibile relazioni e dati relativi ad 
esperienze concrete. Risolve con piena 
consapevolezza e autonomia semplici 
situazioni problematiche in contesti noti 
e ne individua  tecniche di risoluzione. 

AVANZATO 
 

Raccoglie, in modo generalmente chiaro 
dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve con buona consapevolezza e 
autonomia semplici situazioni 
problematiche in contesti noti e ne 
individua tecniche di risoluzione. 

INTERMEDIO 
 

Raccoglie, in modo essenziale dati 
relativi ad esperienze concrete. Risolve 
con parziale autonomia semplici 
situazioni problematiche in contesti noti 
e ne individua tecniche di risoluzione se 
guidato. 

BASE 

Raccoglie, in modo essenziale relazioni e 
dati relativi ad esperienze concrete. 
Risolve in modo poco organico e spesso 
confuso semplici situazioni 
problematiche in contesti noti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE  



Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

 
 

Individuare le principali 

caratteristiche di oggetti e 

materiali e classificarli;  

Mediante l’uso dei cinque sensi, di 
strumenti e unità di misura, 
descrivere semplici fenomeni e 
situazioni problematiche della vita 
quotidiana 

 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei 
materiali e classifica cogliendo 
analogie e differenze in modo: 

 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 
classifica cogliendo analogie e differenze 
in modo completo ed esaustivo 

 

AVANZATO 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 
classifica cogliendo analogie e differenze 
in modo corretto 

INTERMEDIO 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 
classifica cogliendo analogie e differenze 
in modo globale 

 

BASE 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 
classifica cogliendo analogie e differenze 
in modo incerto 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare sul 

campo 
 

 

 Analizzare i principali fenomeni 

naturali, caratteristiche del 

territorio individuando 

somiglianze e differenze 

attraverso l’osservazione  

Esaminare un fenomeno naturale 

attraverso la raccolta dei dati, 

l’analisi e la rappresentazione. 

Spiegare, utilizzando un linguaggio 
specifico, i risultati ottenuti dagli 
esperimenti anche con l’uso di 
disegni e schemi. 

Osserva, analizza e sperimenta sul 
campo in modo: 

 

Analizza, in modo sicuro e autonomo, 
dati e risultati pratici da una esperienza 
scientifica. 

AVANZATO 

Analizza, in modo pertinente, dati e 
risultati pratici da una esperienza 
scientifica 

INTERMEDIO 

Analizza in modo non sempre pertinente 
dati e risultati pratici da una esperienza 
scientifica. 

BASE 

Analizza con molta difficoltà dati e 
risultati pratici da una esperienza 
scientifica. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

 
L’uomo, i viventi 

e l’ambiente   

 
 

Riconoscere le diversità dei viventi 
e la loro relazione con l’ambiente 
anche in rapporto al funzionamento 
del proprio corpo 
 
 
 

 

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

 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo eccellente  

AVANZATO 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo corretto  

INTERMEDIO 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo abbastanza adeguato  

BASE 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in 
modo non del tutto adeguato,  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole 



delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento  Descrittori  Giudizio 

Vedere e 
osservare  

Conoscere e utilizzare oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune, distinguerli e descriverli in 

base alla funzione, alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

Conoscere e identificare 
nell’ambiente che lo circonda 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale identificando alcuni 
processi di trasformazione 

Osserva, discrimina e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche 

e proprietà in modo eccellente  

AVANZATO 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà 

in modo corretto  

INTERMEDIO 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà in modo essenziale  

 

BASE 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà in modo confuso ed incerto  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prevedere e 
immaginare 

 
Utilizzare adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti. 

Progetta e realizza prodotti in 
modo: 

 

Progetta e realizza oggetti e procedure 

in modo completo in situazioni note e 

non note. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 

tecnologia in modo specifico e 

consapevole  

AVANZATO 

Progetta e realizza oggetti e procedure in 

modo abbastanza corretto. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 

tecnologia in modo abbastanza corretto. 

 

INTERMEDIO 

Progetta e realizza oggetti e procedure in 

modo abbastanza adeguato. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 

tecnologia in modo abbastanza adeguato  

BASE 

Progetta e realizza oggetti e procedure in 

modo parziale unicamente con il 

supporto del docente 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare  
 
 
 

 

Mettere in atto semplici 
procedure per svolgere compiti 
operativi seguendo le istruzioni 
fornite 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 
della tecnologia in modo: 

 

Interviene su aspetti del contesto 

scolastico e sa cogliere i rischi derivanti 

dall’uso improprio degli strumenti della 

tecnologia in modo eccellente  

AVANZATO 

Interviene su aspetti del contesto 

scolastico e sa cogliere i rischi derivanti 

dall’uso improprio delle tecnologie in 

modo corretto. Esegue semplici 

istruzioni d’ uso in modo abbastanza 

corretto. 

INTERMEDIO 

Interviene su aspetti del contesto 

scolastico e sa cogliere i rischi derivanti 

dall’uso improprio delle tecnologie in 

modo abbastanza adeguato. Esegue 
semplici istruzioni d’ uso in modo 
essenziale 

BASE 

Interviene su aspetti del contesto 

scolastico e sa cogliere i rischi derivanti 

dall’uso improprio delle tecnologie in 

modo incerto. Esegue semplici istruzioni 

d’ uso in modo parziale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 



CLASSE TERZA 

ITALIANO 
Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali  
 Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendiment
o 

Descrittori  Giudizio 

 
 
 
 
 
 
 
Ascolto e 

parlato 

Ascoltare e comprendere 
l’argomento e le informazioni 
principali in una conversazione 
collettiva 
 
Partecipare agli scambi 
comunicativi rispettando il 
proprio turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti. 
 
 

Ascolta, comprende e comunica in modo:  

Interagisce in modo efficace in conversazioni e 
dibattiti, espone, con linguaggio e registro 

adeguato alle richieste, opinioni personali che 
rielabora grazie all’ascolto e allo scambio. 

Rispetta con costanza le regole della 
conversazione. 

. 

AVANZATO 
 

Interagisce in conversazioni e dibattiti ascoltando le 
opinioni degli altri esponendo le sue con linguaggio e 

registro adeguato alle richieste. Rispetta le regole 
della conversazione 

INTERMEDIO 

 

In contesto di ascolto attivo interagisce nelle 
conversazioni ascoltando e esponendo semplici 
opinioni quando la richiesta è chiara. Rispetta le 

basilari regole della conversazione. 
 

BASE 

In contesto di ascolto attivo interagisce nelle 
conversazioni ascoltando a sua volta e espone una 
semplice opinione quando la richiesta è semplice e 

chiara e l’argomento familiare. Rispetta quasi 
sempre, se vengono ricordate, le basilari regole 

della conversazione 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Lettura e 
comprensio

ne 

 
 
 
 
Leggere e comprendere testi 
di vario tipo individuandone il 
senso globale e le informazioni 
principali usando adeguate 
strategie di lettura 

 
 
 
 

 
 

Legge e comprende in modo: 

 

Utilizza tecniche lettura silenziosa e ad alta 
voce, in vista di scopi funzionali: sintesi ed 

esposizione orale. 
Sa leggere in modo espressivo, con pronuncia 

corretta e comprendendo il significato. Coglie gli 
elementi caratteristici di alcune tipologie testuali.   

AVANZATO 

Utilizza tecniche lettura silenziosa e ad alta voce, in 

vista di scopi funzionali: sintesi ed esposizione 

orale. 

Sa leggere in modo abbastanza comprensibile.  

Coglie gli elementi caratteristici di alcune tipologie 

testuali individuando la successione temporale e le 

relazioni logiche. 

INTERMEDIO 

Utilizza tecniche lettura silenziosa e ad alta 
voce, in vista di scopi funzionali: sintesi ed 

esposizione orale. 
Sa leggere in modo non sempre pertinente e a 

fatica semplici testi. Coglie gli elementi 
caratteristici di alcune tipologie testuali 

individuando la successione temporale e le 
relazioni logiche. 

BASE 

Utilizza tecniche lettura silenziosa e ad alta 
voce, in vista di scopi funzionali: sintesi ed 

esposizione orale. 
Sa leggere In modo incerto e poco corretto 
semplici. Coglie gli elementi caratteristici di 

alcune tipologie testuali individuando la 
successione temporale e le relazioni logiche. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  
 

 
Scrivere autonomamente e/o 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
in modo: 

 



 
 

Scrittura 

sotto dettatura testi chiari e 
coerenti legati alla propria 
esperienza di vita e non. 
 
Rielaborare i testi 
parafrasandoli e 
completandoli.  
 
Elaborare testi in autonomia e 
corretti nell’ortografia. 

 

 

Sa scrivere in modo molto corretto e strutturato   

sotto dettatura. Produce in modo ricco e 

articolato brevi testi legati a scopi diversi e 

finalizzati ad esprimere la quotidianità scolastica 

e familiare, sa produrre semplici operazioni di 

completamento e manipolazione del testo dato. 

AVANZATO 

Sa scrivere in modo semplice e corretto sotto 
dettatura. 

Produce in modo semplice e corretto brevi testi 
legati a scopi diversi e finalizzati ad esprimere la 
quotidianità scolastica e familiare, sa produrre 

semplici operazioni di completamento e 
manipolazione del testo dato 

INTERMEDIO 

Sa scrivere in modo semplice ma incerto sotto 
dettatura. 

Produce in modo semplice e incerto   brevi testi 
legati a scopi diversi e finalizzati ad esprimere la 
quotidianità scolastica e familiare, sa produrre 

semplici operazioni di completamento e 
manipolazione del testo dato. 

 

BASE 

Sa scrivere in modo incerto e poco corretto 
sotto dettatura. 

Produce in modo incerte scorretto   brevi testi 
legati a scopi diversi e finalizzati ad esprimere 

la quotidianità scolastica e familiare, sa 
produrre semplici operazioni di completamento 

e manipolazione del testo dato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Acquisizio

ne ed 
espansion

e del 
lessico 

ricettivo e 
produttivo 

Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche.  
 
Riconoscere e denominare le 
principali parti del discorso. 
 
Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base e quelli di 
alto uso. 

Comprende e usa la lingua in modo:  
Usa in modo corretto e originale, il lessico alle 

principali caratteristiche testuali e tenendo conto di 
situazione, argomento, scopo destinatario,  

AVANZATO 

Usa il lessico in modo abbastanza appropriato alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo conto di 

situazione, argomento, scopo destinatario 

INTERMEDIO 

Usa in modo semplice e generico il lessico alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo conto di 

situazione, argomento, scopo destinatario,  

BASE 

Usa in modo povero il lessico alle principali 
caratteristiche testuali e tenendo conto di 

situazione, argomento, scopo destinatario, con 
qualche improprietà strutturale e lessicale 

unicamente con il supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Elementi di 
grammatic
a esplicita 

e 
riflessione 
sugli usi 

della 
lingua 

 
Applicare in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali 
relative alla lingua. 

 

 

Riconosce e usa la lingua:  
E’ in grado di cogliere gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua, in modo logico, 
preciso e accurato con continuità  

AVANZATO 

E’ in grado di cogliere correttamente gli aspetti 
fonologici, ortografici e morfologici della lingua 

INTERMEDIO 

 E’ in grado di cogliere gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua in modo 
essenziale,  

BASE 

E’ in grado di cogliere gli aspetti fonologici, 
ortografici e morfologici della lingua in modo 
alquanto incerto  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

STORIA  

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei Obiettivi di Descrittori  Giudizio 



fondanti apprendiment
o 

 
 

Uso delle 
fonti 

 

 
Conoscere e collocare nel tempo 

elementi significativi del passato e 

del proprio ambiente di vita 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato, del proprio territorio e 
saperli comprendere 

Conosce e colloca nel tempo avvenimenti in 
modo: 

 

L’alunno  osserva, confronta e utilizza le varie 
fonti in modo autonomo e appropriato ricavando 
informazioni pertinenti e complete. Riordina fatti 
ed eventi del passato secondo gli indicatori 
temporali di successione, contemporaneità, 
causalità con piena padronanza e precisione 

AVANZATO 

L’alunno  osserva, confronta e utilizza le varie 
fonti in modo sicuro ricavando informazioni 

generalmente complete. Riordina fatti ed eventi 
del passato secondo gli indicatori temporali di 
successione, contemporaneità, causalità con 

buona padronanza 

INTERMEDIO 

L’alunno  osserva, confronta e utilizza le varie 
fonti in modo parziale ricavando informazioni 

incomplete. Riordina fatti ed eventi del passato 
secondo gli indicatori temporali di successione, 
contemporaneità, causalità in modo superficiale 

BASE 

L’alunno  osserva, confronta e utilizza le varie 
fonti  in modo frammentario e solo se guidato. 
Riordina fatti ed eventi del passato secondo gli 

indicatori temporali di successione, 
contemporaneità, causalità causalità in modo  

parziale e scarsamente autonomo. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Organizzaz
ione delle 
informazio

ni 

 
 Usare la linea del tempo per 

organizzare informazioni e 

conoscenze  

Individuare successioni, 
contemporaneità, durate e 
periodizzazioni. 

Organizza le informazioni in modo  
Riconosce in maniera autonoma e sicura una 

varietà di risorse e informazioni per individuare 

relazioni cronologiche e applica gli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo mobilitando una varietà 

di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove 
 

AVANZATO 

Riconosce con apprezzabile precisione le 

informazioni per individuare relazioni cronologiche e 

applica gli strumenti convenzionali per la 

misurazione e rappresentazione del tempo fornite dal 

docente o reperite altrove 

 

INTERMEDIO 

 Riconosce in maniera non sempre 

autonoma e corretta le informazioni e le risorse 

fornite dal docente per individuare relazioni 

cronologiche 

BASE 

Riconosce in maniera incompleta e non sempre 

adeguata le informazioni fornite appositamente per 

individuare relazioni cronologiche 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Strumenti 
concettuali 

Comprendere vicende storiche 
attraverso l’ascolto o lettura di 
testi dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di grandi 
del passato.  
 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali. 

Utilizza i concetti studiati in modo:  
Mostra di saper organizzare in modo preciso e 

completo i concetti e le conoscenze apprese in 

semplici schemi temporali portando a termini compiti 

in situazioni note e non note. 

AVANZATO 

Mostra di saper organizzare con buona padronanza 

i concetti e le conoscenze apprese in semplici schemi 

temporali in modo autonomo e continuo 

INTERMEDIO 

Organizza le conoscenze e i concetti acquisiti in 
modo essenziale portando a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo ma discontinuo 
 

BASE 

Organizza le informazioni e i concetti acquisiti in 

maniera incompleta portando a termine compiti 

solo in situazioni note e con l’aiuto del docente 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  Espone oralmente e graficamente in modo:  



 
 

Produzion
e scritta e 

orale 
 
 

 

Esporre verbalmente e 

rappresentare graficamente le 

conoscenze acquisite 

Espone verbalmente e graficamente in modo 
completo e sicuro e con il lessico specifico della 

disciplina le conoscenze apprese  

AVANZATO 

Espone verbalmente e graficamente le conoscenze 
acquisite con buona proprietà di linguaggio  

INTERMEDIO 

Espone verbalmente e graficamente le conoscenze 
apprese in modo essenziale utilizzando un 

linguaggio semplice mostrando difficoltà a cogliere 
l’argomento in modo autonomo 

BASE 

Espone verbalmente e graficamente le conoscenze 
apprese in  in modo parziale e impreciso  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 EDUCAZIONE CIVICA 

 Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.  

  Competenze chiave europee: competenza in materia di cittadinanza 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

 
 

 
Costituzio

ne 

Testimoniare la funzione e il valore 

delle regole e delle leggi nei diversi 

ambienti di vita quotidiana.  

Attuare la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare 
le relazioni interpersonali e sociali 

Si prende cura di sé, degli altri e di ciò 
che ci circonda in modo: 

  

Mostra di conoscere e comprendere l’importanza dei 
valori di cittadinanza in maniera consapevole e sa 

argomentare le sue idee a riguardo 

AVANZATO 

Mostra di conoscere i valori di cittadinanza e sa 
argomentare le sue idee a riguardo in modo corretto 

. 

INTERMEDIO 

Mostra di conoscere i valori di cittadinanza e sa 
spiegarne in modo semplice l’importanza. 

 

BASE 

Mostra di conoscere i valori alla base della 
convivenza umana in modo incerto. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere in fatti e situazioni 
il mancato    o il pieno rispetto 
dei principi e delle regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente. 
 

 
Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza e sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico. 

Conosce e comprende i concetti 
studiati in modo: 

  

Assume in autonomia e in modo continuo e 
consapevole comportamenti consoni ad una 

cittadinanza attiva e responsabile 
Mostra ottime capacità di problem solving  

 

AVANZATO 

 

Assume in modo autonomo e continuo i 
comportamenti necessari per una cittadinanza 
responsabile. Mostra una corretta capacità di 

problem solving  

INTERMEDIO 

 

In modo autonomo ma discontinuo riconosce i 
comportamenti necessari per una cittadinanza 

responsabile. Individua semplici soluzioni in 
situazioni note e non sempre pensa alle 

conseguenze; affronta le novità con l’aiuto degli altri 

BASE 

Se guidato riconosce alcuni valori e comportamenti 
necessari per una cittadinanza responsabile, ma 

non sempre riesce a metterli in atto e a 
riconoscere in autonomia gli atteggiamenti negativi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

 
Cittadinanz
a digitale 

Utilizzare con consapevolezza 
e responsabilità le tecnologie 
per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni. 
 
Usare le tecnologie per 
interagire con altre persone, 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 
responsabile gli strumenti tecnologici in 
modo:  

  

Utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali; 
analizza, confronta e valuta criticamente l’affidabilità 

AVANZATO 



come supporto alla creatività e 
alla soluzione di problemi. 

 

delle fonti digitali;   

Utilizza in modo corretto le tecnologie digitali; 
analizza e valuta abbastanza criticamente 
l’affidabilità delle fonti digitali. 

INTERMEDIO 

 

Utilizza le tecnologie digitali in modo parziale, e ne 
sottovaluta l’importanza; 

BASE 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente;  

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendiment
o 

Descrittori  Giudizio 

 
 
 

Orientame
nto 

Orientarsi nello spazio vissuto 
e/o noto utilizzando punti di 
riferimento arbitrari e 
convenzionali e indicatori 
topologici. 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 
carte geografiche in modo: 

  

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza i punti 
cardinali per riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti con consapevolezza  

AVANZATO 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza i punti 
cardinali per riconoscere la propria posizione e quella 

degli oggetti in modo adeguato  
 

INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza i punti 
cardinali per riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti non sempre con autonomia e 
correttezza 

BASE 

Si orienta nello spazio vissuto e utilizza i punti 
cardinali per riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti in modo non sempre corretto e 
pertinente  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Linguaggio 
della geo- 
graficità 

utilizzare il linguaggio della 
geo-graficità per leggere e 
interpretare mappe e carte 
geografiche 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

  

Mostra di possedere pienamente il linguaggio della 
geo-graficità e di saperlo usare per leggere mappe e 

carte geografiche e e individuare luoghi e paesaggi in 
completa autonomia. 

 

AVANZATO 

Mostra di possedere il linguaggio della geo-graficità 
e di saperlo usare per leggere mappe e carte 
geografiche e e individuare luoghi e paesaggi 

autonomamente  

INTERMEDIO 

Mostra di possedere il linguaggio della geo-graficità 
e di saperlo usare per leggere mappe e carte 

geografiche e e individuare luoghi e paesaggi in 
modo essenziale,  

BASE 

Possiede il linguaggio della geo-graficità e lo utilizza 
per leggere mappe e carte geografiche e e 

individuare luoghi e paesaggi in modo non sempre 
funzionale  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Individuare e distinguere gli 
elementi fisici ed antropici del 
territorio di appartenenza, dei 

Individua gli elementi di un ambiente, 
comprende il territorio e riconosce le 
azioni dell’uomo in modo: 

  



 
Paesaggio, 
Regione e 
sistema 

territoriale 

principali paesaggi e quindi le 
funzioni dei vari spazi 
cogliendo le trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio 

Individua in modo sicuro e pertinente gli elementi 
fisici ed antropici che caratterizzano i diversi 

paesaggi. Comprende il territorio e riconosce il 
proprio ambiente in modo eccellente e in completa 

autonomia. 

AVANZATO 

Individua in modo efficace gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i diversi paesaggi. 
Comprende il territorio e riconosce il proprio 

ambiente in modo adeguato  

INTERMEDIO 

Individua in modo autonomo ma con discontinuità  
gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i 

diversi paesaggi. 
Comprende il territorio e riconosce il proprio 

ambiente in modo generale utilizzando le risorse 
fornite dal docente 

BASE 

Individua solo parzialmente gli elementi fisici ed 
antropici che caratterizzano i diversi paesaggi. 

Comprende il territorio e riconosce il proprio 
ambiente in modo frammentario. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

INGLESE  

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare 
e produrre testi multimediali  

 Competenze chiave europee: competenza multi linguistica;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimen
to 

Descrittori  Giudizio 

Ascolto 
(comprensi
one orale) 

Ascoltare e comprendere il 
senso generale di brevi 
messaggi relativi a semplici 
contesti comunicativi noti. 

Ascolta e comprende in modo:   

Ascolta e comprende in modo rapido, completo 
e sicuro, parole, istruzioni e brevi messaggi e 

dialoghi, anche multimediali, pronunciati 
chiaramente e lentamente, relativi ad ambiti 

familiari 

AVANZATO 

Ascolta e comprende in modo sicuro parole, 
istruzioni e brevi messaggi e dialoghi, anche 

multimediali, pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi ad ambiti familiari. 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende in modo globale parole, 
istruzioni e brevi messaggi e dialoghi, anche 

multimediali, pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi ad ambiti familiari. 

BASE 

Ascolta e comprende solo se guidato parole, 
istruzioni e brevi messaggi e dialoghi, 

pronunciati chiaramente e lentamente, relativi 
ad ambiti familiari 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato 
(produzion

e e 
interazione 

orale) 

Interagire con un compagno o 
con l’insegnante per 
presentarsi o giocare 
rispondendo a domande 
inerenti argomenti noti, 
utilizzando parole, espressioni 
e frasi adatte alla situazione: 

Usa la lingua in modo:   
Sa riprodurre con sicurezza e correttezza parole 

e semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note, in contesti familiari e in 

occasione di giochi. 

AVANZATO 

Sa riprodurre in modo chiaro parole, semplici 
frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note in contesti familiari e in occasione 
di giochi 

INTERMEDIO 

Sa riprodurre, in modo non sempre pertinente, 
parole, semplici frasi, riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note, in contesti familiari e in 
occasione di giochi. 

BASE 

Sa riprodurre in modo incerto parole, semplici 
frasi, riferite ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note, in contesti familiari e in 

occasione di giochi 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura Leggere e comprendere Legge e comprende in modo:   



(comprensi
one orale) 

semplici parole e brevi 
messaggi con cui si è 
familiarizzato oralmente e con 
l’aiuto di supporti visivi o sonori 

Legge, in modo espressivo, con pronuncia 
corretta e comprendendo il significato, semplici 
parole e brevi messaggi con cui si è 
familiarizzato oralmente e con l’aiuto di supporti 
visivi o sonori 

AVANZATO 

Legge, con pronuncia abbastanza corretta e 

comprendendo il significato globale, semplici 

parole e brevi messaggi con cui si è 

familiarizzato oralmente e con l’aiuto di supporti 

visivi o sonori. 

INTERMEDIO 

Legge, meccanicamente e con comprensione 
parziale, semplici parole e brevi messaggi con 
cui si è familiarizzato oralmente e con l’aiuto di 
supporti visivi o sonori. 

BASE 

Legge, in modo stentato e comprendendo 
frammentariamente il significato, semplici 
parole e brevi messaggi con cui si è 
familiarizzato oralmente e con l’aiuto di 
supporti visivi o sonori. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura 
(produzion
e scritta) 

Scrivere parole e semplici 
espressioni relative a contesti 
di esperienze vissute. 

 
 
 
 
 

 

Scrive in modo:   
Scrive autonomamente, spontaneamente e 

correttamente comunicazioni relative a contesti di 
esperienza e di studio. 

AVANZATO 

Scrive autonomamente e correttamente 
comunicazioni relative a contesti di esperienza e di 

studio 

INTERMEDIO 

Opportunamente stimolato/scrive 
comunicazioni relative a contesti di esperienza e di 

studio, con qualche improprietà ortografica 

BASE 

Opportunamente guidato scrive comunicazioni 
relative a contesti di esperienza e di studio con 

qualche improprietà ortografica 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  

Nuclei 
fondanti 

Competenza 
disciplinare 

Descrittori  Giudizio 

Esprimersi 
e 
comunicar
e 

Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre testi visivi e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti.  

 

Osserva, comunica e usa le tecniche in 
modo 

  

Utilizza in modo rapido, completo e sicuro le 
conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi, 
rielaborando in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

AVANZATO 

Utilizza in modo sicuro le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi, rielaborando in modo creativo 
le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo globale le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi, rielaborando in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

BASE 

Utilizza in modo incerto le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi, rielaborando in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare Osservare, esplorare, Legge le immagini in modo   



e leggere 
immagini 

descrivere e leggere immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere 

Legge in modo sempre chiaro e corretto le 
immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, comprendendo le diverse funzioni che 

esse possono svolgere 

AVANZATO 

Legge in modo discretamente chiaro le immagini 
e gli elementi compositivi di un’opera d’arte, 
comprendendo le diverse funzioni che esse 

possono svolgere 

INTERMEDIO 

Legge non sempre pertinente le immagini e gli 
elementi compositivi di un’opera d’arte, 

comprendendo le diverse funzioni che esse 
possono svolgere 

BASE 

Legge con incertezza e solo se guidato le 
immagini e gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte, comprendendo le diverse funzioni che 

esse possono svolgere 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende e apprezza in modo:   
Comprend
ere 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 
manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia 

 

Individua, conosce e apprezza con sicurezza, e 
correttezza i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da 
culture diverse, manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

AVANZATO 

Individua, conosce e apprezza con adeguata 
correttezza i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da 
culture diverse, manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia 

INTERMEDIO 

Individua, conosce e apprezza in modo 
essenziale i principali aspetti formali delle opere 
d’arte del proprio territorio e provenienti da 
culture diverse, manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia 

BASE 

Individua, conosce e apprezza solo se guidato i 
principali aspetti formali delle opere d’arte del 
proprio territorio e provenienti da culture 
diverse, manifestando sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 MUSICA 

 Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico, letterario e musicale. 

 Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori  Giudizio 

 
 
 
 
Ascolto 

 
 
Esprimere con parole, 
movimenti ed immagini i 
messaggi suggeriti dalla 
musica   
 
 
Distinguere gli elementi 
costitutivi di un semplice brano 
musicale (intensità, altezza, 
durata, timbro).  

 

Ascolta e discrimina fenomeni sonori 
in modo: 

  

L’alunno in situazioni note e non note e mobilitando 
una varietà di risorse esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte 

AVANZATO 

L’alunno in situazioni note e in modo autonomo e 
continuo esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

INTERMEDIO 

L’alunno in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente esplora, discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

BASE 

L’alunno, unicamente con il supporto del docente, 
esplora, discrimina ed elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ritmi e 
suoni 

 
Utilizzare alcuni elementi 
fondamentali dell’alfabeto 

Produce e utilizza voce e strumenti in 
modo: 
 

  



musicale.  
 

Utilizzare il corpo, la voce e gli 
strumenti per riprodurre 
eventi sonori 

Esegue in modo molto originale, creativo e attivo da 
solo e in gruppo, semplici brani o strumentali, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti 

AVANZATO 

Esegue con buona sicurezza, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali utilizzando anche 

strumenti didattici e autocostruiti 

INTERMEDIO 

Esegue in modo autonomo e discontinuo, da solo e 
in gruppo, brani vocali o strumentali molto semplici, 
utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti. 

BASE 

Esegue se supportato, da solo e in gruppo, brani 
vocali o strumentali molto semplici, utilizzando 
anche strumenti didattici e autocostruiti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori  Giudizio 

Il corpo e 
la sua 

relazione 
con lo 

spazio e il 
tempo 

Acquisire graduale 
consapevolezza del proprio 
corpo.  

 

Si coordina in modo:   

Utilizza in modo pieno e autonomo semplici schemi 
motori combinati tra loro sia in forma successiva che 
in forma simultanea 

AVANZATO 

Utilizza schemi motori combinati tra loro in forma 
successiva, anche in forma simultanea in modo 
autonomo e continuo 

INTERMEDIO 

Utilizza semplici schemi motori combinati tra loro in 
forma successiva in modo autonomo ma discontinuo 

BASE 

Solo se guidato dall’insegnante, coordina e utilizza 
semplici schemi motori combinati tra loro in forma 
successiva 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il 
linguaggio 
del corpo 

come 
modalità 

comunicati
vo-

espressiva 

Acquisire gli schemi motori e 
posturali, per esprimere propri 
stati d'animo attraverso 
drammatizzazioni ed 
esperienze ritmico-musicali. 
 
Sperimentare sempre più 
complesse forme di gestualità 
per comunicare. 

 

Si esprime attraverso il linguaggio non 
verbale in modo:  

  

Comunica ed esprime in modo molto sicuro, 

completo e creativo i propri stati d’animo 

utilizzando il linguaggio corporeo e motorio 

AVANZATO 

Comunica ed esprime in modo corretto i propri stati 

d’animo utilizzando il linguaggio corporeo e motorio 

INTERMEDIO 

Comunica ed esprime in modo essenziale i propri 

stati d’animo utilizzando il linguaggio corporeo e 

motorio. 

 

BASE 

Comunica ed esprime in modo parziale i propri stati 

d’animo utilizzando il linguaggio corporeo e motorio. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo 
sport, le 

regole e il 
fair play 

Comprendere, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 
. 

Partecipa ai giochi rispetta regole e 
ruoli in modo: 

  

Partecipa, collabora in modo molto attivo con gli 

altri e rispetta pienamente le regole del gioco e dello 

sport 

AVANZATO 

Partecipa, collabora adeguatamente con gli altri e 

rispetta le regole del gioco e dello sport 

INTERMEDIO 

Partecipa, collabora in modo limitato con gli altri e 

rispetta saltuariamente le regole del gioco e dello 

sport. 

 

BASE 

Partecipa, collabora con difficoltà con gli altri e non 
sempre rispetta le regole del gioco e dello sport. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Salute, 
benessere, 
prevenzion

e e 
sicurezza. 

Riconoscere i principi 
essenziali per il proprio 
benessere psico-fisico legato 
alla cura del proprio corpo ad 
una corretta alimentazione. 
 

Assume comportamenti idonei in 
merito a salute, prevenzione e 
sicurezza in modo: 

  

Riconosce e applica in modo molto corretto, sicuro 

e critico alcuni essenziali principi relativi alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

AVANZATO 



Riconoscere e applica i criteri 
di sicurezza per sé e per gli 
altri. 

Riconosce e applica in modo attento e efficace 

alcuni essenziali principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

INTERMEDIO 

Riconosce e applica in modo poco efficace alcuni 

essenziali principi relativi alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare 

BASE 

Riconosce e applica in modo parzialmente efficace 

alcuni essenziali principi relativi alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento 

Descrittori  Giudizio 

Dio e 
l’uomo 

Riflettere su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali 
del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui 
vive, riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  

Coglie l’intreccio tra religione e cultura 

e 

individua le tappe essenziali della 

storia della salvezza in modo: 

  

Sicuro, completo e preciso  AVANZATO 
Sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Il 
linguaggio 
religioso 

Riconoscere il linguaggio 
religioso nelle sue espressioni 
verbali e non (simbolismo, 
segni…) 

Utilizza il linguaggio religioso verbale 
e non verbale  
in modo: 

  

Corretto, preciso e creativo  AVANZATO 
Abbastanza corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
La Bibbia e 
le altre 
fonti 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni;. 

Riconosce la Bibbia come testo sacro 
e documento fondamentale della 
nostra cultura in modo: 

  

Sicuro, corretto e preciso  AVANZATO 
Sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 
Essenziale  BASE 
Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

I valori 
etici e 
religiosi 

Confrontarsi con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; 
identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento;  

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre 

religione cogliendo analogie e 

differenze in modo: 

  

Sicuro e completo  AVANZATO 

Sostanzialmente corretto  INTERMEDIO 

Essenziale  BASE 

Parziale e lacunoso  IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

MATEMATICA  

Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 



 
 
 
 
 
Numeri 

Muoversi con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali applicando 
proprietà e individuando 
procedimenti. 
 
 
Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali, eseguire 
operazioni e conoscere con 
sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino 
a 10 

Conta, individua procedimenti  
e applica procedure in modo 

  

Possiede in modo completo e sicuro le 
conoscenze teoriche della disciplina; 

Sa utilizzare con sicurezza e padronanza i 

concetti fondamentali della matematica in 

situazioni note e non note 

AVANZATO 

Conta, individua procedimenti e procedure in 
modo corretto; si muove con sicurezza nel 
mondo dei numeri e nel calcolo scritto  

INTERMEDIO 

Conta, individua procedimenti e procedure in 
modo essenziale; Si muove in maniera 
sufficientemente corretta nel mondo dei 
numeri e del calcolo scritto e mentale  

BASE 

Conta, individua procedimenti e procedure in 
maniera incompleta. Si muove nel mondo dei 
numeri e del calcolo scritto e mentale solo con 
il supporto del docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Spazio e 
figure 

 

Riconoscere e rappresentare 
forme del piano, che si trovano 
in natura o che sono state 
create dall’uomo 

 
Rappresentare, descrivere, 
operare e classificare le 
principali figure geometriche 
piane e solide.  

 

Rappresenta, descrive e opera 
con le figure geometriche in 
modo: 

  

Riconosce e rappresenta in modo eccellente le 

principali figure geometriche del piano e dello 

spazio. 

 

AVANZATO 

Riconosce e rappresenta in modo corretto le 

principali figure geometriche del piano e dello 

spazio  

 

INTERMEDIO 

Rappresenta, descrive e opera con le figure 

geometriche in modo essenziale portando a 

termini compiti in situazioni note in modo 

autonomo ma discontinuo  

 

BASE 

Rappresenta, descrive e opera con le figure 
geometriche in modo non sempre adeguato 
portando a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del 
docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Relazioni, 
dati e 
previsioni 

Analizzare e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi 
utilizzando diverse strategie 

Misura grandezze utilizzando unità 
arbitrarie, osserva e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

  

Mette in atto un’osservazione analitica della 

realtà da un punto di vista matematico; 

Coglie problemi logico-matematici 

nell’esperienza quotidiana e nelle diverse 

situazioni interdisciplinari; 

AVANZATO 

Mette in atto un’osservazione corretta della 

realtà, da un punto di vista matematico; 

Riesce a risolvere in modo corretto problemi 

logico-matematici nell’esperienza quotidiana e 

nelle diverse situazioni interdisciplinari. 

INTERMEDIO 

Riesce a risolvere con sufficiente autonomia 

facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto 

mantenendo un buon controllo sia sul processo 

risolutivo che sui risultati; E’ in grado di 
utilizzare strategie risolutive e ricercare 
informazioni in contesti semplici e già noti 

BASE 

Coglie, in maniera essenziale, ma incompleta, 

problemi logico-matematici nell’esperienza 

quotidiana e nelle diverse situazioni 

interdisciplinari utilizzando strategie risolutive 
semplici e già note,  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



SCIENZE  

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
Nuclei 

fondanti 
Obiettivi di apprendimento Descrittori  Giudizio 

 
 
Esplorare 

e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere: 
osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali e i 
fenomeni atmosferici 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 
classifica cogliendo analogie e 
differenze in modo: 

  

Osserva e individua le qualità e le proprietà degli 
oggetti, dei materiali e classifica cogliendo 
analogie e differenze in maniera eccellente  

AVANZATO 

Osserva e individua le qualità e le proprietà degli 
oggetti, dei materiali e classifica cogliendo analogie 
e differenze in modo corretto  

INTERMEDIO 

Osserva e individua le qualità e le proprietà degli 
oggetti, dei materiali e classifica cogliendo 
analogie e differenze solo in situazioni note in 
maniera abbastanza adeguata 
 

BASE 

Osserva e individua le qualità e le proprietà degli 
oggetti, dei materiali e classifica cogliendo 
analogie e differenze in maniera incompleta e 
unicamente con il supporto del docente 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 
Osservare 

e 
sperimenta

re sul 
campo 

 

 

Analizzare i fenomeni naturali, 

caratteristiche del territorio 

individuando somiglianze e 

differenze attraverso 

l’osservazione e la 

rappresentazione dei suoi 

elementi. 

Esplorare e descrivere i fenomeni 
con un approccio e un linguaggio 
scientifico. 

Osserva, analizza e sperimenta sul 
campo in modo: 

  

Analizza e sperimenta sul campo fenomeni 
naturali e caratteristiche del territorio formulando 
ipotesi in modo completo e approfondito  
 

AVANZATO 

Analizza e sperimenta in situazioni note e non 
note fenomeni naturali e caratteristiche del 
territorio formulando ipotesi in modo abbastanza 
pertinente,  

INTERMEDIO 

 Analizza e sperimenta solo in 
situazioni note fenomeni naturali e caratteristiche 
del territorio formulando ipotesi in modo 
essenziale  

BASE 

Analizza e sperimenta solo in situazioni note 
fenomeni naturali e caratteristiche del territorio 
formulando ipotesi in modo parziale e confuso e 
con il supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente   

 
 
Riconoscere le diversità dei 
viventi e la loro relazione con 
l’ambiente proprio e con il 
funzionamento del proprio corpo 
 
 
 
 
 
 

 

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

  

Riconosce le diversità e le relazioni tra l’ambiente, i 
viventi e il proprio corpo in modo eccellente  

AVANZATO 

Riconosce le diversità e le relazioni tra l’ambiente, i 
viventi e il proprio corpo in modo corretto  

INTERMEDIO 

Riconosce le diversità e le relazioni tra l’ambiente, i 
viventi e il proprio corpo in modo abbastanza 
adeguato  

BASE 

Riconosce le diversità e le relazioni tra 
l’ambiente, i viventi e il proprio corpo in modo 
non del tutto adeguato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 



qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza digitale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di 
apprendimento  

Descrittori  Giudizio 

Vedere e 
osservare  

Eseguire semplici misurazioni e 

ricavare informazioni da oggetti, 

strumenti e macchine di uso 

comune in base alla loro 

funzione, alla forma, alla 

struttura e ai materiali 

 

Osservare, rappresentare, 
funzioni e proprietà, analogie e 
differenze degli oggetti e 
fenomeni più comuni 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 
fenomeni in modo: 

 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e fenomeni 

in base alle loro caratteristiche e proprietà in modo 
eccellente  

AVANZATO 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e fenomeni 

in base alle loro caratteristiche e proprietà 

in modo corretto  

 

INTERMEDIO 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e fenomeni 

in base alle loro caratteristiche e proprietà in modo 

essenziale portando a termini compiti solo in 

situazioni note in modo autonomo ma 

discontinuo 

 

BASE 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e fenomeni 

in base alle loro caratteristiche e proprietà in modo 

confuso ed incerto e solo con il supporto del 

docente  

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prevedere 
e 
immaginar
e 

Osservare, rappresentare, 

funzioni e proprietà, analogie e 

differenze degli oggetti e 

fenomeni più comuni 

Interviene in modo:  
Interviene su aspetti del contesto scolastico e sa 

cogliere i rischi derivanti dall’uso improprio in 
modo eccellente  

AVANZATO 

Interviene su aspetti del contesto scolastico e sa 

cogliere i rischi derivanti dall’uso improprio in 

modo corretto in situazioni note. 

INTERMEDIO 

Interviene su aspetti del contesto scolastico e sa 

cogliere i rischi derivanti dall’uso improprio in 

modo abbastanza adeguato. 

BASE 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 
tecnologia in modo non adeguato. Allo stesso 
modo interviene su aspetti del contesto 
scolastico incurante dei rischi derivanti dall’uso 
improprio . 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Intervenire 
e 
trasformar
e  
 
 
 

 

Mettere in atto semplici 
procedure per svolgere compiti 
operativi seguendo le istruzioni 
fornite  
 
 
 
Produce manufatti in cartoncino 
o con altri materiali 

Progetta e utilizza gli strumenti e i 
linguaggi della tecnologia in modo: 

 

 
Progetta e realizza oggetti e procedure 
in modo completo in situazioni note e non 
note. 
Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 
tecnologia in modo specifico e consapevole 
mobilitando una varietà di risorse 

AVANZATO 

 

Progetta e realizza oggetti e procedure in 
modo abbastanza corretto. 
Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 
tecnologia in modo abbastanza corretto. 

INTERMEDIO 

 
Progetta e realizza oggetti e procedure in 
modo abbastanza adeguato. 
Utilizza gli strumenti e i linguaggi della 
tecnologia in modo abbastanza adeguato in 
modo autonomo ma discontinuo 

BASE 

Progetta e realizza oggetti e procedure in modo 

parziale unicamente con il supporto del docente 

  
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 
 

CLASSE QUARTA 

ITALIANO 
Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali  

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale;  
Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 
 
 
 
 
 

Ascolto e 
parlato 

Ascoltare e comprendere diversi 
messaggi orali. 

 

Partecipare agli scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno e 
formulando messaggi ed interventi 
chiari e pertinenti. 

 
Ascoltare e comprendere testi orali di 
vario genere cogliendone le 
informazioni principali e lo scopo. 

Ascolta, comprende e comunica in 
modo: 

 

Interagisce in modo efficace in 
conversazioni e dibattiti, espone, con 
linguaggio e registro adeguato alle 
richieste, opinioni personali che 
rielabora grazie all’ascolto e allo 
scambio. Rispetta con costanza le 
regole della conversazione. 
 

AVANZATO 
 

Interagisce in conversazioni e dibattiti 
ascoltando le opinioni degli altri 
esponendo le sue con linguaggio e registro 
adeguato alle richieste. Rispetta le regole 
della conversazione. 

INTERMEDIO 
 

In contesto di ascolto attivo interagisce 
nelle conversazioni ascoltando e 
esponendo semplici opinioni quando la 
richiesta è chiara. Rispetta le basilari regole 
della conversazione. 
 

BASE 

In contesto di ascolto attivo interagisce 
nelle conversazioni ascoltando a sua volta 
e espone una semplice opinione quando la 
richiesta è semplice e chiara e l’argomento 
familiare. Rispetta quasi sempre, se 
vengono ricordate, le basilari regole della 
conversazione 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Lettura e 

comprensione 

Leggere e comprendere testi di vario 
genere individuandone il senso 
globale e le informazioni principali 
usando diverse strategie di lettura 
adeguate allo scopo. 

Legge e comprende in modo:  

Legge in modo scorrevole ed espressivo, 
comprende in modo completo e rapido e 
usa con consapevolezza gli strumenti per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti mobilitando una 

varietà di risorse 
 

AVANZATO 
 

Legge e comprende in modo corretto e usa 
alcuni strumenti per ricercare, raccogliere 
e rielaborare dati, informazioni e concetti 

INTERMEDIO 
 

Legge e comprende in modo meccanico e 
comprende testi di vario tipo in modo 
essenziale 

BASE 

Legge e comprende con difficoltà e in 
modo superficiale testi di vario genere con 

il supporto del docente 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  
 
 
 

Scrittura 

 
Scrivere testi chiari, coerenti e coesi 
legati alla propria esperienza di vita e 
non 

 
Rielaborare testi di diverso tipo 
parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in modo: 

  

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
e rielabora testi in modo ben strutturato 
ed esauriente, con ottime proprietà 
lessicali e morfosintattiche in modo 
autonomo e con continuità in situazioni 
note e non note 

AVANZATO 
 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente INTERMEDIO 



 
Elaborare testi narrativi, descrittivi e 
poetici in autonomia e corretti 
nell’ortografia. 

e rielabora testi in modo pertinente e 
coerente, con buone proprietà lessicali e 
morfosintattiche. 

 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
e rielabora testi in modo poco corretto e 
poco organizzato vari tipi di testo. 

BASE 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente 
e rielabora testi semplici e non sempre in 
modo corretto unicamente con il 
supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 

e produttivo 

Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del vocabolario 
di base. 

 
Riconoscere e usare termini 
specialistici in base ai campi del 
discorso. 

Comprende e usa la lingua in modo: 
 

 

Usa in modo originale e creativo adattando 
il lessico alle principali caratteristiche 

testuali e tenendo conto di situazione, 
argomento, scopo destinatario in modo 
autonomo e con continuità in situazioni 

note e non note 
 

AVANZATO 
 

Usa in modo corretto il lessico alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo 
conto di situazione, argomento, scopo 
destinatario in situazioni note in modo 
autonomo e continuo 

INTERMEDIO 
 

Usa in modo abbastanza adeguato 
adattando il lessico alle principali 
caratteristiche testuali e tenendo conto di 
situazione, argomento, scopo destinatario, 
in modo autonomo ma discontinuo 

BASE 

Usa il lessico in modo non adeguato alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo 
conto di situazione, argomento, scopo 
destinatario, con qualche improprietà 
strutturale e lessicale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

 
Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione morfo-sintattica 
della frase 

 

Riconosce e usa la lingua: 
 

 

Riconosce, denomina e usa con padronanza 
e pertinenza le parti del discorso applicando 

le conoscenze acquisite 

 

AVANZATO 
 

Riconosce, denomina e usa correttamente 
le parti del discorso, applicando  

le conoscenze acquisite 

INTERMEDIO 
 

Riconosce, denomina e usa in modo 
essenziale le parti del discorso, applicando 
le conoscenze acquisite 

BASE 

Riconosce, denomina e usa con difficoltà le 
parti del discorso, riuscendo ad applicare 
le conoscenze acquisite 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

STORIA  

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 

Uso delle fonti 
 

Utilizzare testi semplici e fonti 
documentarie di diverso tipo 
(materiale, iconografica, ecc.) per 
ricostruire e descrivere il contesto 
fisico, sociale, economico, 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   
per la comprensione di un fenomeno 
storico, con padronanza e in modo 
autonomo 

AVANZATO 



tecnologico, culturale e religioso in 
cui sono sorte le grandi civiltà 
dell’antichità nonchè il passato del 
proprio ambiente di vita 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   
per la comprensione di un fenomeno 
storico, in modo approfondito 

INTERMEDIO 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   

per la comprensione di un fenomeno 

storico, in modo parziale 

BASE 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   

per la comprensione di un fenomeno 

storico, in modo frammentario e solo se 

guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Usare la linea del tempo per organizzare 

informazioni e conoscenze storiche, 

individuare successioni, contemporaneità, 

durate e periodizzazioni  

Ordinare in modo cronologico fatti ed eventi 
storici individuandone elementi significativi 

Organizza le informazioni in modo: 
 

 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi storici in modo logico, completo e 
corretto  

AVANZATO 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi storici in maniera autonoma e 

corretta  

INTERMEDIO 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi storici in modo non sempre corretto  

 

BASE 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi storici in maniera carente e 

lacunosa  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Strumenti 
concettuali 

 

 
Comprendere i testi storici proposti e 
sa individuarne le caratteristiche 

Utilizza i concetti studiati in modo:  

Individua ed elabora in modo logico e 

approfondito le relazioni fra gruppi umani 

e spaziali e i principali sistemi di misura del 

tempo ad essi collegati portando a termine 

compiti in situazioni note e non note 

AVANZATO 

Individua ed elabora con buona 

padronanza ed in situazioni note le 

relazioni fra gruppi umani e spaziali e i 

principali sistemi di misura del tempo ad 

essi collegati 

INTERMEDIO 

Comprende in modo autonomo ma 

discontinuo le relazioni fra gruppi umani e 

spaziali e i principali sistemi di misura del 

tempo ad essi collegati 

 

BASE 

Individua ed elabora in modo frammentario 

le relazioni fra gruppi umani e spaziali 

unicamente con il supporto del docente 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

 
 
 

 

Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Individuare analogie e differenze tra 
quadri storici e sociali diversi 

 
Raccontare i fatti studiati e produrre 
semplici testi storici usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

 

Espone oralmente e graficamente e 
comprende in modo: 
 

 

Espone in modo completo e sicuro, le 
conoscenze e i concetti appresi, usando con 
padronanza il linguaggio specifico della 
disciplina  

AVANZATO 

Espone in modo globale e corretto le 
conoscenze e concetti appresi in situazioni 
note, usando un linguaggio appropriato al 
contesto in modo autonomo 

INTERMEDIO 

Espone con qualche difficoltà le 
conoscenze e concetti appresi solo in 
situazioni note utilizzando un linguaggio 
semplice e abbastanza adeguato  

BASE 

Elabora ed espone gli argomenti studiati con 

un linguaggio non sempre appropriato e 

corretto con il supporto costante del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 



riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di cittadinanza  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Nuclei fondanti Giudizio 

 
 

 
Costituzione 

Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i 
principi che costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte Internazionali.  
 
 
Identificare fatti e situazioni di cronaca nei 
quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 
razzisti e progetta ipotesi di intervento per 
contrastarli 

Si prende cura di sé, degli altri e di 
ciò che ci circonda in modo: 

 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in modo consapevole e 
responsabile. 
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri 
in modo pertinente; tende a stabilire buone 
relazioni introducendo il proprio punto di 
vista. 

AVANZATO 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in modo corretto. 
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri 
in modo corretto; tende a stabilire buone 
relazioni introducendo il proprio punto di 
vista 

INTERMEDIO 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in modo essenziale  
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri 
in modo essenziale; tende a stabilire 
relazioni a volte conflittuali per imporre il 
proprio punto di vista 

BASE 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini a livello 
locale e nazionale in modo incerto.  
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri 
solo se è sollecitato; tende a stabilire 
relazioni conflittuali e polemizza spesso per 
imporre il proprio punto di vista 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere in fatti e situazioni il 
mancato    o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
 

Conoscere i comportamenti da assumere 
in situazioni di emergenza e sapersi 
muovere in sicurezza nell’ambiente 
scolastico. 
 

Conosce e comprende i concetti 
studiati in modo: 

 

In modo eccellente riconosce alcuni valori e 
comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, 
a metterli in atto e a muoversi con sicurezza. 
In contesti noti e non noti, in modo 
autonomo e continuo e mobilitando una 
varietà di risorse anche reperite altrove 
individua e comprende fatti e situazioni 
relativi alla tutela dell’ambiente, di principi e 
di regole. 

AVANZATO 

In modo corretto riconosce alcuni valori e 
comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, 
a metterli in atto e a muoversi con sicurezza. 
In contesti noti, in modo autonomo e 
continuo individua e comprende fatti e 
situazioni relativi alla tutela dell’ambiente, 
di principi e di regole 

INTERMEDIO 



In maniera autonoma ma discontinua 
riconosce alcuni valori e comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, 
a metterli in atto e a muoversi con sicurezza. 

Se legati a contesti noti individua e 
comprende fatti e situazioni relativi alla 

tutela dell’ambiente, di principi e di regole. 
 

BASE 

Se guidato riconosce alcuni valori e 
comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, 
ma non sempre riesce a metterli in atto e a 

muoversi con sicurezza. Fatica ad 
individuare e a comprendere fatti e 

situazioni relativi alla tutela dell’ambiente, 
di principi e di regole. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

 
Cittadinanza 

digitale 

Usare le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 

 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 
responsabile gli strumenti tecnologici 
in modo:  

 

Consapevole e responsabile nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali mobilitando una 
varietà di risorse 

AVANZATO 

Corretto nell’utilizzo delle tecnologie digitali INTERMEDIO 

Non del tutto autonomo nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

BASE 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente;  

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 
 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte utilizzando diversi punti di 

riferimento  

Si orienta nello spazio vissuto e 
sulle carte geografiche in modo: 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e convenzionali con 

consapevolezza e padronanza 

mobilitando una varietà di risorse 

AVANZATO 
 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche in modo autonomo e 
continuo utilizzando punti di riferimento 
arbitrari e convenzionali in modo 
pertinente 

INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e convenzionali in 

modo essenziale utilizzando le risorse 

fornite dal docente in modo autonomo ma 

discontinuo 
 

BASE 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e convenzionali in 

modo non sempre pertinente e corretto 

con il supporto del docente 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 
 

Linguaggio 
della geo- 
graficità 

Utilizzare il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici carte geografiche 

e schizzi cartografici, carte tematiche, 

realizzare itinerari e percorsi. 

Interpretare carte geografiche e carte 
tematiche localizzandone le principali 
regioni fisiche 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo eccellente, consapevole, dettagliato 

in completa autonomia, individuandone 

analogie e differenze. Rielabora le 

informazioni in modo esaustivo ed 

originale con il linguaggio specifico della 

disciplina. 

AVANZATO 

 Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo dettagliato e preciso, ma non sempre 

individua analogie e differenze. Rielabora le 

informazioni in modo corretto utilizzando un 

linguaggio essenzialmente specifico 

INTERMEDIO 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo superficiale, rielaborando le 

informazioni con un linguaggio elementare. 

BASE 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo frammentario, rielaborando le 

informazioni con un linguaggio lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 

Paesaggio, 
Regione e 
sistema 

territoriale 

 

Individuare i caratteri che connotano 
i paesaggi con particolare attenzione 
a quelli italiani individuando 
differenze ed analogie e le 
trasformazioni da parte dell’uomo 

Individua gli elementi di un ambiente, 
comprende il territorio e riconosce le 
azioni dell’uomo in modo: 

 

Conosce i vari aspetti che connotano i 

paesaggi con particolare attenzione a quelli 

italiani, (fisico, climatico, storico-culturale, 

amministrativo) in modo esaustivo, 

approfondito, dettagliato e completo. 

Coglie e descrive in modo approfondito, 

dettagliato e completo le relazioni tra 

elementi fisici ed antropici e i problemi 

relativi all’intervento dell’uomo. 

AVANZATO 

Conosce i vari aspetti che connotano i 

paesaggi con particolare attenzione a quelli 

italiani, (fisico, climatico, storico-culturale, 

amministrativo) in modo completo. Coglie 

e descrive correttamente le relazioni tra 

elementi fisici e i problemi relativi 

all’intervento dell’uomo  

INTERMEDIO 

Conosce i vari aspetti che connotano i 

paesaggi con particolare attenzione a quelli 

italiani, (fisico, climatico, storico-culturale, 

amministrativo) in modo superficiale. 

Coglie e descrive sufficientemente le 

relazioni tra elementi fisici e i problemi 

relativi all’intervento dell’uomo e 

BASE 

Conosce in modo lacunoso i vari aspetti che 

connotano i paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani, (fisico, climatico, 

storico-culturale, amministrativo). Coglie e 

descrive in modo parziale le relazioni tra 

elementi fisici ed antropici e i problemi 

relativi all’intervento dell’uomo 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

INGLESE  

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 
produrre testi multimediali  

 Competenze chiave europee: competenza multi linguistica;  

Nuclei 
fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Giudizio 

Ascolto 
(comprensione 

ascoltare e comprendere istruzioni e Ascolta e comprende  in modo  

Ascolta e comprende il messaggio nella sua AVANZATO 



orale) brevi messaggi orali e dialoghi, anche 

multimediali, formulati chiaramente e 

lentamente, che utilizzino lessico e 

strutture noti su argomenti familiari: 

interezza e nelle sue diverse forme in 
modo sicuro e completo 

 

Ascolta e comprende la maggior parte del 
messaggio nelle sue diverse forme in modo 

corretto. 

INTERMEDIO 
 

Ascolta e comprende in modo essenziale il 
messaggio nella sua globalità 

BASE 

Ascolta e comprende in modo essenziale 
solo qualche frammento del messaggio. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Interagire in semplici situazioni 
comunicative relative a contesti di 
diretta esperienza 
Descrivere oralmente aspetti del 
proprio vissuto 

Usa la lingua in modo  
Interagisce in modo autonomo e 
costruttivo con interlocutori collaboranti, 
usando un registro comunicativo adeguato 
e corretto e un lessico ricco su argomenti 
di diretta esperienza, di routine e di studio 

AVANZATO 
 

Interagisce in modo autonomo con 
interlocutori collaboranti, usando lessico e 
funzioni comunicative corretti e adeguati 
su argomenti di diretta esperienza, di 
routine e di studio 

INTERMEDIO 
 

Interagisce con interlocutori collaboranti in 
modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, su 
argomenti di diretta esperienza, di routine 
e di studio 

BASE 

Opportunamente guidato, interagisce con 
interlocutori molto collaboranti usando un 
vocabolario essenziale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Lettura 
(comprensione 

orale) 

Leggere e comprendere semplici e 
brevi testi relativi ad argomenti di 
studio   

Legge e comprende in modo:  
Legge e comprende in modo chiaro, 
scorrevole, sicuro ed espressivo e in 

maniera autonoma il messaggio. 
 

AVANZATO 
 

Legge e comprende in modo corretto la 
maggior parte del testo 

 

INTERMEDIO 
 

Legge e comprende in modo comprensibile 
il testo scritto, con il supporto visivo 

dell’insegnante. 
 

BASE 

Legge e comprende solo poche e 
frammentarie parti del testo. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

Scrivere parole e semplici espressioni 
relative a contesti di esperienze 
vissute e di studio utilizzando termini 
ed espressioni del proprio repertorio 
orale, seguendo un modello dato 

 

 

Scrive in modo  
Produce un testo in modo corretto, 
autonomo e sicuro riflettendo sulle 
principali convenzioni sintattiche e 
grammaticali 

AVANZATO 
 

Produce testi in modo autonoma, corretti 
e comprensibili nel rispetto delle principali 
convenzioni sintattiche e grammaticali. 

INTERMEDIO 
 

Produce semplici testi in modo essenziale, 
non sempre rispettando le regole di 
struttura grammaticale e linguistica 

BASE 

Produce testi, unicamente con il supporto 
del docente, poco comprensibili a causa 
dei troppi errori e insicurezze ed in modo 
frammentario e non corretto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 



Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti  

Osserva, comunica e usa le tecniche 
in modo 

 

Utilizza in modo rapido, completo e sicuro 

le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi, rielaborando in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

AVANZATO 
 

Utilizza in modo sicuro le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

INTERMEDIO 
 

Utilizza in modo globale le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

BASE 

Utilizza in modo incerto le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare e 
leggere 
immagini 

Osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini anche in formato 
digitale comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono svolgere 

Legge le immagini in modo  
Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 

oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
eccellente 

 

AVANZATO 
 

Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 
oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
continuo 

INTERMEDIO 
 

Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 
oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
adeguato 

BASE 

Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 
oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
non adeguato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Individuare i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.  
 
Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

Comprende e apprezza in modo:  
Individua, conosce e apprezza con 

sicurezza, e correttezza i principali aspetti 

formali delle opere d’arte del proprio 

territorio e provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

AVANZATO 
 

Individua, conosce e apprezza con adeguata 

correttezza i principali aspetti formali delle 

opere d’arte del proprio territorio e 

provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia 

INTERMEDIO 
 

Individua, conosce e apprezza in modo 

essenziale i principali aspetti formali delle 

opere d’arte del proprio territorio e 

provenienti da culture diverse, 

manifestando sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

BASE 



Individua, conosce e apprezza solo se 

guidato i principali aspetti formali delle 

opere d’arte del proprio territorio e 

provenienti da culture diverse, manifestando 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio  artistico, 
letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
 
 
 
 
Ascolto 

 
Esplorare diverse possibilità 
espressive della voce e di semplici 
oggetti sonori imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri e per esprimere 
idee ed emozioni.  
 
Distinguere gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale.(intensità, 
altezza, durata, timbro). 

 

Ascolta e discrimina fenomeni sonori in 
modo: 

 

L’alunno in situazioni note e non note e 
mobilitando una varietà di risorse 
esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte 

AVANZATO 

 

L’alunno in situazioni note e in modo 
autonomo e continuo esplora, discrimina 
ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte 

INTERMEDIO 

 

L’alunno in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente esplora, 
discrimina ed elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

BASE 

L’alunno, unicamente con il supporto del 
docente, esplora, discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ritmi e suoni  
Eseguire, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche semplici 
strumenti didattici e autocostruiti.  

Produce e utilizza voce e strumenti 
in modo: 
 

 

Esegue in modo molto originale, creativo 
e attivo da solo e in gruppo, semplici brani 
o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti 

AVANZATO 
 

Esegue con buona sicurezza, da solo e in 

gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti 

didattici e autocostruiti 

INTERMEDIO 
 

Esegue in modo autonomo e discontinuo, 
da solo e in gruppo, brani vocali o 
strumentali molto semplici, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e autocostruiti 

BASE 

Esegue se supportato, da solo e in gruppo, 
brani vocali o strumentali molto semplici, 
appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e 
autocostruiti 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE MOTORIA 
Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 
Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
Il corpo e la sua Acquisire consapevolezza del proprio Si coordina in modo:  



relazione con lo 
spazio e il 

tempo 

corpo  
 

Riconosce in modo originale e valuta 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie 
in modo autonomo e continuo 

AVANZATO 

 

È sempre in grado di riconoscere e 

valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi 

e successioni temporali delle azioni 

motorie in situazioni noti,  

INTERMEDIO 

 

Talvolta è in grado di riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie,  

BASE 

Solo se guidato, riconosce e valuta 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali di azioni motorie,  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

Utilizzare il linguaggio motorio e 
corporeo per esprimere i propri stati 
d'animo  
 
 
Riconoscere, interpretare 
decodificare il linguaggio motorio 
dell'altro 

Si esprime attraverso il linguaggio 
non verbale in modo:  

 

Comunica ed esprime in modo molto 

sicuro, completo e creativo i propri stati 

d’animo utilizzando il linguaggio corporeo 

e motorio 

AVANZATO 
 

Comunica ed esprime in modo corretto i 

propri stati d’animo utilizzando il 

linguaggio corporeo e motorio 

INTERMEDIO 
 

Comunica ed esprime in modo essenziale i 

propri stati d’animo utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio. 

 

BASE 

Comunica ed esprime in modo parziale i 

propri stati d’animo utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo 
sport, le regole 

e il fair play 

Comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
Sperimentare una pluralità di 
esperienze motorie e sportive  

Partecipa ai giochi rispetta regole e 
ruoli in modo: 

 

Partecipa, collabora in modo molto attivo 

con gli altri e rispetta pienamente le regole 

del gioco e dello sport 

AVANZATO 
 

Partecipa, collabora adeguatamente con 

gli altri e rispetta le regole del gioco e dello 

sport 

INTERMEDIO 
 

Partecipa, collabora in modo limitato con 

gli altri e rispetta saltuariamente le regole 

del gioco e dello sport 

BASE 

Partecipa, collabora con difficoltà con gli 
altri e non sempre rispetta le regole del 
gioco e dello sport 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Salute, 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza. 

Riconoscere i principi essenziali per il 
proprio benessere psico-fisico legato 
alla cura del proprio corpo ad una 
corretta alimentazione e alla sicurezza 
per sé e per gli altri. 

Assume comportamenti idonei in 
merito a salute, prevenzione e 
sicurezza in modo: 

 

Riconosce e applica in modo molto 

corretto, sicuro e critico alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere psico-

fisico, alla cura del proprio corpo e a un 
corretto regime alimentare. 

AVANZATO 

 

Riconosce e applica in modo attento e 

efficace alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico, alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

INTERMEDIO 

 

Riconosce e applica in modo poco efficace 

alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico, alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

BASE 

Riconosce e applica in modo parzialmente 

efficace alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico, alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



RELIGIONE 
Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Competenze chiave  europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
Dio e l’uomo Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale 

Coglie l’intreccio tra religione e cultura 

e 

individua le tappe essenziali della 

storia della salvezza in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso AVANZATO 
Sostanzialmente corretto INTERMEDIO 
Essenziale BASE 
Parziale e lacunoso IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIO

NE 
Il linguaggio 
religioso 

Riconoscere il linguaggio religioso 
nelle sue espressioni verbali e non 
(simbolismo, segni…) 

Utilizza il linguaggio religioso verbale 
e non verbale  
in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo AVANZATO 
Abbastanza corretto INTERMEDIO 
Essenziale BASE 
Parziale e lacunoso IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIO

NE 
La Bibbia e le 
altre fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della nostra 
cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre 
religioni;  

Riconosce la Bibbia come testo sacro 
e documento fondamentale della 
nostra cultura in modo: 

 

Sicuro, corretto e preciso AVANZATO 
Sostanzialmente corretto INTERMEDIO 
Essenziale BASE 
Parziale e lacunoso IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIO

NE 

I valori etici e 
religiosi 

Confrontarsi con l’esperienza religiosa 
e distingue la specificità della proposta 
di salvezza del cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento;  

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre 

religione cogliendo analogie e 

differenze in modo: 

 

Sicuro e completo AVANZATO 

Sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

Essenziale BASE 

Parziale e lacunoso 
 
 
 
 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIO
NE 

MATEMATICA  
Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
 
 
 
 
 
Numeri 

Muoversi con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali 
e decimali applicando proprietà e 
individuando procedimenti. 
 

Eseguire in colonna le quattro 

Conta, individua procedimenti  
e applica procedure in modo 

 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
mentale con numeri naturali, decimali e 
frazionari in modo eccellente  

AVANZATO 

 

Si muove nel calcolo scritto e mentale con INTERMEDIO 



operazioni con i numeri interi e 
decimali (divisioni con due cifre al 
divisore), valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni.; 

numeri naturali, decimali e frazionari in 
modo corretto, autonomo e continuo 

 

 

Si muove nel calcolo scritto e mentale con 
numeri naturali, decimali e frazionari in 
modo essenziale 

BASE 

Si muove nel calcolo scritto e mentale con 
numeri naturali, decimali e frazionari in 
modo frammentario e unicamente al 
supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Spazio e figure 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere e rappresentare forme 
del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture in figure e contesti diversi. 
 
Descrivere, denominare e classificare 
figure in base a caratteristiche 
geometriche determinandone misure, 
progettando e costruendo modelli 
concreti utilizzando strumenti 
opportuni (riga e squadre) 

 

 

Rappresenta, descrive e opera con 
le figure geometriche in modo: 

 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando 
con concetti geometrici in modo 
eccellente  

AVANZATO 

 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando 
con concetti geometrici in modo corretto  

INTERMEDIO 

 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando 
con concetti geometrici in modo 
essenziale  

BASE 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando 

con concetti geometrici in modo non 
sempre adeguato con il supporto del 

docente; 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Relazioni, dati e 
previsioni 

Analizzare e interpretare 
rappresentazioni di dati per ricavarne 
informazioni e prendere decisioni. 
 
Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista 
altrui 

 

Misura grandezze utilizzando unità 
arbitrarie, osserva e classifica oggetti 
e fenomeni in modo: 

 

Risolve con piena consapevolezza 
autonomia situazioni problematiche  ne 
individua le fasi e mette in atto tecniche di 
risoluzione 

AVANZATO 
 

Risolve con buona consapevolezza e 
autonomia situazioni problematiche, ne 
individua le fasi e mette in atto tecniche di 
risoluzione 

INTERMEDIO 
 

Risolve con parziale autonomia semplici 
situazioni problematiche e, se guidato, ne 
individua le fasi e mette in atto tecniche di 
risoluzione 

BASE 

Risolve in modo poco organico e spesso 
confuso semplici situazioni problematiche 
in contesti noti e, se guidato, ne individua 
le fasi e mette in atto le più elementari 
tecniche di risoluzione. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE  

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

Cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. Individua qualità, proprietà 
e trasformazioni di oggetti, materiali, e 
fenomeni. 
 
Individuare strumenti e unità di misura 

Osserva e individua le qualità e le 
proprietà degli oggetti, dei materiali e 
classifica cogliendo analogie e 
differenze in modo: 

 

Osserva, individua, analizza e descrive AVANZATO 



 
 

 

appropriati alle situazioni 
problematiche trattando i dati in modo 
matematico. 

pienamente e con sicurezza fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

noti e non noti  

 

Osserva, individua, analizza e descrive, con 
un’adeguata sicurezza, fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana  

INTERMEDIO 
 

Osserva, individua, analizza e descrive semplici 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana  

 

BASE 

Osserva, individua, analizza e descrive in 

maniera incompleta i principali fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana e solo con il supporto 

del docente 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIO
NE 

 
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 

 

Analizzare un fenomeno naturale 
attraverso l’osservazione e la 
rappresentazione dei suoi elementi, 
utilizzando semplici strumenti e 
procedure di calcolo 
 
Spiegare i risultati ottenuti dagli 
esperimenti anche con l’uso di disegni. 
 
Esplorare i fenomeni con un approccio 
scientifico. 

 

Osserva, analizza e sperimenta sul 
campo in modo: 

 

Riconosce pienamente e con sicurezza le 

principali relazioni tra il mondo naturale e 

l’uomo  

AVANZATO 
 

Riconosce con un’adeguata sicurezza le 

principali relazioni tra il mondo naturale e 

l’uomo  

INTERMEDIO 
 

Riconosce non sempre con adeguata 

sicurezza le principali relazioni mondo 

naturale/uomo  

BASE 

Riconosce non sempre con un’adeguata 

sicurezza le principali relazioni tra il mondo 

naturale e l’uomo  

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIO
NE 

 
 
 

 
L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente   

 
Riconoscere le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi vegetali e animali. 
 
Avere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico, rispettare e 
apprezzare il valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 
 
 

 

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

 

Riconosce pienamente e con sicurezza le 

principali relazioni tra il mondo naturale e 

l’uomo. Coglie sistematicamente le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

viventi.  

AVANZATO 
 

Coglie in maniera adeguata le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

viventi, il funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere. Espone in maniera adeguata ciò 
che ha sperimentato.  

INTERMEDIO 
 

Coglie in maniera essenziale le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

viventi, il funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere. Espone in maniera non sempre 

adeguata ciò che ha sperimentato. 

BASE 

Coglie in maniera incompleta le principali 

caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

viventi, il funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere. Espone in maniera non 

adeguata ciò che ha sperimentato. 

IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIO
NE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza digitale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

Vedere e 
osservare  

Eseguire semplici misurazioni e 

ricavare informazioni da oggetti, 

Osserva, discrimina e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e AVANZATO 



strumenti e macchine di uso comune 

in base alla loro funzione, alla forma, 

alla struttura e ai materiali 

Osservare, rappresentare, funzioni e 
proprietà, analogie e differenze degli 
oggetti e fenomeni più comuni. 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita quotidiana in 
modo eccellente,  

 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita quotidiana 

in modo autonomo  

INTERMEDIO 

 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita quotidiana   in 

modo essenziale. 

 

BASE 

Osserva, discrimina e classifica oggetti e 

fenomeni in base alle loro caratteristiche e 

proprietà riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita quotidiana in 

modo confuso ed incerto e solo con il 

supporto del docente. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prevedere e 
immaginare 

 

Utilizzare adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti ed itinerari 

Progetta e realizza prodotti in modo:  
Progetta e realizza oggetti e procedure 

in modo completo in situazioni note e non 

note mobilitando una varietà di risorse. 

 

AVANZATO 
 

Progetta e realizza oggetti e procedure in 

modo corretto portando a termine 

compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo 

 

INTERMEDIO 
 

Progetta e realizza oggetti e procedure in 

modo abbastanza adeguato portando a 

termine compiti solo in situazioni note 

BASE 

Progetta e realizza oggetti e procedure 

unicamente con il supporto del docente e 

solo in situazioni note 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare  
 
 
 

 

 
Utilizzare istruzioni e realizzare 
manufatti in cartoncino o con altri 
materiali e rappresentazioni grafiche 
con il linguaggio multimediale 
collaborando e cooperando con i 
compagni. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 
della tecnologia in modo: 

 

Conosce ed utilizza in modo appropriato e 

sicuro i principali strumenti informatici 

come potenziamento della didattica e delle 

proprie capacità espressive e comunicative. 

Interviene in situazioni note e non note e sa 

cogliere i rischi derivanti dall’uso 

improprio in modo eccellente. 

AVANZATO 

 

Conosce ed utilizza in modo corretto i 

principali strumenti informatici come 

potenziamento della didattica e delle proprie 

capacità espressive e comunicative. 

Interviene su aspetti del contesto scolastico e 

sa cogliere i rischi derivanti dall’uso 

improprio in modo corretto 

 

INTERMEDIO 

 

Conosce ed utilizza in modo parziale i 

principali strumenti informatici come 

potenziamento della didattica e delle proprie 

capacità espressive e comunicative 

Interviene su aspetti del contesto scolastico e 

sa cogliere i rischi derivanti dall’uso 

improprio in modo abbastanza adeguato. 

 

BASE 



Conosce ed utilizza in modo confuso ed 

incerto i principali strumenti informatici 

come potenziamento della didattica e delle 

proprie capacità espressive e comunicative e 

allo stesso modo interviene su aspetti del 

contesto scolastico incurante dei rischi 

derivanti dall’uso improprio . 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

CLASSE QUINTA 

ITALIANO 
Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali  
Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 
 
 
 
 
 

Ascolto e 
parlato 

Partecipare a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

 
Ascoltare e comprendere testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 

Ascolta, comprende e comunica in 
modo: 

 

Interagisce in modo efficace in conversazioni 
e dibattiti, espone, con linguaggio e registro 
adeguato alle richieste, opinioni personali 
che rielabora grazie all’ascolto e allo 
scambio. Rispetta con costanza le regole 
della conversazione. 

AVANZATO 

Interagisce in conversazioni e dibattiti 
ascoltando le opinioni degli altri esponendo 
le sue con linguaggio e registro adeguato alle 
richieste. Rispetta le regole della 
conversazione. 

INTERMEDIO 

In contesto di ascolto attivo interagisce nelle 
conversazioni ascoltando e esponendo 
semplici opinioni quando la richiesta è 
chiara. Rispetta le basilari regole della 
conversazione 

BASE 

In contesto di ascolto attivo interagisce nelle 
conversazioni ascoltando a sua volta e 
espone una semplice opinione quando la 
richiesta è semplice e chiara e l’argomento 
familiare. Rispetta quasi sempre, se vengono 
ricordate, le basilari regole della 
conversazione 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 

Lettura e 
comprensione 

Leggere comprendere testi di vario 
tipo, continui e non continui, ne 
individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 

Legge e comprende in modo:  

Legge in modo scorrevole ed espressivo, 
comprende in modo completo e rapido e usa 

con consapevolezza gli strumenti per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti mobilitando una 

varietà di risorse 
 

AVANZATO 

Legge e comprende in modo corretto e usa 
alcuni strumenti per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti. 
 

INTERMEDIO 

Legge e comprende in modo meccanico e 
comprende testi di vario tipo in modo 
essenziale. 

BASE 

Legge e comprende con difficoltà e in modo 
superficiale testi di vario genere con il 

supporto del docente 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  
 
 

 
Scrivere testi di diversa tipologia, 
corretti ortograficamente, chiari e 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in modo: 
 

 



 
Scrittura 

coerenti, legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre. 
 
Rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli. 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente e 
rielabora testi in modo ben strutturato ed 
esauriente, con ottime proprietà lessicali e 

morfosintattiche. 

AVANZATO 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente e 
rielabora testi in modo pertinente e coerente, 
con buone proprietà lessicali  morfosintattiche 

INTERMEDIO 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente e 
rielabora testi in modo poco corretto e poco 
organizzato vari tipi di testo 

BASE 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente e 
rielabora testi semplici e non sempre in 
modo corretto unicamente con il supporto 
del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Acquisizione 

ed espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Utilizzare i vocaboli fondamentali sia 
nel linguaggio orale che scritto e 
quelli di altro uso. 

 
Utilizzare i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di 
studio. 

Comprende e usa la lingua in modo: 
 

 

Usa in modo originale e creativo adattando il 
lessico alle principali caratteristiche testuali e 

tenendo conto di situazione, argomento, 
scopo destinatario  

AVANZATO 

Usa in modo corretto il lessico alle principali 
caratteristiche testuali e tenendo conto di 
situazione, argomento, scopo destinatario  

INTERMEDIO 

Usa in modo abbastanza adeguato 
adattando il lessico alle principali 
caratteristiche testuali e tenendo conto di 
situazione, argomento, scopo destinatario 

BASE 

Usa il lessico in modo non adeguato alle 
principali caratteristiche testuali e tenendo 
conto di situazione, argomento, scopo 
destinatario, con qualche improprietà 
strutturale e lessicale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi della 
lingua 

Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice, alle parti del 
discorso  e ai principali connettivi. 

Riconosce e usa la lingua: 
 

 

Riconosce, denomina e usa con padronanza e 
pertinenza le parti del discorso, applicando in 
modo autonomo e con continuità in 
situazioni note e non note le conoscenze 
fondamentali 

AVANZATO 

Riconosce, denomina e usa correttamente le 
parti del discorso, applicando in situazioni 
note in modo autonomo e continuo le 
conoscenze. 

INTERMEDIO 

Riconosce, denomina e usa in modo 
essenziale le parti del discorso, applicando 
in modo autonomo ma discontinuo solo in 
situazioni note le risorse fornite dal docente 
le conoscenze fondamentali 

BASE 

Riconosce, denomina e usa con difficoltà le 
parti del discorso, riuscendo ad applicare le 
conoscenze fondamentali alle situazioni solo 
con il supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

STORIA  

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 Riconoscere elementi significativi del Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 



 
Uso delle fonti 

 

passato appartenenti al territorio 
vissuto. 
 
Riconoscere ed esplora le tracce 
storiche presenti nel territorio 
comprendendo l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale 
utilizzando informazioni con fonti di 
diversa natura 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   
per la comprensione di un fenomeno 
storico,con padronanza e in modo autonomo 
e approfondito 

AVANZATO 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   
per la comprensione di un fenomeno storico 
in modo  approfondito 

INTERMEDIO 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   

per la comprensione di un fenomeno storico 

in modo semplice 

BASE 

Interpreta le fonti e i documenti e li utilizza   

per la comprensione di un fenomeno storico 

in modo frammentario e solo se guidato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Usare la linea del tempo, carte 
storico-geografiche per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
 

 

Organizza le informazioni in modo: 
 

 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 
eventi storici in modo logico, completo e 
corretto utilizzando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove 

AVANZATO 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi storici in maniera autonoma e 

corretta utilizzando le risorse fornite dal 

docente o reperite altrove 

INTERMEDIO 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

storici in modo non sempre corretto 

portando a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente 
 

BASE 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi storici in maniera carente e lacunosa 

con il supporto del docente e di risorse 

fornite appositamente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Strumenti 
concettuali 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate 
cogliendone le principali relazioni 
 
Sa usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà 

Utilizza i concetti studiati in modo:  

Individua ed elabora in modo logico e 

approfondito le relazioni fra gruppi umani e 

spaziali e i principali sistemi di misura del 

tempo ad essi collegati portando a termine 

compiti in situazioni note e non note. 

 

AVANZATO 

Individua ed elabora con buona padronanza 

ed in situazioni note le relazioni fra gruppi 

umani e spaziali e i principali sistemi di 

misura del tempo ad essi collegati 

INTERMEDIO 

Comprende in modo autonomo ma 

discontinuo le relazioni fra gruppi umani e 

spaziali e i principali sistemi di misura del 

tempo ad essi collegati 

 

BASE 

Individua ed elabora in modo frammentario 

le relazioni fra gruppi umani e spaziali 

unicamente con il supporto del docente 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

 
 
 
 

 

 

Esporre i fatti studiati e produrre 
semplici testi storici usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

 

Espone oralmente e graficamente in 
modo: 
 

 

Espone in modo completo e sicuro, le 
conoscenze e i concetti appresi, usando con 
padronanza il linguaggio specifico della 
disciplina in modo autonomo e con continuità 
in situazioni note e non  note. 

AVANZATO 

Espone in modo globale e corretto le 
conoscenze e concetti appresi in situazioni 
note, usando un linguaggio appropriato al 
contesto in modo autonomo 

INTERMEDIO 



Espone con qualche difficoltà le conoscenze e 
concetti appresi solo in situazioni note 
utilizzando un linguaggio semplice e 
abbastanza adeguato in modo autonomo ma 
discontinuo 

BASE 

Elabora ed espone gli argomenti studiati con 

un linguaggio non sempre appropriato e 

corretto con il supporto costante del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 Competenze chiave europee: competenza in materia di cittadinanza  

Nuclei fondanti Nuclei fondanti Nuclei fondanti Giudizio 

 
 

 
Costituzione 

Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini a livello 

locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle 

società sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali.  

Identificare fatti e situazioni di cronaca nei 
quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 
razzisti e progetta ipotesi di intervento per 
contrastarli 

Si prende cura di sé, degli altri e di ciò 
che ci circonda in modo: 

 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale 

e nazionale in modo consapevole e 
responsabile. 

Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri in 
modo pertinente; tende a stabilire buone 
relazioni introducendo il proprio punto di 

vista. 
 

AVANZATO 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale 

e nazionale in modo corretto. 
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri in 
modo corretto; tende a stabilire buone 
relazioni introducendo il proprio punto di vista 

INTERMEDIO 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale 

e nazionale in modo essenziale  
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri in 
modo essenziale; tende a stabilire relazioni a 
volte conflittuali per imporre il proprio punto 

di vista 

BASE 

Riconosce i simboli della propria 
appartenenza, i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale 

e nazionale in modo incerto.  
Nel lavoro di gruppo interagisce con gli altri 

solo se è sollecitato; tende a stabilire relazioni 
conflittuali e polemizza spesso per imporre il 

proprio punto di vista 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere in fatti e situazioni il 
mancato    o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
 

Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di emergenza e 
sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico. 
 

Conosce e comprende i concetti 
studiati in modo: 

 

In modo eccellente riconosce alcuni valori e 
comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, a 
metterli in atto e a muoversi con sicurezza. 

In contesti noti e non noti, in modo autonomo 
e continuo e mobilitando una varietà di 
risorse anche reperite altrove individua e 
comprende fatti e situazioni relativi alla tutela 
dell’ambiente, di principi e di regole 

AVANZATO 



In modo corretto riconosce alcuni valori e 
comportamenti necessari per una cittadinanza 

responsabile, a metterli in atto e a muoversi 
con sicurezza. 

In contesti noti, in modo autonomo e 
continuo individua e comprende fatti e 
situazioni relativi alla tutela dell’ambiente, di 
principi e di regole 

INTERMEDIO 

In maniera autonoma ma discontinua 
riconosce alcuni valori e comportamenti 

necessari per una cittadinanza responsabile, a 
metterli in atto e a muoversi con sicurezza. 

Se legati a contesti noti individua e 
comprende fatti e situazioni relativi alla tutela 

dell’ambiente, di principi e di regole. 
 

BASE 

Se guidato riconosce alcuni valori e 
comportamenti necessari per una cittadinanza 
responsabile, ma non sempre riesce a metterli 

in atto e a muoversi con sicurezza. 
Fatica ad individuare e a comprendere fatti e 
situazioni relativi alla tutela dell’ambiente, di 
principi e di regole 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

 
Cittadinanza 

digitale 

Usare le tecnologie per interagire 
con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di 
problemi. 

 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 
responsabile gli strumenti tecnologici 
in modo:  

 

Consapevole e responsabile nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali mobilitando una varietà di 
risorse 

AVANZATO 

Corretto nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali 

INTERMEDIO 

Non del tutto autonomo nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali. 

BASE 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente;  

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

 
 
 

Orientamento 

Orientarsi nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti arbitrari e convenzionali e 
gli strumenti dell’osservazione 
indiretta 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 
carte geografiche in modo: 

 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e convenzionali con 

consapevolezza e padronanza mobilitando 

una varietà di risorse 

AVANZATO 

Si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche in modo autonomo e 
continuo utilizzando punti di riferimento 
arbitrari e convenzionali in modo pertinente 

INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali in modo essenziale 

utilizzando le risorse fornite dal docente in 

modo autonomo ma discontinuo 
 

BASE 



Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando punti di riferimento 

arbitrari e convenzionali in modo non sempre 

pertinente e corretto con il supporto del 

docente 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Linguaggio 
della geo- 
graficità 

Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 

per interpretare carte geografiche e 

globo terrestre, realizzare semplici carte 

geografiche e schizzi cartografici, carte 

tematiche, realizzare itinerari e percorsi. 

 

Interpretare carte geografiche e carte 
tematiche localizzandone le principali 
regioni fisiche dell’Italia  

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo eccellente, consapevole, dettagliato in 

completa autonomia, individuandone 

analogie e differenze. Rielabora le 

informazioni in modo esaustivo ed originale 

con il linguaggio specifico della disciplina. 

AVANZATO 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in modo 

dettagliato e preciso, ma non sempre individua 

analogie e differenze. Rielabora le 

informazioni in modo corretto utilizzando un 

linguaggio essenzialmente specifico 

INTERMEDIO 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo superficiale, rielaborando le 

informazioni con un linguaggio elementare 

BASE 

Descrive gli elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani ed europei in 

modo frammentario, rielaborando le 

informazioni con un linguaggio lacunoso 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 

Paesaggio, 
Regione e 
sistema 

territoriale 

Individuare le caratteristiche principali dei 

paesaggi con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti.  

 
Percepire lo spazio geografico come un 
sistema territoriale costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 
mettendo in atto comportamenti di 
cittadinanza attiva 

Individua gli elementi di un ambiente, 
comprende il territorio e riconosce le 
azioni dell’uomo in modo: 

 

Conosce i vari aspetti delle regioni 

geografiche italiane, con particolare 

riferimento alla propria regione (fisico, 

climatico, storico-culturale, amministrativo) 

in modo esaustivo, approfondito, dettagliato e 

completo. Coglie e descrive in modo 

approfondito, dettagliato e completo le 

relazioni tra elementi fisici ed antropici. 

Individua i più significativi problemi relativi 

all’intervento dell’uomo sull’ambiente, 

analizza e propone soluzioni in modo 

originale e con senso critico 

AVANZATO 

Conosce i vari aspetti delle regioni 

geografiche italiane, con particolare 

riferimento alla propria regione (fisico, 

climatico, storico-culturale, amministrativo) 

in modo completo. Coglie e descrive 

correttamente le relazioni tra elementi fisici 

ed antropici. Individua i più significativi 

problemi relativi all’intervento dell’uomo 

sull’ambiente in modo appropriato 

INTERMEDIO 

Conosce i vari aspetti delle regioni 

geografiche italiane, con particolare 

riferimento alla propria regione (fisico, 

climatico, storico-culturale, amministrativo) 

in modo superficiale. Coglie e descrive 

sufficientemente le relazioni tra elementi 

fisici ed antropici. Individua, se guidato, i più 

significativi problemi relativi all’intervento 

dell’uomo sull’ambiente 

BASE 



Conosce in modo lacunoso i vari aspetti delle 

regioni geografiche italiane, con particolare 

riferimento alla propria regione (fisico, 

climatico, storico-culturale, amministrativo). 

Coglie e descrive in modo parziale le 

relazioni tra elementi fisici ed antropici 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

INGLESE  

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 
produrre testi multimediali  

 Competenze chiave europee: competenza multi linguistica;  

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

Ascoltare e comprendere il 
senso generale di 
messaggi in forma orale, 
multimediale, formulati 
chiaramente e lentamente, 
che utilizzino lessico e 
strutture noti su argomenti 
familiari, riconoscendo le 
parole chiave e le 
informazioni principali: 

Ascoltare e comprendere in modo  

Ascolta e comprende in modo rapido, 

completo e sicuro, istruzioni, brevi messaggi 

orali e dialoghi, anche multimediali, che 

utilizzino lessico e strutture noti su argomenti 

familiari. 

AVANZATO 

Ascolta e comprende in modo sicuro 

istruzioni, brevi messaggi orali e dialoghi, 

anche multimediali, che utilizzino lessico e 

strutture noti su argomenti familiari 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende in modo globale 

istruzioni, brevi messaggi orali e dialoghi, 

anche multimediali, che utilizzino lessico e 

strutture noti su argomenti familiari 

BASE 

Ascolta e comprende solo se guidato, 

istruzioni, brevi messaggi orali e dialoghi, 

anche multimediali, che utilizzino lessico e 

strutture noti su argomenti familiari 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Interagire in situazioni comunicative 
relative a contesti di diretta 
esperienza. 
 

Utilizzare semplici espressioni per 
descrivere oralmente se stessi e 
altre persone, utilizzando il lessico e 
le strutture conosciute 

Usare la lingua in modo  
Interagisce in modo autonomo e costruttivo 
con interlocutori collaboranti, usando un 
registro comunicativo adeguato e corretto e 
un lessico ricco su argomenti di diretta 
esperienza, di routine e di studio 

AVANZATO 

Interagisce in modo autonomo con 
interlocutori collaboranti, usando lessico e 
funzioni comunicative corretti e adeguati su 
argomenti di diretta esperienza, di routine e 
di studio 

INTERMEDIO 

Interagisce con interlocutori collaboranti in 
modo comprensibile, anche con espressioni 
e frasi memorizzate, su argomenti di diretta 
esperienza, di routine e di studio 

BASE 

Opportunamente guidato, interagisce con 
interlocutori molto collaboranti usando un 
vocabolario essenziale 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Lettura 

(comprensione 
orale) 

Leggere e comprendere il senso 
generale di brevi testi scritti. 

Leggere e comprendere in modo:  
Legge e comprende in modo chiaro, 
scorrevole, sicuro ed espressivo e in maniera 
autonoma il messaggio 

AVANZATO 

Legge e comprende in modo corretto la 
maggior parte del testo 

 

INTERMEDIO 

Legge e comprende in modo comprensibile il 
testo scritto, con il supporto visivo 
dell’insegnante. 

 

BASE 

Legge e comprende solo poche e 
frammentarie parti del testo 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Scrittura Scrivere semplici frasi relativi a Scrivere in modo  



(produzione 
scritta) 

contesti di esperienze e di studio e 
ambiti familiari. 
 

Scrivere e/o completare semplici 
testi relativi a contesti di esperienze 
e di studio. 
 

Operare confronti culturali tra la 
lingua italiana e quella inglese. 

 

Produce un testo in modo corretto, 
autonomo e sicuro riflettendo sulle principali 
convenzioni sintattiche e grammaticali 

AVANZATO 

Produce testi in modo autonoma, corretti e 
comprensibili nel rispetto delle principali 
convenzioni sintattiche e grammaticali. 

INTERMEDIO 

Produce semplici testi in modo essenziale, 
non sempre rispettando le regole di struttura 
grammaticale e linguistica 

BASE 

Produce testi, unicamente con il supporto 
del docente, poco comprensibili a causa dei 
troppi errori e insicurezze ed in modo 
frammentario e non corretto 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti  

Osserva, comunica e usa le tecniche 
in modo 

 

Utilizza in modo rapido, completo e sicuro le 

conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi, 

rielaborando in modo creativo le immagini 

con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

AVANZATO 

Utilizza in modo sicuro le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, rielaborando 

in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo globale le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, rielaborando 

in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti. 

BASE 

Utilizza in modo incerto le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi, rielaborando 

in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Osservare e 
leggere 
immagini 

Osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini anche in formato 
digitale comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono svolgere 

Legge le immagini in modo  
Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 

oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
eccellente 

 

AVANZATO 

Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 
oggetto o un testo iconico-visivo in situazioni 
note in modo continuo e autonomo 

INTERMEDIO 

Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 
oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
adeguato 

BASE 

Osserva, esplora, descrive e legge le varie 
parti che compongono un’immagine, un 
oggetto o un testo iconico-visivo in modo 
non adeguato 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Individuare i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria.  
 

Comprende e apprezza in modo:  
E’ in grado di osservare, apprezzare e 

commentare in modo autonomo e critico le 
opere d’arte presenti nel proprio territorio e 

le rispetta 

AVANZATO 



Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per 
la loro salvaguardia.  

 

E’ in grado di osservare, apprezzare e 
commentare in modo corretto le opere d’arte 

presenti nel proprio territorio d’arte e le 
rispetta. 

INTERMEDIO 

E’ in grado di osservare, apprezzare e 
commentare in modo adeguato le opere 
d’arte presenti nel proprio territorio 

BASE 

E’ in grado di osservare, apprezzare e 
commentare, in modo frammentario, le 
opere d’arte presenti nel proprio territorio 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 
letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
 
 
 
 
Ascolto 

 
Esplorare diverse possibilità 
espressive della voce e di semplici 
oggetti sonori imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri e per 
esprimere idee ed emozioni 
 
Distinguere gli elementi costitutivi di 
un semplice brano musicale 
(intensità, altezza, durata, timbro).  

 

 

Ascolta e discrimina fenomeni sonori 
in modo: 

 

L’alunno in situazioni note e non note e 
mobilitando una varietà di risorse esplora, 
discrimina ed elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 

AVANZATO 

 

L’alunno in situazioni note e in modo 
autonomo e continuo esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte 

INTERMEDIO 

 

L’alunno in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente esplora, 
discrimina ed elabora semplici eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

BASE 

L’alunno, unicamente con il supporto del 
docente, esplora, discrimina ed elabora 
semplici eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Ritmi e suoni Eseguire, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti. 

Produce e utilizza voce e strumenti in 
modo: 
 

 

Esegue in modo molto originale, creativo e 
attivo da solo e in gruppo, semplici brani o 
strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti 

AVANZATO 
 

Esegue con buona sicurezza, da solo e in 

gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e 

autocostruiti 

INTERMEDIO 
 

Esegue in modo autonomo e discontinuo, 
da solo e in gruppo, brani vocali o 
strumentali molto semplici, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e autocostruiti. 

BASE 

Esegue se supportato, da solo e in gruppo, 
brani vocali o strumentali molto semplici, 
appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e 
autocostruiti. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; 



Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
Il corpo e la 

sua relazione 
con lo spazio e 

il tempo 

Acquisire consapevolezza del 
proprio corpo 

 

Si coordina in modo:  

Riconosce in modo originale e valuta 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie in 
modo autonomo a continuo 

AVANZATO 

È sempre in grado di riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie in 

situazioni noti 

INTERMEDIO 

Talvolta è in grado di riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie, 

BASE 

Solo se guidato, riconosce e valuta 
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali di azioni motorie,. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il linguaggio 
del corpo come 

modalità 
comunicativo-

espressiva 

Utilizzare il linguaggio motorio e 
corporeo per esprimere i propri stati 
d'animo  
 
Padroneggiare sempre più 
complesse forme di gestualità per 
comunicare. 

 

Si esprime attraverso il linguaggio 
non verbale in modo:  

 

Comunica ed esprime in modo molto sicuro, 

completo e creativo i propri stati d’animo 

utilizzando il linguaggio corporeo e motorio 

AVANZATO 

Comunica ed esprime in modo corretto i 

propri stati d’animo utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio 

INTERMEDIO 

Comunica ed esprime in modo essenziale i 

propri stati d’animo utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio 

BASE 

Comunica ed esprime in modo parziale i 

propri stati d’animo utilizzando il linguaggio 

corporeo e motorio 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Il gioco, lo 
sport, le regole 

e il fair play 

Comprendere, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 
Sperimentare una pluralità di 
esperienze motorie e sportive che 
orientano la futura pratica sportiva. 

Partecipa ai giochi rispetta regole e 
ruoli in modo: 

 

Partecipa, collabora in modo molto attivo 

con gli altri e rispetta pienamente le regole 

del gioco e dello sport 

AVANZATO 

Partecipa, collabora adeguatamente con gli 

altri e rispetta le regole del gioco e dello sport 
INTERMEDIO 

Partecipa, collabora in modo limitato con gli 

altri e rispetta saltuariamente le regole del 

gioco e dello sport. 

 

BASE 

Partecipa, collabora con difficoltà con gli altri 
e non sempre rispetta le regole del gioco e 
dello sport 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Salute, 
benessere, 

prevenzione e 
sicurezza. 

Riconoscere i principi essenziali per 
il proprio benessere psico-fisico 
legato alla cura del proprio corpo, 
ad una corretta alimentazione  
 
Riconoscere e applica i criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

Assume comportamenti idonei in 
merito a salute, prevenzione e 
sicurezza in modo: 

 

Riconosce e applica in modo molto corretto, 

sicuro e critico alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere psico-

fisico, alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare 

AVANZATO 

Riconosce e applica in modo attento e efficace 

alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere psico-

fisico, alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

INTERMEDIO 

Riconosce e applica in modo poco efficace 

alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere psico-

fisico, alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare 

BASE 



Riconosce e applica in modo parzialmente 

efficace alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico, alla cura del 

proprio corpo e a un corretto regime 

alimentare 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

RELIGIONE 
Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Competenze chiave  europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
Dio e l’uomo Riflettere su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  

Coglie l’intreccio tra religione e cultura e 

individua le tappe essenziali della storia 

della salvezza in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso AVANZATO 
Sostanzialmente corretto INTERMEDIO 
Essenziale BASE 
Parziale e lacunoso IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIO

NE 
Il linguaggio 
religioso 

Riconoscere il linguaggio 
religioso nelle sue 
espressioni verbali e non 
(simbolismo, segni…). 

 

Utilizza il linguaggio religioso verbale e 
non verbale  
in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo AVANZATO 
Abbastanza corretto INTERMEDIO 
Essenziale BASE 
Parziale e lacunoso IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIO

NE 
La Bibbia e le 
altre fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra cui quelli 
di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 

Riconosce la Bibbia come testo sacro e 
documento fondamentale della nostra 
cultura in modo: 

 

Sicuro, corretto e preciso AVANZATO 
Sostanzialmente corretto INTERMEDIO 
Essenziale BASE 
Parziale e lacunoso IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIO

NE 

I valori etici e 
religiosi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Confrontarsi con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento;  

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre 

religione cogliendo analogie e differenze 

in modo: 

 

Sicuro e completo AVANZATO 

Sostanzialmente corretto INTERMEDIO 

Essenziale BASE 

Parziale e lacunoso IN VIA DI 
PRIMA 

ACQUISIZIO
NE 

MATEMATICA  
Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria;  
Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 
 
 

Muoversi con sicurezza nel calcolo Conta, individua procedimenti e applica  
procedure in modo:  

 

 



 
 
 
Numeri 

scritto e mentale con i numeri 

naturali, decimali e frazionari 

applicando le giuste procedure di 

calcolo. 

Utilizzare con sicurezza le quattro 
operazioni, applicare le proprietà 
delle operazioni e analizzare efficaci 
strategie di calcolo 

L’alunno si muove in modo rapido, completo 
e sicuro nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali interi, con la virgola, le 
frazioni, in pieno rispetto al contesto. 

AVANZATO 

L’alunno si muove in modo sicuro nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali interi, 

con la virgola, le frazioni, in pieno rispetto al 

contesto. 

INTERMEDIO 

L’alunno si muove in modo globale nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali interi, con la virgola, le frazioni, in 
modo semplice rispetto al contesto. 

BASE 

L’alunno si muove in modo incerto nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali interi, con la virgola, le frazioni, in 
modo non sempre adeguato al contesto. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Spazio e figure 
 
 
 
 

 

Riconoscere, denominare, 

classificare le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e 

individuare le relazioni tra gli 

elementi operando su di esse. 

Utilizzare, distinguere, operare con 

concetti geometrici in base a 

determinate caratteristiche 

determinandone misure, progettando 

e costruendo modelli concreti.  

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico 

Rappresenta, descrive e opera con le 
figure geometriche in modo: 

 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando con 
concetti geometrici in modo eccellente 

AVANZATO 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando con 
concetti geometrici in modo corretto  

INTERMEDIO 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando con 
concetti geometrici in modo non sempre 
adeguato  

BASE 

Riconosce, denomina, descrive e classifica 
forme del piano e dello spazio operando con 

concetti geometrici in modo non sempre 
adeguato  

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
Relazioni, dati 
e previsioni 
 

 

Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista 
altrui.  
 
Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche, 
procedure di calcolo, principali unità 
di misura. 
 

 

Misura grandezze utilizzando unità 
arbitrarie, osserva e classifica oggetti e 
fenomeni in modo: 

 

Mette in atto un’osservazione scrupolosa 
della realtà da un punto di vista matematico; 
Formula, in maniera precisa, ipotesi e risolve 
situazioni problematiche in situazioni note e 
non note, utilizzando le risorse fornite 
dell’insegnante e mobilitando in maniera 
autonoma altre varietà di risorse portando a 
termine compiti in situazioni note e non note 

AVANZATO 

Mette in atto un’osservazione attenta della 
realtà da un punto di vista matematico; 

Formula, in maniera corretta, ipotesi e 
risolve situazioni problematiche in situazioni 
note, utilizzando le risorse fornite 
dell’insegnante in maniera autonoma 

INTERMEDIO 

Mette in atto un’osservazione parziale della 
realtà da un punto di vista matematico; 

Formula, in maniera essenziale, ipotesi e 
risolve situazioni problematiche semplici e 

già note, utilizzando le risorse fornite 
dell’insegnante non in maniera del tutto 

autonoma. 
 

BASE 



Mette in atto un’osservazione parziale e 
imprecisa della realtà da un punto di vista 

matematico; 
Formula, in maniera incompleta, ipotesi e 
risolve situazioni problematiche semplici e 
già note, con l’aiuto dell’insegnante 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

SCIENZE  

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo circostante e cerca 
spiegazioni di quello che vede 
succedere. 

 
Utilizzare la classificazione come strumento 
per interpretare      somiglianze e differenze 
di fatti e fenomeni. 

Osserva e individua le qualità e 
le proprietà degli oggetti, dei 
materiali e classifica cogliendo 
analogie e differenze in modo: 

 

Osserva, individua, analizza e descrive 

pienamente e con sicurezza fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti noti e non noti  

AVANZATO 

Osserva, individua, analizza e 

descrive, con un’adeguata sicurezza, 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana  

INTERMEDIO 

Osserva, individua, analizza e descrive 

semplici fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana  

BASE 

Osserva, individua, analizza e 

descrive in maniera incompleta i 

principali fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana e solo con il supporto del 

docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 
 

 

Analizzare un fenomeno naturale attraverso 
la raccolta dei dati, l’analisi e la 
rappresentazione. 
 
Utilizzare semplici strumenti unità di misura 

appropriati e procedure di calcolo per interpretare 

fenomeni naturali o situazioni problematiche 

 
 
Spiegare, utilizzando un linguaggio 
specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti 
anche con l’uso di disegni e schemi. 

Osserva, analizza e sperimenta 
sul campo in modo: 

 

Riconosce pienamente e con 

sicurezza le principali relazioni tra il 

mondo naturale e l’uomo portando a 

termine compiti in situazioni note  e 

non  note mobilitando una varietà di 

risorse 

 

AVANZATO 

Riconosce con un’adeguata 

sicurezza le principali relazioni tra il 

mondo naturale e l’uomo portando a 

termine compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo 

INTERMEDIO 

Riconosce non sempre con 

adeguata sicurezza le principali 

relazioni mondo naturale/uomo 

portando a termine compiti solo in 

situazioni note e utilizzando le 

risorse fornite dal docente 

BASE 

Riconosce non sempre con 

un’adeguata sicurezza le principali 

relazioni tra il mondo naturale e 

l’uomo portando a termine compiti 

solo in situazioni note e con il 

supporto del docente 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 
 
 

 
L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente   

 
 

Riconoscere le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi vegetali e 
animali. 
 
Descrivere e interpretare il funzionamento 
del proprio corpo e prendersene cura. 

 

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

 

Riconosce pienamente e con 

sicurezza le principali relazioni tra il 

mondo naturale e l’uomo. 

Coglie sistematicamente le 

principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi viventi. Il 

funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere 

AVANZATO 

Coglie in maniera adeguata le 

principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi viventi, il 

funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere. 

Espone in maniera adeguata ciò che 
ha sperimentato. 

INTERMEDIO 

Coglie in maniera essenziale le 

principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi viventi, il 

funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere 

Espone in maniera non sempre 

adeguata ciò che ha sperimentato. 

BASE 

Coglie in maniera incompleta le 

principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi viventi, il 

funzionamento del proprio corpo e il 

suo benessere. 

Espone in maniera non adeguata ciò 

che ha sperimentato. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza digitale 

Nuclei 
fondanti 

Obiettivi di apprendimento Descrittori Giudizio 

Vedere e 
osservare  

Conoscere e identificare nell’ambiente 
circostante elementi e fenomeni di tipo 
artificiale scoprendo alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
energetico. 

 

Osserva, discrimina e 
classifica oggetti e fenomeni in 
modo: 

 

Osserva, discrimina e classifica 

oggetti e fenomeni in base alle loro 

caratteristiche e proprietà 

riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita 

quotidiana in modo eccellente, 
autonomo e con continuità 

AVANZATO 

Osserva, discrimina e classifica 

oggetti e fenomeni in base alle loro 

caratteristiche e proprietà 

riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita 

quotidiana 

in modo autonomo e continuo in 

situazioni note. 

INTERMEDIO 

Osserva, discrimina e classifica 

oggetti e fenomeni in base alle loro 

caratteristiche e proprietà 

riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita 

quotidiana   in modo autonomo ma 

discontinuo 

BASE 



Osserva, discrimina e classifica 

oggetti e fenomeni in base alle loro 

caratteristiche e proprietà 

riconoscendo l’importanza della 

tecnologia nella propria vita 

quotidiana in modo confuso ed 

incerto e solo con il supporto del 

docente. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Prevedere e 
immaginare 

Utilizzare adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale ed itinerari 

Progetta e realizza prodotti in 
modo: 

 

Progetta e realizza oggetti e procedure 

in modo completo in situazioni note 

e non note mobilitando una varietà di 

risorse 

AVANZATO 

Progetta e realizza oggetti e procedure 

in modo corretto portando a 

termine compiti in situazioni note in 

modo autonomo e continuo 

 

INTERMEDIO 

Progetta e realizza oggetti e 

procedure in modo abbastanza 

adeguato portando a termine 

compiti solo in situazioni note 

BASE 

Progetta e realizza oggetti e procedure 

unicamente con il supporto del 

docente e solo in situazioni note. 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Intervenire e 
trasformare  
 
 
 

 

Utilizzare istruzioni e realizza 
rappresentazioni grafiche con il linguaggio 
multimediale, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

Utilizza gli strumenti e i 
linguaggi della tecnologia in 
modo: 

 

Conosce ed utilizza in modo 

appropriato e sicuro i principali 

strumenti informatici come 

potenziamento della didattica e delle 

proprie capacità espressive e 

comunicative. 

Interviene in situazioni note e non 

note e sa cogliere i rischi derivanti 

dall’uso improprio in modo 
eccellente 

AVANZATO 

Conosce ed utilizza in modo corretto 

i principali strumenti informatici come 

potenziamento della didattica e delle 

proprie capacità espressive e 

comunicative. 

Interviene su aspetti del contesto 

scolastico e sa cogliere i rischi 

derivanti dall’uso improprio in modo 

corretto 

Esegue semplici istruzioni d’ uso in 

modo abbastanza corretto 

INTERMEDIO 

Conosce ed utilizza in modo parziale 

i principali strumenti informatici come 

potenziamento della didattica e delle 

proprie capacità espressive e 

comunicative 

Interviene su aspetti del contesto 

scolastico e sa cogliere i rischi 

derivanti dall’uso improprio in modo 

abbastanza adeguato. 

Esegue semplici istruzioni d’ uso in 
modo essenziale 

BASE 



Conosce ed utilizza in modo 

confuso ed incerto i principali 

strumenti informatici come 

potenziamento della didattica e delle 

proprie capacità espressive e 

comunicative e allo stesso modo 

interviene su aspetti del contesto 

scolastico incurante dei rischi 

derivanti dall’uso improprio 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percentuali prove 
oggettive 

Valutazioni intermedie Livello Obiettivi oggetto di 
valutazione 

95%-100% 10 Avanzato Ampie, autonome e sicure 

85%-94% 9 Compete e Autonome 

75%-84% 8  
 

Intermedio 

Quasi del tutto complete e 
autonome 

65%-74% 7 Abbastanza complete e 
acquisite in modo 

sostanziale 

55%-64% 6 Base Essenziali 

45%-54% 5 In via di prima acquisizione Parziali 

0%-44% <5  Molto limitate e 
incomplete 

Per maggiore chiarezza si propone un esempio di come applicare la percentualizzazione dei punteggi. Ipotizzando che 

il punteggio totale della prova di verifica sia 50 e che il punteggio ottenuto dall’alunno sia 40, 50 corrisponde al 100%, 

mentre 40 è il punteggio da percentualizzare attraverso la seguente formula: punti/ punteggio totale x 100. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIUDIZIO DESCRITTIVO A LIVELLO DI COMPETENZA 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: ITALIANO 

Obiettivi Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Interagisce in 
situazioni 

comunicative 

In contesto di ascolto attivo 
interagisce nelle 

conversazioni ascoltando a 
sua volta e espone una 

semplice opinione quando la 
richiesta è semplice e chiara 

e l’argomento familiare. 
Rispetta quasi sempre, se 

vengono ricordate, le 
basilari regole della 

conversazione. 

In contesto di ascolto 
attivo interagisce nelle 

conversazioni 
ascoltando e 

esponendo semplici 
opinioni quando la 
richiesta è chiara. 
Rispetta le basilari 

regole della 
conversazione. 

Interagisce in 
conversazioni e 

dibattiti ascoltando le 
opinioni degli altri 

esponendo le sue con 
linguaggio e registro 

adeguato alle 
richieste. Rispetta le 

regole della 
conversazione. 

Interagisce in modo efficace in 
conversazioni e dibattiti, 
espone, con linguaggio e 

registro adeguato alle richieste, 
opinioni personali che rielabora 
grazie all’ascolto e allo scambio. 
Rispetta con costanza le regole 

della conversazione. 

Legge testi di 
vario genere e 

tipologia 
esprimendo 

giudizi e 
ricavandone 
informazioni 

Opportunamente guidato 
legge e ricava informazioni 

minime da testi vari 

Legge e ricava 
informazioni essenziali 
da testi vari in modo 

abbastanza autonomo 

Legge e ricava 
informazioni da testi 

vari in modo 
autonomo ed 

efficace, utilizzando 
in modo adeguato gli 

strumenti 
informativi. 

Legge testi di vario genere e 
tipologia ricavandone 

informazioni utili, esprimendo 
giudizi ed utilizzando in modo 

adeguato gli strumenti 
informativi. 

Espone 
oralmente 

all'insegnante e 
ai compagni 
argomenti di 

studio e di 
ricerca, anche 
avvalendosi di 

supporti specifici 
(schemi, mappe, 
presentazioni al 
computer, ecc.). 

Opportunamente guidato 
espone oralmente nel 

gruppo e all’insegnante 
notizie minime su argomenti 

di studio e di ricerca 

Opportunamente 
stimolato espone 

oralmente 
all’insegnante e ai 

compagni riferendo 
argomenti di studio e 
di ricerca in maniera 

coerente e abbastanza 
autonoma 

Espone oralmente 
all'insegnante e ai 

compagni argomenti 
di studio e di ricerca 

in maniera 
appropriata anche 

avvalendosi di 
qualche supporto 
specifico (schemi, 

mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

Espone oralmente 
all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca 
in maniera originale anche 
avvalendosi di più supporti 
specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.) 

Scrive 
correttamente 

testi di tipo 
diverso adeguati 

a situazioni, 
argomento, 

scopo, 
destinatario. 

Opportunamente guidato 
scrive un semplice testo 
rispettando le principali 
caratteristiche testuali e 

tenendo conto di situazione 
argomento, scopo, 

destinatario, con qualche 
improprietà strutturale e 

lessicale. 

Stimolato scrive 
correttamente un 

semplice testo 
rispettando le 

principali 
caratteristiche testuali 

e tenendo conto di 
situazione argomento, 

scopo, destinatario. 

Scrive 
autonomamente e 
correttamente un 

testo piuttosto chiaro 
e completo con 

rispetto della 
tipologia testuale, 
adeguandolo ti a 

situazioni, 
argomento, scopo, 

destinatario 

Scrive autonomamente, e 
correttamente un testo chiaro e 

completo con pieno rispetto 
della tipologia testuale, 

adeguandolo ti a situazioni, 
argomento, scopo, destinatario 

 

2.  COMPETENZA MULTILINGUISTICA: LINGUA INLGLESE 

Obiettivi oggetto 
di valutazione del 
periodo didattico 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Ascolta /Legge e 
comprende 

comunicazioni 
scritte e orali 

relative a contesti 
di esperienza e di 
studio (LISTENING 

/ READING) 

Ascolta legge e 
comprende il senso 
generale di brevi e 

semplici comunicazioni 
scritte e orali 

accompagnate da 
supporti visivi, e relative a 
contesti di esperienza e di 

studio 

Ascolta legge e 
comprende semplici 

comunicazioni scritte e 
orali relative a contesti di 

esperienza e di studio. 

Ascolta legge e 
comprende 

comunicazioni scritte 
e orali relative a 

contesti di 
esperienza e di 

studio, con tecniche 
adeguate allo scopo. 

Ascolta legge e 
comprende 

comunicazioni scritte 
e orali relative a 

contesti di 
esperienza e di 
studio e ricava 
informazioni 

importanti e utili allo 



scopo 

Interagisce 
verbalmente con 

interlocutori 
collaboranti su 
argomenti di 

diretta esperienza, 
di routine, di 

studio (SPEAKING) 

Opportunamente 
guidato, interagisce con 

interlocutori molto 
collaboranti usando un 
vocabolario essenziale 

preparato 
precedentemente 

Interagisce con 
interlocutori collaboranti 
in modo comprensibile, 
anche con espressioni e 

frasi memorizzate, su 
argomenti di diretta 

esperienza, di routine e di 
studio 

Interagisce in modo 
autonomo con 
interlocutori 

collaboranti, usando 
lessico e funzioni 

comunicative 
corretti e adeguati su 
argomenti di diretta 

esperienza, di 
routine e di studio 

Interagisce in modo 
autonomo e 

costruttivo con 
interlocutori 

collaboranti, usando 
un registro 

comunicativo 
adeguato e corretto 
e un lessico ricco su 
argomenti di diretta 

esperienza, di 
routine e di studio 

Scrive 
comunicazioni 

relative a contesti 
di esperienza e di 
studio (WRITING) 

Opportunamente guidato 
scrive comunicazioni 
relative a contesti di 

esperienza e di studio con 
qualche improprietà 

ortografica 

Opportunamente 
stimolato/scrive 

comunicazioni relative a 
contesti di esperienza e di 

studio, con qualche 
improprietà ortografica 

Scrive 
autonomamente e 

correttamente 
comunicazioni 

relative a contesti di 
esperienza e di 

studio 

Scrive 
autonomamente, 

spontaneamente e 
correttamente 
comunicazioni 

relative a contesti di 
esperienza e di 

studio. 

 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: MATEMATICA E 

SCIENZE 

Obiettivi oggetto 
di valutazione del 
periodo didattico 

Livello in via di 
prima acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Utilizza le sue 
conoscenze 

matematiche e 
scientifico-

tecnologiche per 
trovare e 

giustificare 
soluzioni a 

problemi reali. 

Opportunamente 
guidato, raggruppa 
e ordina oggetti e 
materiali secondo 
criteri diversi, ne 
identifica alcune 

proprietà, 
confronta e valuta 
quantità; utilizza 

simboli per 
registrarle; esegue 
misurazioni usando 
strumenti alla sua 

portata. 

Numera in senso 
progressivo; utilizza i 

principali quantificatori; 
esegue semplici addizioni 
e sottrazioni in riga senza 
cambio; padroneggia le 

più comuni relazioni 
topologiche: 

vicino/lontano; alto 
basso; destra/sinistra; 

sopra/sotto, ecc.; 
conosce le principali 
figure geometriche 

piane; risolve problemi 
semplici, con tutti i dati 

noti ed espliciti, con 
l’ausilio di oggetti o 

disegni. 

Conta in senso progressivo e 
regressivo anche saltando 
numeri; conosce il valore 
posizionale delle cifre ed 

opera nel calcolo tenendone 
conto correttamente; esegue 
mentalmente e per iscritto le 
quattro operazioni ed opera 

utilizzando le tabelline; opera 
con i numeri naturali e le 

frazioni; denomina 
correttamente figure 
geometriche piane, le 

descrive e le rappresenta 
graficamente e nello spazio; 
esegue misure utilizzando 

unità di misura 
convenzionali; risolve 

semplici problemi 
matematici. 

Si muove con 
sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 

calcolatrice; riconosce 
e rappresenta forme 

del piano e dello 
spazio, relazioni e 

strutture che si 
trovano in natura o 

che sono state create 
dall’uomo; descrive, 
denomina e classifica 

figure in base a 
caratteristiche 

geometriche, ne 
determina misure, 

progetta e costruisce 
modelli concreti di 

vario tipo; ricerca dati 
per ricavare 

informazioni; riesce a 
risolvere facili 

problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, 

mantenendo il 
controllo sia sul 

processo risolutivo, sia 



sui risultati. 

Ha atteggiamenti 
di cura, che 

condivide con gli 
altri, verso 
l’ambiente 

scolastico e di 
rispetto verso 

l’ambiente 
sociale e 

naturale, di cui 
conosce e 
apprezza il 

valore. 

Guidato, osserva 
con attenzione il 

suo corpo, gli 
organismi viventi e 

i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei 

loro cambiamenti. 

Dietro precise istruzioni e 
diretta supervisione, 

utilizza semplici 
strumenti per osservare 
e analizzare fenomeni di 

esperienza; realizza 
elaborati suggeriti 

dall’adulto o concordati 
nel gruppo. 

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 
cercare fenomeni con un 
approccio scientifico: con 
l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 
autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche 

sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza 

semplici esperimenti. 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di 

curiosità e modi di 
guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere; 

esplora i fenomeni con 
un approccio 

scientifico; individua 
nei fenomeni 
somiglianze e 
differenze, fa 

misurazioni, registra 
dati significativi, 

identifica relazioni 
spazio/temporali; 

riconosce le principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 

organismi animali e 
vegetali; espone in 

forma chiara ciò che 
ha sperimentato, 

utilizzando un 
linguaggio 

appropriato. 

 

4. COMPETENZA DIGITALE: TECNOLOGIA 

Obiettivi oggetto 
di valutazione del 
periodo didattico 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello 
Intermedio 

Livello Avanzato 

Usa con 
responsabilità le 

tecnologie in 
contesti 

comunicativi 
concreti per 

ricercare 
informazioni e 
per interagire 

con altre 
persone, come 
supporto alla 

creatività e alla 
soluzione di 

problemi 
semplici 

Stimolato 
opportunamente, si 

interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, 

sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

Coglie semplici 
caratteristiche 
proprie di un 
oggetto, delle 

parti che lo 
compongono e i 
materiali di cui è 
costituito; utilizza 
la rete solo con la 

diretta 
supervisione 

dell’adulto per 
cercare 

informazioni 

Trova da varie 
fonti (libri, 

internet, discorsi 
degli adulti, 

ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui 

problemi che lo 
io interessano; 

scrive, revisiona 
e archivia in 

modo autonomo 
testi scritti con il 

alcolatore; 
costruisce 

tabelle di dati 
con la 

supervisione 
dell’insegnane; 

crea e invia 
autonomamente 

messaggi di 
posta 

elettronica; 
accede alla rete 

Trova con padronanza, da varie 
fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti, ecc.), informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano; scrive, revisiona e 

archivia in modo autonomo testi 
scritti con il calcolatore; è in grado 
di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo 
scanner, tabelle; costruisce tabelle 
di dati; utilizza fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di dati e 
calcoli; utilizza la posta elettronica 

e accede alla rete con la 
supervisione dell’insegnante per 

ricavare informazioni e per 
collocarne di proprie. 



con la 
supervisione 

dell’insegnante 
per ricavare 

informazioni.   

 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

Obiettivi oggetto 
di valutazione del 
periodo didattico 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

Ricava semplici informazioni 
con domande stimolo 

dell’insegnante. Sa 
trasformare in sequenze 

brevi storie 

Legge, ricava 
informazioni da testi di 
vario genere, grafici e 

tabelle e sa costruire con 
l’aiuto dell’insegnante 

Sa ricavare e 
selezionare 

informazioni 
complesse da fonti 

diverse: libri, internet 
per i propri scopi, con 

la supervisione 
dell’insegnante 

Ricava ed elabora 
informazioni da testi di 

vario genere, da grafici e 
tabelle e sa costruirne di 
proprie in modo creativo 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni;  
Organizzare il 

proprio 
apprendimento 

Formula semplici ipotesi 
risolutive su semplici 

problemi di esperienza 
E’ in grado di leggere e 

orientarsi nell’orario 
scolastico e settimanale e si 

organizza il materiale di 
conseguenza 

Formula ipotesi 
risolutive su problemi di 

esperienza 
Mantiene l’attenzione 
sul compito per i tempi 
necessari organizzando 

in modo funzionale il 
proprio lavoro 

Utilizza semplici 
strategie di 

organizzazione e 
memorizzazione del 
testo letto: scalette, 
sottolineature, con 

l’aiuto 
dell’insegnante 

Sa risolvere problemi di 
esperienza, suggerire 
ipotesi di soluzione, 

selezionare quelle che 
ritiene più efficaci e 

metterle in pratica. Sa 
pianificare un proprio 
lavoro e descriverne le 
fasi, esprime semplici 

giudizi sugli esiti. 

 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA: EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi oggetto 
di valutazione del 
periodo didattico 

Livello in via di 
prima acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

 
 

Approccio alle 
tematiche di 
cittadinanza 

 

E’ poco interessato 
all’argomento trattato. 

Se guidato riconosce 
alcuni valori di 

cittadinanza e ne 
fornisce una 
spiegazione  

Non pone domande sugli 
aspetti dell’argomento 

trattato che non ha 
capito. Mostra di 

conoscere alcuni valori 
di cittadinanza e sa 
spiegarne in modo 

semplice l’importanza. 

Pone domande 
sull’argomento trattato 

per cercare di capire 
ciò che non gli è chiaro. 
Mostra di conoscere i 
valori di cittadinanza 

(uguaglianza, 
solidarietà, pace, 

democrazia, rispetto, 
tolleranza) ma non 
sempre sa spiegare 

bene l’importanza di 
tali valori 

Pone domande significative 
sull’argomento trattato per 

cercare di capire ciò che non gli 
è chiaro e per approfondire ciò 
di cui si sta occupando. Mostra 

di conoscere e comprendere 
l’importanza dei valori di 

cittadinanza (uguaglianza, 
solidarietà, pace, democrazia, 
rispetto tolleranza) e sa bene 

argomentare le sue idee a 
riguardo 

Azioni e 
atteggiamenti di 

cittadinanza 
responsabile 

Se guidato riconosce i 
comportamenti 

necessari per una 
cittadinanza 

responsabile, ma non 
sempre riesce a 

metterli in atto e a 
riconoscere in 
autonomia gli 

atteggiamenti negativi. 

Se guidato riconosce i 
comportamenti 

necessari per una 
cittadinanza 

responsabile. 

Quasi sempre assume 
in autonomia i 

comportamenti 
necessari per una 

cittadinanza 
responsabile. 

Assume in autonomia e in 
modo consapevole 

comportamenti consoni ad una 
cittadinanza responsabile (evita 
situazioni di conflitto; riconosce 

i bisogni degli altri; rispetta le 
regole; partecipa attivamente 
alla vita di classe; si impegna 

per l’integrazione; valorizza le 
differenze; è disponibile 

all’ascolto; 

Pensiero critico Fatica ad individuare 
soluzioni se non è 

guidato; non riesce a 
decidere in modo 

autonomo; incontra 

Individua semplici 
soluzioni in situazioni 

note e non sempre 
pensa alle conseguenze; 
ha bisogno di conferme 

Mostra una discreta 
capacità di problem 

solving; prende 
decisioni non sempre a 

seguito di riflessioni; 

Mostra capacità di problem 
solving; prende decisioni dopo 

aver riflettuto; si mostra capace 
di intraprendere le situazioni; 

riflettere su se stesso; esprime 



difficoltà di fronte alle 
situazioni nuove; non 

riflette prima di 
esprimersi; non accetta 

il punto di vista degli 
altri. 

per prendere decisioni; 
affronta le novità con 

l’aiuto degli altri; 
esprime non sempre in 
modo adeguato il suo 
punto di vista, spesso 
non accetta il punto di 

vista degli altri. 

cerca di gestire le 
novità; esprime il suo 
punto di vista, talvolta 

non si impegna nel 
comprendere quello 

degli altri. 

e comprende punti di vista 
diversi; gestisce le novità. 

La relazione con 
gli altri 

Nel lavoro di gruppo 
evita di impegnarsi; 

interagisce con gli altri 
solo se è sollecitato; 

tende a stabilire 
relazioni conflittuali e 
polemizza spesso per 

imporre il proprio 
punto di vista. 

Nel lavoro di gruppo è 
esecutivo; comunica in 
modo semplice e non 

sempre chiaro; è 
selettivo quando deve 

relazionarsi. 

Lavora volentieri in 
gruppo; sa comunicare 

in modo abbastanza 
efficace; non sempre è 
tollerante; riesce solo 
in alcune situazioni a 
mediare e negoziare. 

Lavora in gruppo in modo 
costruttivo; si mostra 

collaborativo; assume il ruolo di 
tutor verso i compagni più 

fragili; sa comunicare in modo 
efficace; è tollerante; sa 

mediare e negoziare; aiuta gli 
altri; mostra capacità 

empatiche. 

Attività e 
cittadinanza 

digitale 

E’ bisognoso di guida 
quando deve svolgere 

il lavoro assegnato. 
Deve essere 

controllato nell’utilizzo 
delle tecnologie 

digitali. 

Svolge in modo corretto 
solo le attività più 

semplici, non sempre 
rispetta i tempi. Conosce 

le nome 
comportamentali 

adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali, 

ma ne sottovaluta 
l’importanza; non si 

pone il problema 
dell’affidabilità delle 

fonti di dati e 
informazioni digitali 

Svolge in modo 
completo e corretto la 

maggior parte del 
lavoro assegnato nei 

tempi stabiliti. Applica 
abbastanza bene le 

norme 
comportamentali 

adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie 

digitali; analizza e 
valuta abbastanza 

criticamente 
l’affidabilità delle fonti 
di dati e informazioni 

digitali. 

Svolge in modo completo, 
corretto e approfondito il 

lavoro assegnato nei tempi 
stabiliti. Applica le norme 

comportamentali adeguate 
all’utilizzo delle tecnologie 

digitali; analizza, confronta e 
valuta criticamente l’affidabilità 
delle fonti di dati e informazioni 
digitali; conosce i pericoli della 

Rete 

 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Obiettivi oggetto 
di valutazione del 
periodo didattico 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Effettuare 
valutazioni 

rispetto al proprio 
lavoro scolastico, 

prendere decisioni 

Sostiene le proprie opinioni 
con semplici argomentazioni 

Porta semplici 
motivazioni a supporto 
delle scelte che opera 

e con il supporto 
dell’adulto. 

Esprime le proprie 
opinioni e valuta le 

scelte operate 
rispetto alle diverse 

conseguenze. 

Esprime le proprie opinioni 
e sa prendere semplici 
decisioni valutando le 

conseguenze delle proprie 
scelte 

Pianificare ed 
organizzare il 

proprio lavoro, 
realizzando 

semplici progetti 

Con l’aiuto dell’insegnante 
porta a termine semplici 

compiti e assume iniziative 
spontanee di gioco e di 

lavoro 

Descrive in modo 
semplice le fasi del 

proprio lavoro. Porta a 
termine semplici 
compiti assegnati 

Descrive le fasi di un 
lavoro ed esprime 

semplici valutazioni 
sugli esiti delle 
proprie azioni. 

Collabora 
attivamente nella 

realizzazione di 
progetti legati 

all’esperienza diretta 

Pianifica il proprio lavoro; sa 
valutare gli aspetti positivi e 

negativi di alcune scelte. 
Pianifica e realizza anche in 
gruppo indagini e progetti 
legati all’esperienza diretta 

Trovare soluzioni 
nuove a problemi 

di esperienza; 
adottare strategie 
di problem-solving 

In presenza di un problema 
legato alla propria 

esperienza, formula semplici 
ipotesi di soluzione 

Formula semplici 
ipotesi risolutive a 

semplici problemi di 
esperienza 

Porta semplici 
motivazioni a 

supporto delle scelte 
che opera, formula 

semplici ipotesi sulle 
possibili conseguenze 

di scelte diverse 

Esprime ipotesi di soluzione 
a problemi di esperienza. 

Utilizza alcune conoscenze 
apprese per risolvere 

problemi di esperienza. 

 



8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

MUSICA 

Obiettivi oggetto di 
valutazione del 

periodo didattico 

Livello in via di prima 
acquisizione 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

L’alunno esplora, 
discrimina ed 

elabora eventi 
sonori dal punto di 
vista qualitativo, 

spaziale e in 
riferimento alla loro 

fonte 

L’alunno, se aiutato, 
esplora, discrimina ed 

elabora semplici eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro 
fonte 

L’alunno in modo 
sufficiente 

consapevolezza 
esplora, discrimina 
ed elabora semplici 

eventi sonori dal 
punto di vista 

qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla 

loro fonte. 

L’alunno in modo 
consapevole esplora, 

discrimina ed 
elabora eventi sonori 

dal punto di vista 
qualitativo, spaziale 
e in riferimento alla 

loro fonte. 

L’alunno in modo molto 
attivo e consapevole 

esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici 

brani vocali o 
strumentali, 

appartenenti a 
generi e culture 

differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

Esegue se sollecitato, da 
solo e in gruppo, brani 

vocali o strumentali 
molto semplici, 

appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 

strumenti didattici e 
autocostruiti. 

Esegue con 
sufficiente sicurezza, 
da solo e in gruppo, 

brani vocali o 
strumentali molto 

semplici, 
appartenenti a 
generi e culture 

differenti, utilizzando 
anche strumenti 

didattici e 
autocostruiti. 

Esegue con buona 
sicurezza, da solo e 
in gruppo, semplici 

brani vocali o 
strumentali, 

appartenenti a 
generi e culture 

differenti, utilizzando 
anche strumenti 

didattici e 
autocostruiti. 

Esegue in modo molto 
originale, creativo e attivo 

da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti 
a generi e culture 

differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici 

e auto-costruiti. 

ARTE 

L’alunno utilizza le 
conoscenze e le 

abilità relative al 
linguaggio visivo per 

produrre varie 
tipologie di testi 
visivi (espressivi, 

narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 

rielaborare in modo 
creativo le immagini 

con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche 

audiovisivi e 
multimediali) 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi stili e 
tecniche di linguaggio 

iconico in modo 
frammentario 

Produce semplici 
elaborati grafici 

utilizzando diversi 
stili e tecniche di 

linguaggio iconico in 
modo 

approssimativo 

Produce elaborati 
grafici utilizzando 

con sicurezza diversi 
stili e tecniche di 

linguaggio iconico. 

Produce elaborati grafici 
personali, utilizzando in 

modo creativo ed 
originale diversi stili e 

tecniche del linguaggio 
iconico. 

È in grado di 
osservare, 
esplorare, 

descrivere e leggere 
immagini (opere 

d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti…) 

e messaggi 
multimediali (spot, 

brevi filmati, 
videoclip, ecc. 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

superficiale messaggi 
visivi, multimediali ed 

elementi della realtà in 
situazione note 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 

essenziale messaggi 
visivi, multimediali 
ed elementi della 

realtà in situazione 
note. 

Osserva, esplora e 
descrive in modo 
corretto messaggi 
visivi, multimediali 
ed elementi della 

realtà in situazione 
nota. 

Osserva, esplora e 
descrive, in modo 

autonomo, corretto e 
personale messaggi visivi, 
multimediali ed elementi 

della rea 



Individua i principali 
aspetti formali 

dell’opera d’arte; 
apprezza le opere 

artistiche e 
artigianali 

provenienti da 
culture diverse dalla 

propria. Conosce i 
principali beni 

artistico-culturali 
presenti nel proprio 

territorio e 
manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

E’ in grado di osservare, 
apprezzare e 

commentare, in modo 
frammentario, le opere 

d’arte presenti nel 
proprio territorio 

E’ in grado di 
osservare, 

apprezzare e 
commentare in 

modo adeguato le 
opere d’arte presenti 
nel proprio territorio 

E’ in grado di 
osservare, 

apprezzare e 
commentare in 

modo corretto le 
opere d’arte presenti 
nel proprio territorio 
d’arte e le rispetta. 

E’ in grado di osservare, 
apprezzare e 

commentare in modo 
autonomo e critico le 

opere d’arte presenti nel 
proprio territorio e le 

rispetta. 

EDUCAZIONE FISICA 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 

attraverso la 
percezione del 

proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 

posturali nel 
continuo 

adattamento alle 
variabili spaziali e 

temporali 
contingenti 

Ha una parziale 
consapevolezza di sé e 
del proprio corpo ed ha 
difficoltà ad utilizzare gli 

schemi motori e 
posturali nel continuo 

adattamento alle 
variabili spaziali e 

temporali contingenti 

Ha una sufficiente 
consapevolezza di sé 
e del proprio corpo. 

Utilizza con 
sufficiente sicurezza 
gli schemi motori e 

posturali nel 
continuo 

adattamento alle 
variabili spaziali e 

temporali 
contingenti 

Ha una completa 
consapevolezza di sé 
e del proprio corpo. 
Utilizza con buona 

sicurezza gli schemi 
motori e posturali 

nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 

temporali 
contingenti. 

Ha piena e completa 
consapevolezza di sé e 

del proprio corpo. Utilizza 
in modo molto sicuro, 
completo e creativo gli 

schemi motori e posturali 
nel continuo 

adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 

contingenti. 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri 

stati d’animo, anche 
attraverso la 

drammatizzazione e 
le esperienze 

ritmico- musicali e 
coreutiche. 

Utilizza, solo se 
incoraggiato, il 

linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 

ed esprimere i propri 
stati d’animo. 

Utilizza con 
sufficiente sicurezza 

il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri 

stati d’animo. 

Utilizza in modo 
sicuro e completo il 
linguaggio corporeo 

e motorio per 
comunicare ed 

esprimere i propri 
stati d’animo. 

Utilizza in modo molto 
sicuro, completo e 

creativo il linguaggio 
corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere 
i propri stati d’animo 

Sperimenta una 
pluralità di 

esperienze che 
permettono di 

maturare 
competenze di 

giocosport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 

sportiva. 

Sperimenta, se 
incoraggiato, solo 

alcune esperienze che 
permettono di maturare 

competenze di gioco 
sport. 

Sperimenta con 
sufficiente interesse 

una pluralità di 
esperienze che 
permettono di 

maturare 
competenze di gioco 

sport 

Sperimenta in modo 
attivo e competitivo 

una pluralità di 
esperienze che 
permettono di 

maturare 
competenze di gioco 

sport. 

Sperimenta in modo 
molto attivo, creativo e 

competitivo una pluralità 
di esperienze che 

permettono di maturare 
competenze di gioco 

sport. 

Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 

benessere 
psicofisico legati alla 

cura del proprio 
corpo, a un corretto 
regime alimentare e 

Non sempre riconosce 
alcuni principi relativi al 

proprio benessere 
psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo e 
a un corretto regime 

alimentare 

Riconosce in modo 
sufficiente alcuni 
principi relativi al 
proprio benessere 

psico-fisico legati alla 
cura del proprio 

corpo e a un corretto 
regime alimentare. 

Riconosce in modo 
corretto alcuni 

essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-

fisico legati alla cura 
del proprio corpo e a 
un corretto regime 

Riconosce in modo molto 
corretto, sicuro e critico 
alcuni essenziali principi 

relativi al proprio 
benessere psico-fisico alla 
cura del proprio corpo e a 

un corretto regime 
alimentare. 



alla prevenzione 
dell’uso di sostanze 

che inducono 
dipendenza. 

alimentare. 

STORIA 
L’alunno riconosce 

elementi significativi 
del passato del suo 

ambiente di vita 

Riconosce, solo se 
aiutato, gli elementi 

significativi del passato 
del suo ambiente di 

vita. 

Riconosce 
sufficientemente gli 
elementi significativi 
del passato del suo 

ambiente di vita. 

Riconosce in modo 
organico gli elementi 

significativi del 
passato del suo 

ambiente di vita. 

Riconosce in modo 
accurato, dettagliato ed 

organico gli elementi 
significativi del passato 

del suo ambiente di vita. 

Riconosce e esplora 
in modo via via più 

approfondito le 
tracce storiche 

presenti nel 
territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico 

e culturale 

Riconosce e esplora, 
solo se aiutato, alcune 

tracce storiche presenti 
nel territorio e 

comprende 
l’importanza del 

patrimonio artistico e 
culturale. 

Riconosce e esplora 
alcune tracce 

storiche presenti nel 
territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico 

e culturale. 

Riconosce e esplora 
in modo via via più 

approfondito le 
tracce storiche 

presenti nel 
territorio e 
comprende 

l’importanza del 
patrimonio artistico 

e culturale 

Riconosce in modo 
approfondito, preciso e 

completo le tracce 
storiche presenti nel 

territorio e comprende 
pienamente l’importanza 
del patrimonio artistico e 

culturale. 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 

informazioni, 
conoscenze, periodi 

e individuare 
successioni, 

contemporaneità, 
durate, 

periodizzazioni, 
individua le relazioni 

tra gruppi umani e 
contesti spaziali 

Usa solo se aiutato la 
linea del tempo per 

organizzare 
informazioni, 

conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 

contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

Individua in modo 
approssimativo e 

superficiale solo alcune 
relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali 

Usa con sufficiente 
correttezza ed 

autonomia la linea 
del tempo per 

organizzare 
informazioni, 

conoscenze, periodi 
e individuare 
successioni, 

contemporaneità, 
durate, 

periodizzazioni. 
Individua in modo 
approssimativo le 

relazioni tra gruppi 
umani e contesti 

spaziali 

Usa con correttezza 
e precisione la linea 

del tempo per 
organizzare 

informazioni, 
conoscenze, periodi 

e individuare 
successioni, 

contemporaneità, 
durate, 

periodizzazioni. 
Individua in modo 

specifico le relazioni 
tra gruppi umani e 

contesti spazia 

Usa la linea del tempo 
con molta sicurezza, 

correttezza e precisione 
per organizzare 

informazioni, conoscenze, 
periodi ed individua 

successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. Individua 
in modo critico e flessibile 

le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali. 

Comprende 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 
società e civiltà che 

hanno caratterizzato 
la storia 

dell’umanità dal 
paleolitico alla fine 
del mondo antico 
con possibilità di 

apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità 

Comprende ed espone 
in modo incompleto 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 
civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del 
mondo antico con 

possibilità di apertura e 
di confronto con la 
contemporaneità. 

 

Comprende ed 
espone in modo 
sufficiente 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle 
società e civiltà che 
hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità 
dal paleolitico alla 
fine del mondo 
antico con possibilità 
di apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

Comprende ed 
espone in modo 

approfondito 
avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle 
società e civiltà che 

hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità 

dal paleolitico alla 
fine del mondo 

antico con possibilità 
di apertura e di 

confronto con la 
contemporaneità. 

Comprende ed espone in 
modo molto 

approfondito e con senso 
critico avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società 

e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 

dell’umanità dal 
paleolitico alla fine del 

mondo antico con 
possibilità di apertura e di 

confronto con la 
contemporaneità. 

GEOGRAFIA 
Si orienta nello 

spazio circostante e 
sulle carte 

geografiche, 
utilizzando 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento, in 

situazioni semplici. 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 

riferimento, in 
situazioni semplici. 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte, 
utilizzando punti di 

riferimento, in modo 
corretto e sicuro. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte, utilizzando 
punti di riferimento, in 

modo eccellente 
consapevole e in 



riferimenti 
topologici e punti 

cardinali 

completa autonomia, 
anche in situazioni non 

note 

Utilizza il linguaggio 
della geograficità 
per interpretare 

carte geografiche e 
globo terrestre, 

realizzare semplici 
schizzi cartografici e 

carte tematiche, 
progettare percorsi 

e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni 
geografiche da una 

pluralità di fonti 
(cartografiche e 

satellitari, 
tecnologie digitali, 

fotografie, artistico-
letterarie). 

Possiede un lacunoso e 
incerto linguaggio della 

geo-graficità. Ricava 
semplici informazioni in 

modo incerto e 
frammentario. Non è in 

grado di realizzare e 
utilizzare mappe e 

carte. 

Possiede un basilare 
linguaggio della 
geograficità che 

utilizza per leggere 
carte e diverse realtà 
geografiche. Ricava 

informazioni da 
diverse fonti in modo 
essenziale. Realizza e 

utilizza mappe e 
carte con insicurezza 

e superficialità. 

Possiede un 
personale ed 
approfondito 

linguaggio della 
geograficità che 

utilizza per leggere 
carte e diverse realtà 
geografiche. Ricava 

informazioni da 
diverse fonti in modo 
immediato. Realizza 

e utilizza in modo 
preciso mappe e 

carte. 

Possiede un ricco, 
completo, personale ed 
approfondito linguaggio 
della geo-graficità che 

utilizza per leggere carte 
e diverse realtà 

geografiche. Ricava 
informazioni da diverse 

fonti in modo immediato, 
appropriato e preciso. 
Realizza e utilizza con 
padronanza mappe e 

carte. 

Riconosce e 
denomina i 

principali “oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 

pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 

oceani, ecc). 
Individua i caratteri 

che connotano i 
paesaggi (di 

montagna, collina, 
pianura, vulcani, 

ecc) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani e individua 

analogie e 
differenze con i 

principali paesaggi 
europei e di altri 
continenti. Coglie 

nei paesaggi 
mondiali della storia 

le progressive 
trasformazioni 

operate dall’uomo 
sul paesaggio 

naturale 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i 

principali paesaggi 
italiani ed europei in 
modo frammentario, 

rielaborando le 
informazioni con un 
linguaggio lacunoso. 

Non riconosce 
l’intervento dell’uomo 

sull’ambiente. 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i 

principali paesaggi 
italiani ed europei in 
modo superficiale, 

rielaborando le 
informazioni con un 

linguaggio 
elementare. Se 

guidato riconosce 
l’intervento 
dell’uomo 

sull’ambiente. 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i 

principali paesaggi 
italiani ed europei in 
modo dettagliato e 

preciso, ma non 
sempre individua 

analogie e 
differenze. Rielabora 

le informazioni in 
modo corretto 
utilizzando un 

linguaggio 
essenzialmente 

specifico. Talvolta 
individua gli 

interventi che 
l’uomo opera 
sull’ambiente. 

Descrive gli elementi 
caratterizzanti i principali 

paesaggi italiani ed 
europei in modo 

eccellente, consapevole, 
dettagliato in completa 

autonomia, 
individuandone analogie 
e differenze. Rielabora le 

informazioni in modo 
esaustivo ed originale con 

il linguaggio specifico 
della disciplina. Individua 
e valuta criticamente gli 

interventi che l’uomo 
opera sull’ambiente 

Si rende conto che lo 
spazio geografico è 

un sistema 
territoriale 

costituito da 
elementi fisici e 

antropici legati da 
rapporti di 

connessione e/o di 

Conosce in modo 
lacunoso i vari aspetti 

delle regioni 
geografiche italiane, con 
particolare riferimento 

alla propria regione 
(fisico, climatico, 
storico-culturale, 

amministrativo). Coglie 

Conosce i vari aspetti 
delle regioni 

geografiche italiane, 
con particolare 
riferimento alla 
propria regione 

(fisico, climatico, 
storico-culturale, 

amministrativo) in 

 

Conosce i 
vari aspetti delle 
regioni geografiche 
italiane, con 
particolare 
riferimento alla 
propria regione 
(fisico, climatico, 

Conosce i vari aspetti 
delle regioni geografiche 
italiane, con particolare 
riferimento alla propria 

regione (fisico, climatico, 
storico-culturale, 

amministrativo) in modo 
esaustivo, approfondito, 
dettagliato e completo. 



interdipendenza e descrive in modo 
parziale le relazioni tra 

elementi fisici ed 
antropici 

modo superficiale. 
Coglie e descrive 

sufficientemente le 
relazioni tra 

elementi fisici ed 
antropici. Individua, 

se guidato, i più 
significativi problemi 
relativi all’intervento 

dell’uomo 
sull’ambiente 

storico-culturale, 
amministrativo) in 
modo completo. 
Coglie e descrive 
correttamente le 
relazioni tra 
elementi fisici ed 
antropici. Individua i 
più significativi 
problemi relativi 
all’intervento 
dell’uomo 
sull’ambiente in 
modo appropriato 

Coglie e descrive in modo 
approfondito, dettagliato 
e completo le relazioni tra 

elementi fisici ed 
antropici. Individua i più 

significativi problemi 
relativi all’intervento 

dell’uomo sull’ambiente, 
analizza e propone 
soluzioni in modo 

originale e con senso 
critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 GIUDIZIO DESCRITTIVO IN CASO DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

Voto Risposta agli obiettivi delle discipline Partecipazione Interesse Impegno 

 
 
 
 

In via di prima 
acquisizione 

Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi 
proposti 

 
L’alunno ha raggiunto una acquisizione 
frammentaria, generica e incompleta 
dei contenuti disciplinari con molte 
lacune. Dimostra limitate capacità di 
comprensione, analisi e sintesi e analisi 
e risoluzione di problemi. Dimostra di 
avere una parziale/non sufficiente 
padronanza delle abilità strumentali. 
Dimostra di avere scarsa autonomia 
nell’uso delle procedure, degli 
strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Non collabora e non 
partecipa alle attività 
proposte sincrone e 

asincrone, non rispettando 
del tutto i nuovi meccanismi 

del dialogo (videolezioni, 
forum, chat, email, ecc.), 

contribuendo in modo non 
del tutto adeguato al rispetto 

delle regole e della 
netiquette. 

 
 

 
Manifesta un interesse 
settoriale per argomenti 
nuovi, lavora in modo 
discontinuo in ambienti 
digitali cooperativi, 
acquisendo con 
difficoltà qualche 
contenuto proposto. 

Dimostra un 
impegno 

scarso 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Livello base 

Ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi 
essenziali 

 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto una acquisizione 

essenziale/parziale dei contenuti 

disciplinari con scarsa capacità di 

operare semplici collegamenti 

interdisciplinari. Dimostra limitate 

capacità di comprensione, analisi e 

sintesi e analisi e risoluzione di 

problemi. Possiede sufficienti 

conoscenze dei principali contenuti 

disciplinari. Dimostra di avere una 

incerta padronanza delle abilità 

strumentali. Utilizza in modo 

meccanico le procedure, gli strumenti e 

i linguaggi disciplinari. 

Competenze  

L’alunno padroneggia in modo 
essenziale la maggior parte delle 
conoscenze e delle abilità. E’ in grado 
di portare a termine compiti con il 
supporto e le indicazioni 
dell’insegnante e/o dei compagni 

 

 
 
 
 
 
 

Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e 

asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo 

(videolezioni, forum, chat, 
email, ecc.), contribuendo al 
rispetto delle regole e della 

netiquette. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coltiva un sufficiente 
interesse per argomenti 

nuovi, collabora in 
ambienti digitali 

cooperativi, acquisendo 
contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 

Dimostra un 
impegno 

discontinuo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livello 
intermedio 

 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

buona padronanza 
 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto un buon livello di 

acquisizione dei contenuti disciplinari 

con capacità di operare semplici 

collegamenti interdisciplinari. Dimostra 

buone capacità di comprensione, 

analisi e sintesi e risoluzione di 

problemi. Possiede conoscenze 

approfondite. Dimostra una buona 

padronanza delle abilità strumentali. 

Utilizza in modo autonomo e corretto 

le procedure, gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari.  

 
 
 
 
 
 
 

Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e 

asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo 

(videolezioni, forum, chat, 
email...), contribuendo in 

modo pienamente adeguato, 
nel rispetto delle regole e 

della netiquette,e 
promuovendo un clima 

sereno.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coltiva un adeguato 
interesse per argomenti 

nuovi, collabora in 
ambienti digitali 

cooperativi, acquisendo 
e proponendo contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimostra un 
impegno 
costante 



Competenze  

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi 
legati all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti. E’ in grado di 
assumere e portare a termine compiti 
in modo autonomo 

 
 
 
 
 

Livello avanzato 

 
Ha raggiunto tutti gli obiettivi con 

padronanza 
 

Conoscenze e abilità  

L’alunno ha raggiunto in modo 
completo e approfondito gli obiettivi 
d’apprendimento disciplinari con 
capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra piena 
capacità di comprensione, analisi e 
sintesi e risoluzione di problemi. 
Possiede conoscenze strutturate e 
approfondite. Dimostra soddisfacente 
padronanza delle abilità strumentali. 
Utilizza in modo sicuro le procedure, gli 
strumenti e i linguaggi disciplinari.  
Competenze  

L’alunno padroneggia in modo 
adeguato le conoscenze e le abilità per 
risolvere autonomamente problemi 
legati all’esperienza con istruzioni date 
e in contesti noti. E’ in grado di 
assumere e portare a termine compiti 
in modo autonomo e responsabile. È in 
grado di recuperare e organizzare 
conoscenze nuove e di utilizzarle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora e partecipa alle 
attività proposte sincrone e 

asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo 

 
 
 
 
 
 
 

Coltiva curiosità e 
interesse per argomenti 
nuovi, collaborando in 
ambienti cooperativi 

acquisendo e 
proponendo in modo 

personale, nel rispetto 
delle regole e delle 

netiquette, e 
promuovendo un clima 

sereno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimostra un 
impegno 

costante e 
responsabile 
proponendo 

contenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERI/RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

 
 DESCRITTORI     

 L’alunno  
 

 
 GIUDIZIO 
SINTETICO  

 

 
 

Rapporti all’interno 
della comunita’ scolastica e 
rispetto delle regole 

si distingue nel rispetto delle regole della vita scolastica. Si relaziona 
sempre 
in maniera rispettosa con i compagni, i docenti e   tutto il 
personale della scuola.  Utilizza  correttamente  le  strutture,  gli  
strumenti  e  i  materiali  in dotazione alla scuola . 

 
COMPORTAMENTO 

DI LIVELLO 
AVANZATO 

 
(Ottimo) Frequenza delle lezioni frequenta assiduamente le lezioni. 

Imparare ad imparare organizza in modo rigoroso ed efficace il proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti, anche in funzione dei tempi disponibili e del 
proprio metodo di lavoro. Acquisisce e rielabora l’informazione, 
individuando collegamenti e relazioni. 

Comunicare – comprende agevolmente messaggi di genere diverso, trasmessi 
mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 
supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

– si esprime con padronanza utilizzando linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) diversi; 

Collaborare e 
partecipare 

interagisce  nel  gruppo  in   maniera  attiva  e  propositiva,  
contribuendo 
all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita della 
scuola,facendo valere i   propri diritti e riconoscendo quelli altrui. Si 
assume   le proprie responsabilità. Organizza e porta a termine con 
efficacia le proprie attività di studio  e  di  lavoro    misurandosi  anche  
con  le  novità.  Elabora  strategie appropriate e creative per la 
soluzione di problemi 

 

Rapporti all’interno 
della comunita’ scolastica e 
rispetto delle regole 

 
Rispetta le regole della vista scolastica. Si relaziona in maniera 
corretta con i compagni, i docenti e  tutto il personale della scuola. 
Rispetta il patrimonio scolastico. 

COMPORTAMENTO 
DI LIVELLO 

INTERMEDIO 
 

(Distinto) 
Frequenza delle lezioni frequenta con regolarità le lezioni 

Imparare ad imparare Gestisce in modo funzionale il proprio apprendimento, utilizzando 
varie fonti, 
anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio  metodo di 
lavoro. Acquisisce nuove informazioni, anche individuando 
collegamenti e relazioni 
. 

Comunicare – Comprende messaggi di genere diverso, trasmessi mediante 
linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

– Si esprime appropriatamente utilizzando linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) diversi; 

Collaborare e 
partecipare 

Coopera nel gruppo costruttivamente contribuendo alla 
realizzazione delle attività collettive 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Si inserisce in modo attivo nella vita della scuola,facendo valere i   
propri diritti e riconoscendo quelli altrui. Si assume le proprie 
responsabilità. Organizza e porta a termine le proprie attività di 
studio e di lavoro in forma autonoma.   Affronta   autonomamente   
situazioni   problematiche   e   trova soluzioni. 

 
 



Rapporti all’interno 
della comunita’ scolastica e 
rispetto delle regole 

Rispetta generalmente le regole della vista scolastica e di convivenza 
civile. 
Si relaziona in maniera adeguata con i compagni, i docenti ed  il 
personale della scuola. Rispetta il patrimonio scolastico 

COMPORTAMENTO 
DI LIVELLO BASE 
 
(Buono) 

Frequenza delle lezioni Frequenta con una certa regolarità le lezioni. Effettua qualche 
ritardo. 

Imparare ad imparare Sotto la supervisione organizza funzionalmente il proprio 
apprendimento nel 
rispetto  sostanziale  dei  tempi  disponibili  ,acquisisce  nuove  
informazioni, individua semplici collegamenti e relazioni. 

Comunicare Sotto la supervisione, 
– comprende con semplici messaggi di genere diverso, trasmessi 

mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) 
e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

– si esprime in forma semplice anche utilizzando linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

Collaborare e 
partecipare 

Se sollecitato e guidato, prende parte alle attività collettive con 
una certa 
adeguatezza Agire in modo autonomo 

e responsabile 

Se guidato, partecipa adeguatamente alla vita della scuola e porta a 
termine 
semplici compiti in situazioni note. Se guidato, trova soluzioni a 
semplici situazioni problematiche.    

Rapporti all’interno 
della comunita’ scolastica e 
rispetto delle regole 

Non sempre rispetta le regole della vita scolastica e di convivenza 
civile. Ha 
bisogno di essere richiamato al rispetto degli altri e dell’ambiente. 

COMPORTAMENTO 
DI LIVELLO IN 
VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
(Sufficiente) Frequenza delle lezioni Frequenta le lezioni in forma non sempre regolare; effettua frequenti 

ritardi. 

Imparare ad imparare Gestisce   il   proprio   apprendimento   sul   piano   della   
memorizzazione 
meccanica e dell'esecutività 

Comunicare Sotto la diretta e costante supervisione, 
– comprende con semplici messaggi di genere diverso, trasmessi 

mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) 
e supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

– si esprime in forma semplice anche utilizzando linguaggi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

Collaborare e 
partecipare 

Incontra difficoltà ad interagire in gruppo 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Sotto la diretta e costante supervisione,svolge semplici compiti in 
situazioni 
note.  

Rapporti all’interno 
della comunita’ scolastica e 
rispetto delle regole 

L’alunno ha bisogno di essere continuamente richiamato al 
rispetto delle 
regole della vita scolastica e di convivenza civile, degli altri e 
dell’ambiente. 

COMPORTAMENTO 
NON ANCORA 

MATURO 
 

(Insufficiente) 
Frequenza delle lezioni Frequenta        le    lezioni    in    forma    non    sempre    regolare;    

effettua 
continui,sistematici ritardi non adeguatamente giustificati. 

Imparare ad imparare E' disorganizzato e dispersivo 

Comunicare Fatica ad impiegare linguaggi e supporti diversi per comunicare 

Collaborare e 
partecipare 

Partecipa    marginalmente    alle    attività    collettive,    rivelando    
debole consapevolezza delle proprie ed altrui capacità 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 

Sfugge alle responsabilità 

 
 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (REVISIONE DEI CRITERI PRESENTI NEL PTOF in caso di DaD) 

VOTO Dimensione DESCRITTORE 

 
COMPORTAMEN

TO DI LIVELLO 
AVANZATO 

 
(Ottimo) 

Rapporti all’interno della comunità 
scolastica 

 Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle 
videolezioni 

 Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile 

Rispetto delle regole  E’ scrupoloso nel rispetto del Regolamento di Istituto 

 E’ rispettoso nei riguardi dei docenti e personale scolastico 

Imparare ad imparare  Dimostra un atteggiamento propositivo all’interno della 
classe 

 E’ tollerante, disponibile e collaborativo nei confronti dei 
compagni e degli adulti 

Frequenza delle lezioni  E’ sistematico, costruttivo nella partecipazione 

 Frequenta assiduamente e con attenzione 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Compie con precisione, costanza e puntualità i propri 
doveri 

 Autonomo e notevolmente responsabile nell’ impegno 

COMPORTAMEN
TO DI LIVELLO 
INTERMEDIO 

 
(Distinto) 

Rapporti all’interno della comunità 
scolastica 

 Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza l’ID di accesso alle videolezioni 

 Ha avuto un comportamento responsabile 

Rispetto delle regole  Rispetta sostanzialmente le norme disciplinari d’Istituto 

 Mostra un atteggiamento nel complesso rispettoso degli 
altri e dell’Istituzione Scolastica 

 Fa un uso responsabile del materiale didattico 

Imparare ad imparare  È disponibile alla collaborazione con il gruppo classe e con 
gli insegnanti 

 Rispetta i compagni ed accetta la diversità 
 

Frequenza delle lezioni  Partecipa alle attività della scuola con interesse 

 Interviene in modo pertinente e propositivo 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Lavora in modo ordinato e si impegna con regolarità 

 Dimostra un impegno costante 

 È abbastanza rispettoso degli orari scolastici 

COMPORTAMEN
TO DI LIVELLO 

BASE 
 

(Buono) 

Rapporti all’interno della comunità  Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, 
utilizza con correttezza l’ID di accesso alle videolezioni 

 Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato 

Rispetto delle regole  Mostra un comportamento rispondente alle regole solo su 
sollecitazione del docente 

 Fa un uso poco responsabile del materiale didattico 

Imparare ad imparare  Non sempre è corretto nei rapporti interpersonali 

 Dimostra una limitata collaborazione nel gruppo classe 

Frequenza delle lezioni  Disponibile al dialogo educativo 

 Generalmente sa mantenere un atteggiamento di ascolto, 
dimostrando attenzione e concentrazione adeguate, ma 
necessita di sollecitazione 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 E’ discontinuo nello studio, nello svolgimento dei compiti e 
nel portare a termine gli impegni presi 

 E’ mediamente rispettoso degli obblighi di regolare 
frequenza e degli orari scolastici 

COMPORTAMEN
TO DI LIVELLO IN 

VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
(Sufficiente) 

Rapporti all’interno della comunità  Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente 

 Il comportamento non è stato sempre adeguato 
 

Rispetto delle regole  Trasgredisce di frequente il Regolamento d’Istituto 

 Ha poco rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della 
Scuola 

Imparare ad imparare  E’ scorretto nei rapporti interpersonali 

 Non è rispettoso nei confronti dei compagni 

 Collabora saltuariamente all’interno del gruppo classe 

Frequenza delle lezioni  Ha un interesse non sempre costante per gli impegni 



scolastici e per lo studio 

 Mostra interesse saltuario/selettivo ed interviene in modo 
non sempre pertinente 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Dimostra un impegno non sempre proporzionato alle 
consegne e consapevolezza non piena del proprio dovere 

 E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e 
degli orari scolastici 

COMPORTAMEN
TO NON ANCORA 

MATURO 

 

(Insufficiente) 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 

 Non rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente 

 Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività 

Rispetto delle regole  Manca di rispetto delle regole scolastiche e di convivenza 
civile 

 Ha violato le norme del Regolamento d’Istituto tali da 
configurare comportamenti che hanno dato luogo a 
sanzioni disciplinari con reiterati allontanamenti dalla 
scuola 

 Si allontana arbitrariamente dalla classe reale e virtuale 

 Incorre in violazioni di particolare e oggettiva gravità 

Imparare ad imparare  E’ elemento di disturbo continuo durante le lezioni 
sincrone ed asincrone 

 Assume un ruolo negativo all’interno del gruppo classe 

 Assume comportamenti che possono generare pericolo per 
l’incolumità degli altri 

 Usa un linguaggio scorretto 

Frequenza delle lezioni  Non partecipa al dialogo educativo ed è spesso elemento di 
disturbo 

 Dimostra completo disinteresse per l’attività scolastica 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Mostra totale assenza di impegno e totale 
inconsapevolezza del proprio dovere 

 Frequenta in modo discontinuo 

 
 

Rubrica di valutazione prova scritta di italiano 

 

Voto 
 

Aderenza alla 

traccia e alla 

tipologia 

Correttezza morfosintattica e 

ortografica 

Correttezza 

lessicale 

Coerenza, originalità 

del testo e stile 

Conoscenza dei 

contenuti 

10 Completa e 

approfondita 

Corretta ed elaborata la 

struttura complessiva del 

testo 

Lessico molto ricco, 

personale e 

funzionale al 

contesto 

Produzione logica ed 

efficace con sviluppo 

approfondito dei 

diversi punti. 

Presenza di uno stile 

personalizzato e ricco 

di soluzioni linguistiche 

originali 

Piena 

padronanza 

dell’argomento 

e capacità di 

collegamento 

9 Completa Corretta la struttura, 

morfologia e sintassi 

Lessico ricco e 

personale 

Produzione ben 

articolata sotto il 

profilo strutturale e 

logico. Presenza di 

argomenta- zioni 

elaborate in modo 

Padronanza 

completa 

dell’argomento 



personale e creativo 

8  Piena Morfologia corretta e periodi 

ben strutturati 

Lessico preciso e 

vario 

Produzione chiara, 

coerente e 

approfondita. Presenza 

di idee originali e 

creative 

Padronanza 

dell’argomento 

7 Precisa Qualche errore ortografico e a 

livello morfologico. Sintassi 

corretta 

Lessico appropriato Organizzazione del 

discorso completa ma 

poco approfondita. 

Presenza di alcune idee 

originali 

Buona 

conoscenza 

6 Globale Errori occasionali. Struttura 

elementare ma corretta. 

Lessico essenziale e 

generico 

Testo espresso in modo 

semplice, schematico, 

ma coerente. Presenza 

di sviluppi personali 

generici 

Conoscenza 

generica 

5 Parziale Errori sistematici in uno o più 

livelli grammaticali 

Lessico inadeguato Produzione incompleta 

ed elementare. Sviluppi 

personali limitati e 

poco significativi 

Conoscenza 

superficiale 

 

Rubrica di valutazione prova scritta di matematica 

 

Voto Il numero e il calcolo: 
applicazione di proprietà, 

regole e procedimenti 
 

Risoluzione di problemi: Comprensione del 
testo, identificazione dei dati e delle domande, 

formulazione di ipotesi di soluzione 

Classificazioni, relazioni e dati 

10 Conosce i numeri e sa operare 
con essi in modo corretto, 

efficace e curato applicando 
regole, tecniche, proprietà e 

procedimenti 

E’ capace di individuare il procedimento 
operativo più idoneo e applicarlo con precisione 

ed autonomia 

Raccoglie dati, li classifica, li 
rappresenta, li legge e li 

interpreta in modo completo, 
consapevole e approfondi-to 

9 Conosce i numeri e sa operare 
con essi applicando in modo 
corretto ed efficace regole, 

tecniche, proprietà e 
procedimenti 

E’ capace di individuare un procedimento 
operativo e applicarlo correttamente in modo 

autonomo 

Raccoglie dati, li classifica, li 
rappresenta, li legge e li 

interpreta in modo completo e 
approfondi-to 

8 Conosce i numeri e sa operare 
con essi applicando in modo 

efficace e corretto regole, 
tecniche, proprietà e 

procedimenti 

E’ capace di individuare un procedimento 
operativo e applicarlo 

Raccoglie dati, li classifica, li 
rappresenta, li legge e li 

interpreta in modo accurato 

7 Conosce i numeri e sa operare 
con essi applicando in modo 

generalmente corretto regole, 
tecniche e procedimenti 

E’ capace di individuare gli elementi del 
problema impostando una risoluzione anche se 

non sempre perviene al risultato corretto 

Raccoglie dati, li classifica, li 
rappresenta, li legge e li 

interpreta in modo 
soddisfacente 

6 Conosce sufficientemente i 
numeri, sa operare con essi in 
modo non sempre adeguato 

E’ capace di individuare gli elementi del 
problema, ma non sempre è in grado di 

pervenire al risultato corretto 

Raccoglie dati, li classifica, li 
rappresenta, li legge e li 

interpreta in modo sufficiente 

5 Conosce i numeri in modo 
insufficiente ed opera con essi 

con difficoltà 

Non è capace di individuare gli elementi di un 
problema 

Raccoglie dati, li classifica, li 
rappresenta, li legge e li 

interpreta in modo molto 
approssimativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI PER LA MISURAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA STRUTTURATE 

PUNTI VOTO 

100% 10 E LODE 

99% - 95% 10 

94% - 86% 9 

85% - 76% 8 

75% - 66% 7 

65% - 56% 6 

55% - 46% 5 

>=45 Gravemente insufficiente 

 

 

5. 2  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Rubrica di valutazione degli apprendimenti: corrispondenza tra voti in decimi e livelli di apprendimento 

 

V

oto 

Livello di 

profitto 

Giudizio di profitto 

Con riferimento a conoscenze e abilità 

Livello di competenza 

10 ECCELLENTE 

Con possibilità 

di lode agli 

esami di Stato 

di fine I ciclo 

 

 Conoscenze complete, organiche e approfondite  

 Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi con apporti 
critici e rielaborativi  

 Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure  

 Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e soluzione di un 
problema  

 Piena consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina  

 Esposizione fluida, ricca e articolata con utilizzo di linguaggio 
specifico chiaro e disinvolto  

 Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire 
relazioni anche con apporti originali e creativi  

 

A – AVANZATO  
L’alunno/a svolge 
compititi e risolve 
problemi complessi, 
mostrando 
padronanza nell’uso 
delle conoscenze e 
delle abilità; propone 
e sostiene le proprie 
opinioni e assume in 
modo responsabile 
decisioni consapevoli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 OTTIMO  

 Conoscenze complete e ben strutturate  

 Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi con alcuni 
apporti critici e rielaborativi  

 Efficace applicazione di concetti, regole e procedure  

 Corretta capacità di orientarsi nell’analisi e soluzione di un 
problema  

 Piena consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della 
disciplina  

 Esposizione chiara e precisa con utilizzo di linguaggio 
specifico  

 Capacità di operare collegamenti tra discipline  
 

8 DISTINTO  

 Conoscenze complete e integrate con qualche apporto 
personale  

 Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi  

 Idonea applicazione di concetti, regole e procedure  

 Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un 
problema  

 Esposizione chiara con utilizzo di linguaggio specifico  

 Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze 
acquisite  

 

B – INTERMEDIO  
L’alunno/a svolge 
compiti e risolve 

problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 

consapevoli, 
mostrando di saper 

utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità acquisite. 

7 BUONO  

 Conoscenze generalmente complete dei principali contenuti 



disciplinari  

 Adeguata capacità di comprensione, analisi e sintesi  

 Discreta applicazione di concetti, regole e procedure  

 Discreta capacità di orientarsi nell’analisi e soluzione di un 
problema  

 Esposizione sostanzialmente corretta ed utilizzo di 
terminologia appropriata  

 Parziale capacità di rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite  

 

6 SUFFICIENTE 

 

(Sufficiente 

con guida) 

 

 Conoscenze semplici ed essenziali dei contenuti disciplinari 
più significativi  

 Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi  

 Accettabile applicazione di concetti, regole e procedure  

 Capacità di orientarsi, se guidato, nell’analisi e soluzione di un 
problema  

 

C – BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici 

anche in situazioni 
nuove, 

mostrando di 
possedere 

conoscenze e abilità 
fondamentali e di 

saper applicare 
basilari regole e 

procedure apprese. 
 

 

5 NON 
SUFFICIENTE  

 

 Conoscenze generiche e incomplete  

 Modesta capacità di comprensione, analisi e sintesi  

 Stentata applicazione di concetti, regole e procedure  

 Orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e soluzione di 
un problema  

 Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici e un 
bagaglio lessicale minimo  

 

LIVELLO DI 
COMPETENZA NON 
RAGGIUNTO  
 
D – INIZIALE  
L’alunno/a, se 
opportunamente 
guidato/a, svolge 
compiti semplici in 
situazioni nuove. 4 GRAVEMENTE 

NON 
SUFFFICIENTE  

 

 Conoscenze frammentarie, incomplete ed errate  

 Scarsa capacità di comprensione, rielaborazione, analisi e 
sintesi  

 Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure  

 Orientamento confuso e incerto nell’analisi e soluzione di un 
problema  

 Esposizione approssimativa e carente, con gravi errori 
linguistici e un bagaglio lessicale minimo  

 

 

Griglia per la valutazione numerica delle discipline della scuola secondaria di I grado integrati per la DaD 

 

4 Competenze non conseguite 

 Gravi e diffuse insufficienze. Mancata acquisizione dei contenuti disciplinari. 

 Non collabora e non partecipa alle attività proposte sincrone ed asincrone, non rispettando i 
nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email,….) senza riguardo al rispetto 
delle regole e della netiquette. 

 Manifesta un interesse settoriale per argomenti nuovi, lavora in modo discontinuo in 
ambienti digitali cooperativi, acquisendo con difficoltà qualche contenuto proposto 

 Possesso limitato di proprietà di linguaggio 

 Capacità espositiva da potenziare. Metodo di studio in via di prima acquisizione. 

 Difficoltà nell’uso di strumenti. Non applica le conoscenze richieste. 
 

5 Competenze solo in parte conseguite 

 Insufficiente acquisizione di contenuti disciplinari. Modeste capacità di rielaborazione. 

 Uso essenziale e non sempre corretto di linguaggi specifici. Capacità espositiva da 
consolidare 

 Collabora e partecipa parzialmente alle attività proposte sincrone e asincrone, non 



rispettando del tutto i nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), 
contribuendo in modo non del tutto adeguato al rispetto delle regole e della netiquette. 

 Manifesta un interesse saltuario per argomenti nuovi, lavora in modo discontinuo in 
ambienti digitali cooperativi superficialmente contenuti 

 Il metodo di studio è ancora in via di acquisizione. Si rilevano difficoltà nell’uso degli 
strumenti didattico-disciplinari 

 Applicazione delle conoscenze basilari in contesti semplici, se guidato. 

6 Competenze sufficientemente conseguite 

 Sufficiente conoscenza degli argomenti studiati nei loro contenuti essenziali. Capacità di 
operare semplici collegamenti. 

 Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone, non rispettando del tutto i 
nuovi meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
non del tutto adeguato al rispetto delle regole e della netiquette 

 Coltiva un sufficiente interesse per argomenti nuovi, collabora in ambienti digitali 
cooperativi acquisendone i contenuti 

 Uso essenziale dei linguaggi specifici. 

 Partecipazione, nel complesso, costante alle attività della classe. 

 Metodo di studio ancora incerto. Difficoltà nell’uso degli strumenti didattico- disciplinari. 

 Applica abilità e conoscenze solo in contesti noti. 

7 Competenze conseguite in modo più che sufficiente 

 Discreta conoscenza degli argomenti trattati. 

 Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone, rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
adeguato al rispetto delle regole e della netiquette e promuovendo un clima sereno 

 Coltiva un sostanziale interesse per argomenti nuovi, collabora in ambienti digitali 
cooperativi acquisendone e proponendo contenuti 

 Capacità di operare collegamenti con adeguato uso dei linguaggi specifici. 

 Partecipazione costante alle attività della classe. 

 Metodo di studio in via di perfezionamento. Uso corretto degli strumenti didattico 
disciplinari. 

 Applicazione autonoma delle conoscenze in contesti noti o parzialmente noti. 

8 Competenze conseguite in modo soddisfacente 

 Soddisfacente conoscenza degli argomenti studiati. 

 Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
pienamente adeguato, nel rispetto delle regole e della netiquette, e promuovendo un clima 
sereno 

 Capacità di rielaborazione personale. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 Metodo di lavoro strutturato. Capacità di operare collegamenti. Uso autonomo degli 
strumenti didattico-disciplinari 

 Utilizzazione delle competenze in autonomia in contesti nuovi. 

9 Competenze conseguite in modo completo 

 Sicura acquisizione dei contenuti disciplinari e loro rielaborazione 

 Approfondita capacità di sintesi. Capacità di cogliere analogie e differenze, anche 
interdisciplinari. 

 Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
personale, nel rispetto delle regole e della netiquette, e promuovendo un clima sereno. 

 Coltiva curiosità e interesse per argomenti nuovi, collaborando in ambienti digitali 
cooperativi, acquisendo e proponendo contenuti 

 Possesso di un valido metodo di studio. Autonomia nell’uso degli strumenti didattico 
disciplinari 

 Applicazione delle competenze in modo ragionato in situazioni non note. 

10 Competenze pienamente conseguite 

 Conoscenza dettagliata ed ampia degli argomenti studiati con capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. 

 Autonoma ed organica rielaborazione con uso di termini specifici e piena padronanza dei 
linguaggi disciplinari. 

 Collabora e partecipa alle attività proposte sincrone e asincrone rispettando i nuovi 
meccanismi del dialogo (videolezioni, forum, chat, email, ecc.), contribuendo in modo 
originale e personale, nel rispetto delle regole e della netiquette e promuovendo un clima 
sereno. 

 Coltiva curiosità e interesse per argomenti nuovi collaborando in ambienti digitali 



cooperativi ed acquisendo e proponendo contenuti e creando prodotti insieme ad altri. 

 Metodo di lavoro efficace e strutturato. Partecipazione propositiva e costante alla vita della 
classe. 

 Applicazione autonoma delle competenze in modo corretto, critico e personale in qualsiasi 
contesto. Formulazione di valutazioni critiche con stile personale. 

 Individua ed applica le procedure necessarie per eseguire i compiti e organizzare il proprio 
tempo di lavoro a distanza con completezza e coerenza. 

 

 

 

Descrizione del processo formativo e livello di sviluppo degli apprendimenti 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ITALIANO 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 L'alunno possiede conoscenze complete e articolate che utilizza anche in contesti nuovi e complessi. Ha 

un'adeguata e autonoma capacità di comprensione e di analisi. L'esposizione è fluida, ricca e ben articolata, 

anche nell'utilizzo delle strutture morfosintattiche. Il linguaggio specifico è del tutto appropriato. Lo studio 

personale è improntato all’approfondimento e all’arricchimento delle proprie conoscenze. Approfondisce e 

rielabora in modo originale e critico le conoscenze acquisite. Nella soluzione di un problema (problem 

solving) ottiene risultati apprezzabili anche utilizzando procedure creative 

9 L'alunno possiede conoscenze ampie e complete. Comprende con facilità e completezza. Applica concetti e 

procedure appresi anche in situazioni nuove. L'esposizione è chiara, precisa e ben articolata. L'utilizzo delle 

strutture morfosintattiche è sicuro. Il linguaggio specifico è appropriato. Lo studio personale è improntato 

all’approfondimento delle proprie conoscenze. Rielabora le conoscenze acquisite autonomamente, talvolta 

con apporti critici. È sicuro nell'analisi e nella soluzione di un problema (problem solving). 

8 L'alunno possiede conoscenze sicure e complete che utilizza in modo autonomo anche in contesti diversi. Ha 

una buona capacità di comprensione. L'esposizione è chiara e precisa. L'utilizzo delle strutture 

morfosintattiche è buono. Il linguaggio specifico è appropriato. Lo studio personale è costante. Consolida e 

rielabora le conoscenze acquisite autonomamente. Analizza autonomamente un problema (problem solving) 

e propone una soluzione. 

7 L'alunno possiede conoscenze generalmente complete e le sa utilizzare in modo autonomo in contesti noti. 

Ha una discreta capacità di comprensione. L'esposizione è sostanzialmente chiara ma spesso necessita di 

aiuto per operare connessioni. L'utilizzo delle strutture morfosintattiche è adeguato. Il linguaggio specifico 

non è sempre del tutto appropriato. Lo studio non è sempre costante e approfondito. Per rielaborare gli 

argomenti più complessi necessita di domande-guida. Nella soluzione di un problema (problem solving) 

ottiene risultati più che accettabili 

6 L'alunno possiede conoscenze semplici ed essenziali e le sa utilizzare in modo autonomo solo in contesti noti 

e/o semplificati. Ha una capacità di comprensione accettabile. L'esposizione è semplice ma sostanzialmente 

corretta; necessita di aiuto per operare connessioni. L'utilizzo delle strutture morfosintattiche non è del tutto 

adeguato: errori a livello grammaticale e nella costruzione della frase e/ o del periodo. Il lessico è povero ma 

accettabile; il linguaggio specifico non viene usato adeguatamente. Lo studio non è costante e spesso 

superficiale; tende a memorizzare solo informazioni essenziali spesso senza saperle connettere. Necessita di 

domande-guida per rielaborare gli argomenti trattati. Nella soluzione di un problema (problem solving) va 

guidato 

5 L'alunno possiede conoscenze generiche e parziali e non le sa utilizzare in modo autonomo. Ha una capacità 

di comprensione modesta. L'esposizione è semplice, lineare e non sempre corretta; necessita di aiuto per 

operare connessioni. Possiede un bagaglio minimo di conoscenze morfosintattiche. Il lessico è povero; il 

linguaggio specifico viene usato in maniera per lo più casuale. Lo studio è saltuario e superficiale; ha difficoltà 

a memorizzare e ad assimilare le conoscenze essenziali richieste. La soluzione di un problema (problem 

solving) risulta spesso difficoltosa. 

4 L'alunno possiede conoscenze frammentarie e incomplete. Ha una capacità di comprensione difficoltosa. 

L'esposizione è superficiale e non sempre corretta. Le conoscenze morfosintattiche sono inadeguate: gravi gli 

errori grammaticali. Il lessico è povero e utilizza termini ripetitivi e generici. Non si applica allo studio in 

maniera adeguata e spesso necessita di interventi individuali di supporto. 13 Non è autonomo nella soluzione 



di un problema (problem solving) 

 

STORIA 

 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Riconosce le informazioni essenziali presenti in una fonte utilizzando anche risorse digi tali e sa ipotizzare il 

punto di vista di chi ha prodotto le fonti stesse. Ha un proprio metodo di studio Interpreta autonomamente e 

in modo sicuro le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici. Ricerca e individua tutte le informazioni 

contenute in un testo storico e le sa organizzare in testi personali e articolati Risolve autonomamente i suoi 

dubbi e utilizza in modo sicuro il proprio metodo di studio Espone in modo chiaro, corretto, ed esauriente 

(anche con scritture digitali) le conoscenze acquisite e sa argomentare con riflessioni critiche Sa operare 

collegamenti importanti tra i fatti storici e i movimenti letterari del periodo storico di riferimento 

9 Riconosce le informazioni presenti in una fonte utilizzando anche risorse digitali Utilizza sempre meglio un 

proprio metodo di studio Interpreta autonomamente le informazioni utilizzando mappe, schemi, tabelle, 

grafici. Ricerca e individua tutte le informazioni contenute in un testo storico e le sa organizzare in modo 

personale Dimostra ottime conoscenze della storia, italiana, europea e mondiale e sa metterne i fatti salienti 

in relazione È in grado di stabilire in modo autonomo tutte le tappe evolutive del processo storico e 

democratico. Conosce i movimenti culturali delle varie epoche e li mette in relazione con i fenomeni storici 

studiati. Espone in modo chiaro, corretto, ed esauriente (anche con scritture digitali) le conoscenze acquisite. 

Sa operare collegamenti tra i fatti storici. 

8 Riconosce le informazioni essenziali presenti in una fonte utilizzando anche risorse digitali Interpreta tutte le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici. Sa ricercare autonomamente le informazioni contenute in 

un testo storico Conosce e confronta in modo autonomo la storia locale con quelli degli altri paesi europei e 

mondiali. Identifica fatti storici salienti e riflette sulle principali tappe evolutive del processo democratico 

Conosce i movimenti culturali delle varie epoche. Espone in modo sicuro oralmente e con scritture anche 

digitali le conoscenze storiche acquisite. Sa usare le sue conoscenze per operare significativi collegamenti in 

modo autonomo 

7 Riconosce autonomamente le informazioni essenziali presenti in una fonte Interpreta autonomamente le 

informazioni essenziali contenute in fonti di diverso genere (anche digitali) e le sa organizzare in un testo 

storico Inizia ad utilizzare un proprio metodo di studio Conosce e confronta la storia locale con quella degli 

altri Paesi, ne riconosce Le tappe fondamentali e ne comprende i processi salienti Conosce i principali 

movimenti culturali delle diverse epoche. Riconosce le principali fasi evolutive del processo democratico 

degli altri Paesi. . Espone con una discreta chiarezza e correttezza le conoscenze acquisite 

6 Individua le informazioni essenziali presenti in una fonte Interpreta le informazioni essenziali utilizzando fonti 

di diverso genere ed elabora brevi testi storici. Comprende testi storici semplici. Conosce e confronta, con 

l’ausilio dell’insegnante, la storia locale con quella degli altri Paesi. Comprende solo in parte i processi e gli 

avvenimenti storici salienti. Riconosce alcuni tra i principali movimenti culturali Espone in modo semplice ma 

sufficientemente chiaro le conoscenze storiche acquisite Sa operare alcuni collegamenti storici individuando 

nessi fondamentali fra cause, fatti e conseguenze Si orienta in modo abbastanza autonomo nella complessità 

del presente 

5 Fatica ad individuare le informazioni essenziali presenti in una fonte. A fatica interpreta le informazioni 

storiche da fonti di vario genere. Solo se guidato comprende un testo di carattere storico. Possiede poche 

conoscenze di base in merito alla storia locale, mondiale, italiana ed europea e sa fare scarsi collegamenti. 

Espone non sempre in modo chiaro e autonomo le conoscenze storiche acquisite. 

4 L'alunno incontra difficoltà ad individuare le principali informazioni in una fonte. Ha una capacità di 

comprensione difficoltosa, pertanto necessita di una guida. Possiede elementari conoscenze di base in 

merito alla storia locale, mondiale, italiana ed europea e non sa fare collegamenti. L'esposizione è 

superficiale e non sempre corretta. Non si applica allo studio in maniera adeguata e spesso necessita di 

interventi individuali di supporto 

 

GEOGRAFIA 

 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 



APPRENDIMENTI 

10 Conosce gli strumenti utili per orientarsi sul territorio e su carte geografiche articolate, li utili utilizza in modo 

personale ed efficace. Individua elementi e fattori geografici extraeuropei anche complessi per finalizzarli 

all’analisi del territorio. Realizza carte tematiche complesse, costruisce grafici e tabelle in modo corretto, 

preciso e meticoloso. Interpreta in maniera precisa i vari tipi di carte geografiche e comunica le informazioni 

sul territorio in modo personale ed efficace. Conosce a fondo e utilizza in modo rigoroso strumenti per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. Riconosce le caratteristiche morfologiche, culturali, 

ambientali del mondo in modo approfondito. Conosce il patrimonio storico, artistico mondiale, comprende le 

relazioni tra i vari paesi e la ricchezza culturale che ne deriva e ne valuta l’importanza con riflessioni personali 

9 Conosce gli strumenti utili per orientarsi sul territorio e su carte geografiche articolate, li utili utilizza in modo 

personale ed efficace. Individua elementi e fattori geografici extraeuropei anche complessi per finalizzarli 

all’analisi del territorio. Realizza carte tematiche complesse, costruisce grafici e tabelle in modo corretto, 

preciso e meticoloso. Interpreta in maniera precisa i vari tipi di carte geografiche e comunica le informazioni 

sul territorio in modo personale ed efficace. Conosce a fondo e utilizza in modo rigoroso strumenti per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. Riconosce le caratteristiche morfologiche, culturali, 

ambientali del mondo in modo approfondito. Conosce il patrimonio storico, artistico mondiale, comprende le 

relazioni tra i vari paesi e la ricchezza culturale che ne deriva e ne valuta l’importanza con riflessioni. Conosce 

il concetto di regione geografica e lo applica autonomamente ai paesi extraeuropei. Analizza in modo 

approfondito le trasformazioni apportate dall’uomo all’ambiente. Confronta con sicurezza macro aree e stati 

extraeuropei, stabilendo utili confronti in relazione alla loro storia, cultura, economia 

8 Conosce gli strumenti utili per orientarsi sul territorio e su carte geografiche articolate, li utili utilizza in modo 

autonomo. Individua elementi e fattori geografici extraeuropei anche complessi. Realizza carte tematiche, 

tabelle e grafici in modo corretto e accurato. Interpreta i vari tipi di carte geografiche e comunica le 

informazioni sul territorio in modo adeguato e preciso. Utilizza strumenti per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali in modo efficace. Riconosce le principali caratteristiche morfologiche, culturali, 

ambientali del mondo. Conosce il patrimonio storico, artistico mondiale, comprende la maggior parte delle 

relazioni tra i vari paesi e la ricchezza culturale che ne deriva. Conosce il concetto di regione geografica e 

riesce ad applicarlo autonomamente ai paesi extraeuropei. Analizza in modo adeguato come l’azione 

dell’uomo abbia trasformato nel tempo i sistemi territoriali. Confronta adeguatamente macro aree e stati 

extraeuropei. 

7 Conosce gran parte degli strumenti utili per orientarsi sul territorio e su carte geografiche. Individua in modo 

adeguato i principali elementi e fattori geografici nazionali, europei ed extraeuropei. Realizza carte 

tematiche, tabelle e grafici in modo corretto e abbastanza accurato. Interpreta i vari tipi di carte geografiche 

e comunica le informazioni sul territorio in modo adeguato. Utilizza strumenti per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali in modo preciso e adeguato. Riconosce autonomamente le essenziali 

caratteristiche morfologiche, culturali, ambientali del mondo. Conosce in modo abbastanza adeguato il 

patrimonio storico, artistico mondiale, comprende la maggior parte delle relazioni tra i vari paesi e la 

ricchezza culturale che ne deriva. Conosce il concetto di regione geografica e riesce ad applicarlo 

autonomamente ai paesi extraeuropei. Analizza in modo adeguato come l’azione dell’uomo abbia 

trasformato nel tempo i sistemi territoriali. Confronta in modo basilare macro aree e stati extraeuropei. 

6 Conosce gli strumenti utili per orientarsi sul territorio e su carte geografiche semplici. Ha qualche difficoltà ad 

individuare elementi e fattori geografici nazionali, europei ed extraeuropei anche se guidato dal docente. 

Realizza carte tematiche, tabelle e grafici in modo corretto ma non sempre accurato. Interpreta i vari tipi di 

carte geografiche e comunica le informazioni sul territorio in modo essenziale. Utilizza strumenti per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali in modo abbastanza adeguato. Riconosce in modo 

essenziale le caratteristiche morfologiche, culturali, ambientali del mondo, talvolta guidato dal docente. 

Conosce parzialmente il patrimonio storico, artistico mondiale e fatica a comprende le relazioni tra i vari 

paesi e la ricchezza culturale che ne deriva. Conosce parzialmente il concetto di regione geografica. Fatica ad 

analizzare come l’azione dell’uomo abbia trasformato nel tempo i sistemi territoriali e necessita della guida 

del docente. Confronta in base solo ad alcuni aspetti geografici, macro aree e stati extraeuropei. 

5 Conosce alcuni degli strumenti utili per orientarsi sul territorio e su carte geografiche semplici. Ha difficoltà 

ad individuare elementi e fattori geografici nazionali, europee ed extraeuropei anche se guidato dal docente. 

Realizza carte tematiche, tabelle e grafici in modo approssimativo e poco corretto. Ha difficoltà a 

interpretare i vari tipi di carte geografiche e a comunicare informazioni sul territorio esaminato. Utilizza 

strumenti per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali in modo impreciso o non adeguato 

anche se guidato dal docente. Conosce poco il patrimonio storico, artistico mondiale e non comprende le 



relazioni tra i vari paesi e la ricchezza culturale che ne deriva. Conosce in modo adeguato il concetto di 

regione geografica. Non riesce, anche se guidato dal docente, ad analizzare come l’azione dell’uomo abbia 

trasformato nel tempo i sistemi territoriali. Confronta in modo corretto macro aree e stati europei. 

4 L'alunno incontra difficoltà ad orientarsi sul territorio e su carte geografiche semplici. Ha difficoltà ad 

individuare elementi e fattori geografici nazionali, europee ed extraeuropei anche se guidato dal docente. Ha 

difficoltà a interpretare i vari tipi di carte geografiche e a comunicare informazioni sul territorio esaminato. 

Ha una capacità di comprensione difficoltosa, pertanto necessita di una guida. Possiede elementari 

conoscenze di base in merito al patrimonio storico, artistico mondiale e non comprende le relazioni tra i vari 

paesi e la ricchezza culturale che ne deriva Ha difficoltà a interpretare i vari tipi di carte geografiche e a 

comunicare informazioni sul territorio esaminato. L'esposizione è superficiale e non sempre corretta. Non si 

applica allo studio in maniera adeguata e spesso necessita di interventi individuali di supporto. 

 

LINGUE STRANIERE 

 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Sa individuare e capire in modo dettagliato il messaggio. Sa produrre messaggi orali e scritti in modo 

originale, appropriato, sicuro e pertinente. Conosce e riferisce in modo personale ed approfondito i 

contenuti culturali appresi. 

9 Sa individuare e capire in modo dettagliato il messaggio. Sa usare in modo preciso e corretto lessico, funzioni 

e strutture linguistiche. Sa produrre messaggi orali e scritti in modo appropriato, sicuro e pertinente. 

Conosce e sa riferire in modo approfondito i contenuti culturali appresi. 

8 Sa individuare e capire il messaggio nelle sue informazioni specifiche. Sa usare in modo corretto il lessico, le 

strutture e le funzioni linguistiche. Sa produrre messaggi orali e scritti in modo appropriato e sicuro. Conosce 

e sa riferire in modo corretto i contenuti culturali appresi. 

7 Comprende il messaggio globalmente. Sa usare in modo abbastanza corretto il lessico, le funzioni e le 

strutture linguistiche. Sa produrre messaggi orali e scritti globalmente corretti. Conosce e sa riferire in modo 

adeguato i contenuti culturali appresi. 

6 Sa individuare le informazioni fondamentali del messaggio. Conosce ma non sa sempre usare in modo 

corretto il lessico, le funzioni e le strutture linguistiche. Sa produrre messaggi orali e scritti semplici, 

comprensibili e con un accettabile grado di correttezza formale. Conosce e sa riferire in modo quasi sempre 

adeguato i contenuti culturali appresi. 

5 Comprende parzialmente gli elementi essenziali del messaggio. Conosce e usa in modo parzialmente corretto 

il lessico, le funzioni e le strutture linguistiche. Produce messaggi orali e scritti non sempre corretti e 

comprensibili. Dimostra una parziale conoscenza dei contenuti culturali appresi. 

4 Non comprende gli elementi essenziali del messaggio. Usa con difficoltà il lessico, le strutture e le funzioni 

linguistiche; produce messaggi orali e scritti limitati, non corretti e poco comprensibili. Conosce in modo 

limitato gli aspetti essenziali degli argomenti culturali appresi. 

 

MATEMATICA 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo completo e approfondito Applica 

algoritmi, proprietà, procedimenti e formule, e confronta, ordina, classifica numeri/figure in modo sicuro e 

autonomo Risolve problemi, anche complessi, in modo sicuro e autonomo e sa valutare la rispondenza tra 

dati e risultati Usa il linguaggio specifico in modo sempre appropriato 

9 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo completo Applica algoritmi, proprietà, 

procedimenti, formule e confronta, ordina, classifica numeri/figure in modo autonomo. Risolve problemi, 

anche complessi, in modo sicuro Usa il linguaggio specifico in modo generalmente appropriato 

8 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule essenziali Applica algoritmi, proprietà, 

procedimenti, formule e confronta, ordina, classifica numeri/figure in modo generalmente autonomo Risolve 

problemi generalmente in modo sicuro. Usa il linguaggio specifico in modo abbastanza corretto 

7 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule di uso frequente Applica algoritmi, proprietà, 



procedimenti, formule, e confronta, ordina, classifica numeri/figure con qualche incertezza Risolve problemi 

non complessi autonomamente Comprende il linguaggio specifico, ma non sempre lo usa correttamente 

6 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo essenziale Applica tecniche di calcolo, 

formule e classifica numeri/figure in modo essenziale. Risolve problemi semplici, ma a volte ha bisogno di 

essere guidato Comprende e usa il linguaggio specifico essenziale 

5 Conosce definizioni, proprietà, regole, procedure e formule in modo approssimativo Applica tecniche di 

calcolo, formule e classifica numeri/figure con incertezze. Risolve problemi semplici solo se guidato Non 

sempre comprende il linguaggio specifico 

4 Possiede conoscenze lacunose e incerte Non sa applicare tecniche di calcolo, formule e non sa classificare 

numeri/figure. Non è in grado di risolvere problemi semplici, neanche se guidato Non è in grado di 

comprendere il linguaggio specifico 

 

SCIENZE 

 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Conosce e comprende i contenuti disciplinari in modo completo e approfondito Sa rilevare dati in modo 

accurato, elaborarli e trovare correlazioni Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche, trovare 

ipotesi risolutive e valutare la rispondenza tra le soluzioni trovate e i dati rilevati 

9 Conosce e comprende i contenuti disciplinari in modo completo Sa rilevare ed elaborare dati in modo 

abbastanza accurato Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche, trovare ipotesi risolutive e 

generalmente valutare la rispondenza tra le soluzioni trovate e i dati rilevati 

8 Conosce e comprende i contenuti disciplinari in modo generalmente completo Sa misurare in modo accurato, 

sa tabulare ed elaborare i dati Sa affrontare autonomamente situazioni problematiche e trovare 

generalmente ipotesi risolutive 

7 Conosce i contenuti disciplinari, ma con qualche incertezza Sa misurare con una certa precisione e sa 

tabulare i dati Sa affrontare con una certa autonomia situazioni problematiche ma non sempre riesce a 

trovare delle ipotesi risolutive 

6 Conosce i contenuti disciplinari essenziali Sa eseguire misure con uno strumento Sa risolvere situazioni 

problematiche semplici 

5 Conosce i contenuti disciplinari essenziali in modo approssimativo e incerto Usa con qualche difficoltà gli 

strumenti di misura Affronta situazioni problematiche semplici, ma a volte va’ guidato 

4 Le conoscenze sono lacunose Non sa usare gli strumenti di misura autonomamente Non sa affrontare 

situazioni problematiche semplici anche se guidato 

 

TECNOLOGIA 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Riconosce con sicurezza nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di 

lavorazione, trasformazione e produzione di beni. Sa riflettere in modo personale sulle molteplici relazioni 

che questi stabiliscono con gli esseri viventi e il mondo naturale. È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. Progetta e realizza con sicurezza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali, utilizzando con padronanza gli elementi del disegno tecnico. Sa utilizzare 

correttamente le istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica, razionale e puntuale, compiti 

operativi complessi, collaborando e cooperando con i compagni (laboratorio – gruppi di lavoro). Utilizza con 

padronanza le risorse materiali e informatiche per progettare prodotti digitali. Comprende ed utilizza in 

modo consapevole e personale il linguaggio specifico dell’Area di studio 

9 Riconosce con sicurezza nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di 

lavorazione, trasformazione e produzione di beni. Sa riflettere in modo personale sulle molteplici relazioni 

che questi stabiliscono con gli esseri viventi e il mondo naturale. Progetta e realizza con sicurezza 

rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali, utilizzando 

correttamente gli elementi del disegno tecnico. Sa utilizzare correttamente le istruzioni tecniche per 



eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni (laboratorio – gruppi di lavoro). Utilizza in modo sicuro e corretto le risorse materiali e 

informatiche per progettare prodotti digitali. Comprende ed utilizza in modo consapevole il linguaggio 

specifico dell’Area di studio 

8 Riconosce in modo adeguato nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di 

lavorazione, trasformazione e produzione di beni. Sa riflettere in modo abbastanza corretto sulle molteplici 

relazioni che questi stabiliscono con gli esseri viventi e il mondo naturale. Esegue con sicurezza 

rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali, utilizzando in modo 

corretto gli elementi del disegno tecnico. Sa utilizzare abbastanza correttamente le istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando 

con i compagni (laboratorio – gruppi di lavoro). Utilizza in modo abbastanza corretto le risorse materiali e 

informatiche per realizzare prodotti digitali. Comprende ed utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio 

specifico dell’Area di studio. 

7 Conosce in maniera generale i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, trasformazione e 

produzione di beni. Esegue con qualche incertezza rappresentazioni grafiche non complesse relative alla 

struttura e al funzionamento di sistemi materiali, utilizzando gli elementi essenziali del disegno tecnico. Sa 

utilizzare con qualche incertezza le istruzioni tecniche per eseguire, in maniera abbastanza metodica, compiti 

operativi semplici, anche collaborando e cooperando con i compagni (laboratorio – gruppi di lavoro). Utilizza 

con qualche incertezza le risorse materiali e informatiche per realizzare prodotti digitali non complessi. 

Comprende ed utilizza in modo semplice il linguaggio essenziale ma specifico dell’Area di studio. 

6 Conosce in modo parziale i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, trasformazione e 

produzione di beni. Esegue semplici rappresentazioni grafiche, utilizzando gli elementi essenziali del disegno 

tecnico. Collabora e coopera con i compagni eseguendo compiti parziali per produrre elaborati di gruppo 

(laboratorio). Utilizza in modo parziale le risorse materiali e informatiche per realizzare prodotti digitali 

semplici. Comprende ed utilizza con qualche incertezza il linguaggio essenziale ma specifico dell’Area di 

studio 

5 Conosce in modo approssimativo e incerto i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, 

trasformazione e produzione di beni. Incontra difficoltà nell’eseguire rappresentazioni grafiche semplici. Non 

sempre dimostra di collaborare e cooperare con i compagni per produrre elaborati di gruppo (laboratorio). 

Incontra difficoltà nel realizzare prodotti digitali semplici. Utilizza in modo incerto il linguaggio essenziale ma 

specifico dell’Area di studio 

4 Non conosce i principali sistemi tecnologici, i processi di lavorazione, trasformazione e produzione di beni. 

Non riesce ad eseguire rappresentazioni grafiche semplici. Non collabora con i compagni per produrre 

elaborati di gruppo (laboratorio). Non sa realizzare prodotti digitali semplici. Non conosce il linguaggio 

essenziale ma specifico dell’Area di studio 

 

ARTE E IMMAGINE 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Osserva in modo completo e consapevole gli elementi della realtà, comprende ed utilizza in modo personale i 

linguaggi specifici. Conosce ed applica con creatività e originalità strumenti e tecniche espressive. Produce e 

rielabora in modo personale e creativo. Legge con padronanza un messaggio visivo o un’opera d’arte in 

forma critica e sa fare collegamenti. 

9 Osserva in modo analitico gli elementi della realtà, comprende ed utilizza in modo sicuro i linguaggi specifici. 

Conosce ed applica con padronanza strumenti e tecniche espressive. Produce e rielabora correttamente i 

messaggi visivi. Legge un messaggio visivo o un’opera d’arte in modo completo e dettagliato 

8 Osserva in modo abbastanza dettagliato gli elementi della realtà, comprende ed utilizza adeguatamente i 

linguaggi specifici. Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche espressive. Produce e rielabora in 

modo abbastanza dettagliato i linguaggi visivi. Legge in modo abbastanza dettagliato un messaggio visivo o 

un’opera d’arte 

7 Osserva correttamente gli elementi della realtà, riconosce gli elementi essenziali dei linguaggi specifici. 

Conosce ed applica in modo ancora approssimativo strumenti e tecniche espressive. Dimostra qualche 

incertezza nel produrre e rielaborare messaggi visivi. Legge solo parzialmente un messaggio visivo o un’opera 

d’arte 

6 Osserva solo in modo parziale gli elementi della realtà, riconosce gli elementi essenziali dei linguaggi specifici. 



Presenta incertezze nell’utilizzo di strumenti e tecniche espressive. Incontra qualche difficoltà nel produrre e 

rielaborare linguaggi visivi. Legge solo parzialmente un messaggio visivo o un’opera d’arte. 

5 Incontra difficoltà nell’osservazione, comprensione ed utilizzo dei linguaggi specifici. Applica con difficoltà le 

tecniche espressive. Incontra difficoltà di lettura di un messaggio visivo o di un’opera d’arte. 

4 Non ha acquisito la capacità di osservare la realtà, di comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici. Non sa 

usare gli strumenti e le tecniche espressive. Non sa rappresentare la realtà. Non ha acquisito la capacità di 

lettura di un messaggio visivo o di un’opera d’arte. 

 

MUSICA 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10 Ascolta, riconosce ed analizza con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale e 

la loro valenza espressiva, anche in relazione i ad altri linguaggi. Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie 

sonore in modo creativo e consapevole. 

9 Ascolta, riconosce ed analizza con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale e 

la loro valenza espressiva. Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo consapevole. 

8 Ascolta, riconosce ed analizza le fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo soddisfacente 

7 Ascolta, riconosce ed analizza con linguaggio adeguato le fondamentali strutture del linguaggio musicale. 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie sonore 

6 Ascolta, riconosce sufficientemente le fondamentali strutture del linguaggio musicale. Utilizza voce e semplici 

strumenti musicali. 

5 Ascolta e riconosce parzialmente le fondamentali strutture del linguaggio musicale. Esegue semplici canti. 

4 Ascolta e non riconosce le fondamentali strutture del linguaggio musicale. Esegue semplici canti non sempre 

con la giusta intonazione. 

 

SCIENZE MOTORIE 

LIVELLO DI 

SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

10-9 Il gesto richiesto viene eseguito in modo corretto e sicuro. Partecipa attivamente e positivamente alle attività 

proposte 

7-8 Il gesto richiesto viene eseguito in modo corretto Partecipa alle attività proposte 

6 Il gesto richiesto viene eseguito in modo corretto nei suoi elementi principali Partecipa solo alle attività che 

lo interessano 

5 Il gesto richiesto viene eseguito in modo poco corretto Fatica a mantenere una partecipazione costante 

4 Il gesto richiesto viene eseguito in modo non corretto Non partecipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA di VALUTAZIONE: STRUMENTO MUSICALE 

VOTO Comprensione ed uso 

del codice musicale 

Corrispondenza segno- 

gesto-suono; lettura 

ritmica 

Abilita’ tecnico- 

strumentale 

Impostazione generale, 

produzione del suono, 

controllo tecnico e 

intonazione 

Esecuzione musicale 

e capacita’ 

espressiva 

Livello di padronanza 

della pagina musicale e 

autocontrollo tecnico- 

emotivo 

Interazione e 

collaborazione nella 

pratica della musica 

d’insieme 

9-10 completa, 

interiorizzata, 

autonoma 

completa, 

sicura 

autonoma, 

personalizzata 

attiva, 

collaborativa, 

propositiva 

8 completa completa autonoma Attiva, 

collaborativa 

7 congrua adeguata corretta attiva 

6 essenziale accettabile superficiale superficiale 

5 lacunosa non adeguata frammentaria passiva 

4 gravemente lacunosa inconsistente insufficiente si rifiuta 

 

 

 

Criteri per la misurazione delle prove di verifica strutturate 

Prove strutturate Voto Livello 

100% 10  e lode Avanzato 

96% - 99% 10 

86% - 95% 9 

76% - 85% 8 Intermedio 

66% - 75% 7 

56% - 65% 6 Base 

6 (guidato) Iniziale 

46% - 55% 5 Livello non raggiunto 

>45% 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descrittori per la correzione degli elaborati scritti:  
 
ITALIANO  
 
Criteri per la correzione e valutazione:  
 

 Aderenza alla traccia  

 Organizzazione dei contenuti ed uso del lessico  

 Capacità di espressione personale creativa e critica (d’introspezione, di riflessione e rielaborazione critica)  

 Corretto e appropriato uso della lingua  
 
Criteri per la valutazione dell’elaborato di italiano 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Aderenza alla 

traccia 

Elaborato non coerente con la traccia e disorganico nell'articolazione dei pensieri, che 

sono limitati, inadeguati e non pertinenti 

1 

Elaborato non coerente con la traccia e disorganico nell'articolazione dei pensieri, che 

sono limitati 

1,25 

Elaborato solo in parte coerente con la traccia e solo in alcune parti organica 

l'articolazione dei pensieri, che sono 

superficiali e poco significativi 

1,50 

Elaborato coerente con la traccia e organicamente strutturata l'articolazione dei 

pensieri, che sono espressi in modo chiaro 

1,75 

Elaborato coerente con la traccia e organicamente strutturata l'articolazione dei 

pensieri, che sono chiari e pertinenti 

2 

Elaborato coerente con la traccia e organicamente strutturata l'articolazione dei 

pensieri, che sono ampi e significativi 

2,25 

Elaborato pienamente coerente con la traccia e organicamente strutturata 

l'articolazione dei pensieri, che sono ampi, significativi e originali 

2,50 

Organizzazione 

dei contenuti 

ed uso del 

lessico 

Disorganizzati i contenuti, lessico non appropriato 1 

poco comprensibili i contenuti, lessico povero e ripetitivo 1,25 

Comprensibili i contenuti, lessico semplice 1,50 

Chiari i contenuti, lessico adeguato 1,75 

Abbastanza logici i contenuti, lessico appropriato 2 

Logici i contenuti, lessico ricco 2,25 

Logici e coesi i contenuti, lessico ricco e vario 2,50 

Capacità di 

espressione 

personale 

creativa e 

critica 

Molto confusa 1 

Dispersiva 1,25 

Essenziale 1,50 

Adeguata 1,75 

Abbastanza corretta 2 

Corretta e originale 2,25 

Corretta, originale e critica 2,50 

Corretto e 

appropriato 

uso della 

lingua 

Improprio, numerosi errori, uso scorretto della punteggiatura 1 

Poco appropriato, frequenti errori, uso non sempre corretto della punteggiatura 1,25 

Poco appropriato, alcuni errori, uso non sempre corretto della punteggiatura 1,50 

Appropriato in modo essenziale, errori limitati, uso non sempre corretto della 

punteggiatura 

1,75 

Abbastanza appropriato, nessun errore ortografico di rilievo, uso corretto della 

punteggiatura 

2 

Appropriato in modo soddisfacente, assenza di errori, uso corretto della punteggiatura 2,25 

Appropriato, nessun errore ortografico, uso della punteggiatura corretto 2,50 

 

 
 
 



MATEMATICA  
 
Criteri per la correzione e la valutazione:  
 

 Conoscenza di specifici contenuti  

 Applicazione di conoscenze, regole, concetti e procedure matematiche  

 Scelta dei metodi risolutivi  

 Uso corretto della terminologia e della simbologia specifica  
 
Criteri per la valutazione della prova scritta di matematica 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza di 

specifici contenuti 

(oggetti, termini, 

fenomeni, regole,..) 

Usa e spiega con padronanza termini, regole, fenomeni utilizzati 2,50 

Usa e spiega in modo corretto termini, regole, fenomeni utilizzati 2,25 

Usa termini, regole, fenomeni in modo corretto 2 

Usa termini, regole, fenomeni in modo quasi sempre corretto 1,75 

Usa termini, regole, fenomeni in modo corretto, ma 1,25elementare 1,50 

Usa1 parzialmente termini, regole, fenomeni,… 1,25 

Non risponde ai quesiti o risponde in modo errato 1 

Applicazione di 

conoscenze, regole, 

concetti e procedure 

matematiche 

(esattezza del 

calcolo, 

dell’applicazione di 

regole, modelli e 

procedure) 

Ha piena padronanza e sicurezza nei calcoli, nell’applicazione di regole concetti e 

procedure, mostra capacità logiche originali ed efficaci 

2,50 

Ha padronanza e sicurezza nei calcoli, nell’applicazione di regole concetti e 

procedure 

2,25 

Non sono presenti errori di calcolo e nell’applicazione di regole 2 

Effettua calcoli e applica regole in modo sostanzialmente corretto 1,75 

Presenza di lievi imprecisioni ed incertezze nel calcolo, nell’applicazione di regole, 

concetti e procedure 

1,50 

Presenza di diffuse imprecisioni ed incertezze nel calcolo, nell’applicazione di regole, 

concetti e procedure 

1,25 

Presenza di errori anche gravi, nel calcolo, nell’applicazione di regole, concetti e 

procedure 

1 

Scelta dei metodi 

risolutivi 

(abilità nell’analizzare 

scomporre, 

scomporre, un 

problema e scegliere 

procedure di 

soluzione efficaci) 

Esplicita e formalizza tutte le fasi risolutive dei quesiti e utilizza procedure ottimali 

per la loro completa e corretta risoluzione 

2,50 

Esplicita e formalizza tutte le fasi risolutive dei quesiti, usa procedure di soluzione 

corrette 

2,25 

Esplicita e formalizza quasi tutte le fasi risolutive dei quesiti, usa procedure di 

soluzione corrette 

2 

Risolve buona parte dei quesiti pur con qualche imprecisione di procedura 1,75 

Risolve solo parzialmente i quesiti e utilizza procedure corrette 1,50 

Risolve solo parzialmente i quesiti e/o utilizza procedure in parte non corrette 1,25 

Non riesce a risolvere i quesiti e ad usare procedure adeguate 1 

Uso corretto della 

terminologia e della 

simbologia specifica 

(proprietà nel 

linguaggio lessicale, 

grafico e simbolico) 

Fa un uso rigoroso e curato di termini, rappresentazioni grafiche e simboli specifici 2,50 

Fa un uso rigoroso di termini, rappresentazioni grafiche e simboli specifici 2,25 

Fa un uso corretto ed appropriato di termini, rappresentazioni grafiche e simboli 

specifici 

2 

Fa un uso corretto di termini, rappresentazioni grafiche e simboli specifici 1,75 

Fa un uso corretto ed appropriato solo di termini, rappresentazioni grafiche e simboli 

specifici elementari e di base 

1,50 

 Rispetta solo in parte terminologia e simbologia specifica 

commettendo imprecisioni sostanziali 

1,25 

Non usa termini, simboli specifici e rappresentazioni grafiche commettendo gravi 

errori o imprecisioni 

1 

 

 

 



 

LINGUA INGLESE E FRANCESE 

 

Criteri per la correzione e la valutazione: 

 

 Coerenza con la traccia/comprensione del testo 

 Uso del lessico 

 Correttezza formale (ortografica, lessicale e sintattica) 

 Organizzazione dei contenuti 

 

Criteri per la valutazione della prova scritta della lingua inglese e francese 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Coerenza con la traccia/ 

Comprensione del testo 

Pienamente coerente 2,50 

Coerente 2 

Sufficientemente coerente 1,5 

Parzialmente coerente 1 

Uso del lessico Appropriato, corretto e vario 2,50 

Corretto e pertinente 2 

Essenziale 1,50 

 

Limitato e/o non adeguato 1 

Correttezza formale 

(ortografica, lessicale e sintattica) 

Corretta e precisa 2,50 

 Corretta 2 

 Sostanzialmente corretta 1,5 

 Parzialmente corretta 1 

Organizzazione dei contenuti Articolata 2,50 

 Logica e coesa 2 

 Comprensibile 1,50 

 Poco organica 1 

 

Rubrica di valutazione colloqui orali 

 

VOTO DESCRITTORI 

4  Grave mancanza di conoscenze 

 Incapacità comunicativa di analisi e di elaborazione 

 Mancanza di competenze 

5  Conoscenze frammentarie e superficiali 

 Difficoltà comunicativa di analisi ed elaborazione 

 Competenze parziali o ridotte 

6  Conoscenze essenziali 

 Essenziali capacità comunicativa di analisi ed elaborazione 

 Competenze essenziali 

7  Conoscenze adeguate 

 Competenze complete 

 Capacità comunicativa di analisi ed elaborazione corretta 

8-9  Conoscenze soddisfacente 

 Capacità comunicativa di analisi ed elaborazione chiara e approfondita 

 Competenze sicure 

10  Conoscenze complete ampie e approfondite 

 Capacità comunicativa di analisi ed elaborazione approfondita e personale 

 Competenze eccellenti 

 



Rubrica di valutazione comportamento Scuola secondaria di I grado 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRITTORI GIUDIZIO SINTETICO 

Rapporti all’interno 

della comunita’ 

scolastica e rispetto delle 

regole 

Si distingue nel rispetto delle regole della vitaa 

scolastica e di convivenza civile. Si relaziona sempre 

in maniera rispettosa con i compagni, i docenti e 

tutto il personale della scuola. Utilizza correttamente 

le strutture, gli strumenti e i materiali in dotazione 

alla scuola . 

 

 

COMPORTAMENTO DI LIVELLO 

AVANZATO 

 

(Ottimo) 

Frequenza delle lezioni frequenta assiduamente le lezioni. 

Imparare ad imparare organizza in modo rigoroso ed efficace il proprio 

apprendimento utilizzando varie fonti, anche in 

funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo 

di lavoro. Acquisisce e rielabora l’informazione, 

individuando collegamenti e relazioni. 

Comunicare − comprende agevolmente messaggi di genere 

diverso, trasmessi mediante linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

− si esprime con padronanza utilizzando linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

   

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

rispetta le regole della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si relaziona in maniera corretta con 

i compagni, i docenti e tutto il personale della scuola. 

Rispetta il patrimonio scolastico. 

 

 

 

COMPORTAMENTO DI LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

(Distinto) 

Frequenza delle lezioni frequenta con regolarità le lezioni 

Imparare ad imparare Gestisce in modo funzionale il proprio 

apprendimento, utilizzando varie fonti, anche in 

funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo 

di lavoro. Acquisisce nuove informazioni, anche 

individuando collegamenti e relazioni 

Comunicare −Comprende messaggi di genere diverso, trasmessi 

mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi; 

 − Si esprime appropriatamente utilizzando linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi; 

Collaborare e partecipare Coopera nel gruppo costruttivamente contribuendo 

alla realizzazione delle attività collettive 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Si inserisce in modo attivo nella vita della scuola, 

facendo valere i propri diritti e riconoscendo quelli 

altrui. Si assume le proprie responsabilità. Organizza 

e porta a termine le proprie attività di studio e di 

lavoro in forma autonoma. Affronta autonomamente 

situazioni problematiche e trova soluzioni. 

   

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

Rispetta generalmente le regole della vista scolastica 

e di convivenza civile. Si relaziona in maniera 

adeguata con i compagni, i docenti ed il personale 

della scuola. Rispetta il patrimonio scolastico 

 

COMPORTAMENTO DI LIVELLO BASE 

 

(Buono) 

Frequenza delle lezioni Frequenta con una certa regolarità le lezioni. Effettua 

qualche ritardo 



Imparare ad imparare Sotto la supervisione organizza funzionalmente il 

proprio apprendimento nel rispetto sostanziale dei 

tempi disponibili ,acquisisce nuove informazioni, 

individua semplici collegamenti e relazioni. 

Comunicare Sotto la supervisione, 

 − comprende con semplici messaggi di genere 

diverso, trasmessi mediante linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

− si esprime in forma semplice anche utilizzando 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi; 

Collaborare e partecipare Se sollecitato e guidato, prende parte alle attività 

collettive con una certa adeguatezza 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Se guidato, partecipa adeguatamente alla vita della 

scuola e porta a termine semplici compiti in 

situazioni note. Se guidato, trova soluzioni a semplici 

situazioni problematiche. 

   

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

Non sempre rispetta le regole della vita scolastica e 

di convivenza civile. Ha bisogno di essere richiamato 

al rispetto degli altri e dell’ambiente. 

 

COMPORTAMENTO DI LIVELLO IN 

VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

 

(Sufficiente) 

Frequenza delle lezioni Frequenta le lezioni in forma non sempre regolare; 

effettua frequenti ritardi. 

Imparare ad imparare Gestisce il proprio apprendimento sul piano della 

memorizzazione meccanica e dell'esecutività 

Comunicare Sotto la diretta e costante supervisione, 

 − comprende con semplici messaggi di genere 

diverso, trasmessi mediante linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

− si esprime in forma semplice anche utilizzando 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) diversi; 

Collaborare e partecipare Incontra difficoltà ad interagire in gruppo 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sotto la diretta e costante supervisione,svolge 

semplici compiti in situazioni note. 

   

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole 

 

L’alunno ha bisogno di essere continuamente 

richiamato al rispetto delle regole della vita 

scolastica e di convivenza civile, degli altri e 

dell’ambiente. Sono state irrogate a sua carico 

sanzioni disciplinari anche con allontanamento dalle 

lezioni per periodi inferiori a 15 giorni. 

 

COMPORTAMENTO NON ANCORA 

MATURO 

(Insufficiente) 

Frequenza delle lezioni Frequenta le lezioni in forma non sempre regolare; 

effettua continui, sistematici ritardi non 

adeguatamente giustificati. 

Imparare ad imparare E' disorganizzato e dispersivo 

Comunicare Fatica ad impiegare linguaggi e supporti diversi per 

comunicare 

Collaborare e partecipare Partecipa marginalmente alle attività collettive, 

rivelando debole consapevolezza delle proprie ed 



altrui capacità 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sfugge alle responsabilità 

 

Valutazione comportamento nella scuola secondaria di primo grado integrata in caso di DaD 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEL COMPORTAMENTO (REVISIONE DEI CRITERI PRESENTI NEL PTOF) 

VOTO Dimensione DESCRITTORE 

 
COMPORTAMENTO 

DI LIVELLO 
AVANZATO 

 
(Ottimo) 

Rapporti all’interno della 
comunità scolastica 

 Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente, utilizza con correttezza e 
riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni 

 Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 

Rispetto delle regole  E’ scrupoloso nel rispetto del Regolamento di 
Istituto 

 E’ rispettoso nei riguardi dei docenti e 
personale scolastico 

Imparare ad imparare  Dimostra un atteggiamento propositivo 
all’interno della classe 

 E’ tollerante, disponibile e collaborativo nei 
confronti dei compagni e degli adulti 

Frequenza delle lezioni  E’ sistematico, costruttivo nella 
partecipazione 

 Frequenta assiduamente e con attenzione 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Compie con precisione, costanza e puntualità 
i propri doveri 

 Autonomo e notevolmente responsabile nell’ 
impegno 

COMPORTAMENTO 
DI LIVELLO 

INTERMEDIO 
 

(Distinto) 

Rapporti all’interno della 
comunità scolastica 

 Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente, utilizza con correttezza l’ID di 
accesso alle videolezioni 

 Ha avuto un comportamento responsabile 

Rispetto delle regole  Rispetta sostanzialmente le norme disciplinari 
d’Istituto 

 Mostra un atteggiamento nel complesso 
rispettoso degli altri e dell’Istituzione 
Scolastica 

 Fa un uso responsabile del materiale didattico 

Imparare ad imparare  È disponibile alla collaborazione con il gruppo 
classe e con gli insegnanti 

 Rispetta i compagni ed accetta la diversità 

  

Frequenza delle lezioni  Partecipa alle attività della scuola con 
interesse 

 Interviene in modo pertinente e propositivo 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Lavora in modo ordinato e si impegna con 
regolarità 

 Dimostra un impegno costante 

 È abbastanza rispettoso degli orari scolastici 

COMPORTAMENTO 
DI LIVELLO BASE 

 
(Buono) 

Rapporti all’interno della 
comunità 

 Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente, utilizza con correttezza l’ID di 
accesso alle videolezioni 

 Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato 

Rispetto delle regole  Mostra un comportamento rispondente alle 
regole solo su sollecitazione del docente 

 Fa un uso poco responsabile del materiale 
didattico 

Imparare ad imparare  Non sempre è corretto nei rapporti 



interpersonali 

 Dimostra una limitata collaborazione nel 
gruppo classe 

Frequenza delle lezioni  Disponibile al dialogo educativo 

 Generalmente sa mantenere un 
atteggiamento di ascolto, dimostrando 
attenzione e concentrazione adeguate, ma 
necessita di sollecitazione 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 E’ discontinuo nello studio, nello svolgimento 
dei compiti e nel portare a termine gli 
impegni presi 

 E’ mediamente rispettoso degli obblighi di 
regolare frequenza e degli orari scolastici 

COMPORTAMENTO 
DI LIVELLO IN VIA DI 

PRIMA ACQUISIZIONE 
 

(Sufficiente) 

Rapporti all’interno della 
comunità 

 Rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente 

 Il comportamento non è stato sempre 
adeguato 
 

Rispetto delle regole  Trasgredisce di frequente il Regolamento 
d’Istituto 

 Ha poco rispetto dei locali, dei materiali e 
degli arredi della Scuola 

Imparare ad imparare  E’ scorretto nei rapporti interpersonali 

 Non è rispettoso nei confronti dei compagni 

 Collabora saltuariamente all’interno del 
gruppo classe 

Frequenza delle lezioni  Ha un interesse non sempre costante per gli 
impegni scolastici e per lo studio 

 Mostra interesse saltuario/selettivo ed 
interviene in modo non sempre pertinente 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Dimostra un impegno non sempre 
proporzionato alle consegne e 
consapevolezza non piena del proprio dovere 

 E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare 
frequenza e degli orari scolastici 

COMPORTAMENTO 
NON ANCORA 

MATURO 

(Insufficiente) 

 

Responsabilità dimostrata nella 
didattica a distanza 

 Non rispetta la privacy del gruppo classe e 
dell’ambiente 

 Manifesta insofferenza alle regole con effetti 
di disturbo nello svolgimento delle attività 

Rispetto delle regole  Manca di rispetto delle regole scolastiche e di 
convivenza civile 

 Ha violato le norme del Regolamento 
d’Istituto tali da configurare comportamenti 
che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
con reiterati allontanamenti dalla scuola 

 Si allontana arbitrariamente dalla classe reale 
e virtuale 

 Incorre in violazioni di particolare e oggettiva 
gravità 

Imparare ad imparare  E’ elemento di disturbo continuo durante le 
lezioni sincrone ed asincrone 

 Assume un ruolo negativo all’interno del 
gruppo classe 

 Assume comportamenti che possono 
generare pericolo per l’incolumità degli altri 

 Usa un linguaggio scorretto 



Frequenza delle lezioni  Non partecipa al dialogo educativo ed è 
spesso elemento di disturbo 

 Dimostra completo disinteresse per l’attività 
scolastica 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 Mostra totale assenza di impegno e totale 
inconsapevolezza del proprio dovere 

 Frequenta in modo discontinuo 

 

Criteri per l’attribuzione dei giudizi sintetici Religione Cattolica 

(Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

Sufficiente  Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti principali della disciplina, di cui 

comprende e usa il linguaggio in modo semplice 

 Partecipa, anche se non attivamente, all’attività in classe 

 E’ disponibile al dialogo educativo, se stimolato 

Buono  Conosce con sicurezza molti degli argomenti svolti e sa effettuare collegamenti all'interno 

della disciplina. 

 Partecipa all'attività didattica intervenendo spontaneamente e in modo pertinente. 

 Agisce positivamente nel gruppo ed è disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 

Distinto  Possiede conoscenze adeguate su tutti gli argomenti svolti. 

 Si applica con serietà e sistematicità nel lavoro e l'analisi risulta completa e motivata. 

 Usa il linguaggio in modo preciso e consapevole. 

 Rielabora la materia criticamente e con apporto personale. 

 E' disponibile a confronto critico e al dialogo educativo 

Ottimo  Ha un'ottima conoscenza della materia. 

 Partecipa in modo attivo e costante a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e 

impegno sistematici . 

 E' bene organizzato/organizzata nel lavoro che svolge in modo efficace e autonomo. 

 Sa rielaborare collegamenti all'interno della disciplina. 

 E' propositivo e costruttivo nel dialogo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP. 6 ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 
 
6.1 Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017)  
 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe può disporre l'ammissione 
all'esame di Stato anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, purché in 
presenza dei seguenti requisiti:  
 
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate 
dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. 
del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, 
a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna 
o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
I voti assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina, il giudizio del comportamento e il voto di ammissione, sono riportati 
nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.  
In caso di non ammissione all'esame, l’Istituzione scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

 

La Comunicazione alle famiglie 

Dal D.lgs. n. 62/2017 

“L'istituzione scolastica comunica all’inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno: inoltre, rende note le 

deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal Collegio dei Docenti”.  

 

“Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita autonomamente dalle istituzioni scolastiche e 

comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro famiglie in 

relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata. in sede di scrutinio finale, la 

non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non 

ammissione alla classe successiva” 

 

“A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie 

delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito 

della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento”. 

 

6.2 Voto di ammissione 

 

Sia il decreto 122 che il 62, che dettano entrambi norme sulla valutazione, per determinare il giudizio di idoneità (così era definito 
nel D.Lgs. 59) o voto di ammissione, insistono sul ‘percorso’ scolastico compiuto dall’alunno, intendendo che al termine del 
triennio, ai consigli di classe, per l’ammissione all’esame di Stato spetterà considerare, l’itinerario che ciascun alunno ha seguito, 
sia in relazione alle sue potenzialità che in riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento raggiunti. 
 
Tra l’altro il decreto 62 afferma che la valutazione è coerente con la personalizzazione dei percorsi, e quindi, in sede di 
valutazione finale occorrerà tenerne conto. Il concetto di personalizzazione è stato introdotto dalla legge Moratti, prima di allora il 
DPR n.275 del 1999, regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, citava, come forma di flessibilità didattica, 
l’attivazione di percorsi didattici individualizzati. 
 
Sul voto di ammissione chiarisce anche l’art.2 del D.M. 741 del 2017 precisando che 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 ed 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, da quest’anno anche inferiore a sei decimi. 
Peccato che nella stragrande maggioranza dei casi, la valutazione degli alunni così come la discrezionalità tecnica sulla 
valutazione, spettante al consiglio di classe, è ormai affidata alla media matematica desunta dal registro elettronico. E’ cosi per il 
voto di ammissione. 



Non si dà quindi a ciascun alunno ciò che è suo e ha svolto nel corso del triennio, perché frutto di un percorso costruito sulla base 
di esperienze educative e formative, ma ciò che calcola il registro elettronico che non è uno strumento di valutazione. In questo 
modo si azzerano l’impegno, la costanza, l’abnegazione, la partecipazione al dialogo educativo, gli stili individuali di 
apprendimento, le attitudini, le esperienze significative, il comportamento corretto ed altro ancora che possono aver 
caratterizzato in diversa misura il percorso scolastico di ogni alunno. Riguardo al voto di comportamento, espresso da quest’anno 
secondo il D.Lsg.62, attraverso un giudizio sintetico, meno male che non potrà essere calcolato nella media dei voti. 
 
Tale procedura svilisce il lavoro dei consigli di classe che affidano alla macchina elettronica una competenza che è la loro, di fatto 
negando paradossalmente la valenza stessa della personalizzazione dei percorsi, la progettazione educativa e didattica attuata e 
deliberata in sede di consiglio di classe, nel corso del triennio, e l’antropologia pedagogica di riferimento, approvata nel piano 
triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 
 
Peraltro per evitare questo meccanismo così assurdo basterebbe semplicemente riappropriarsi della potestà valutativa in capo ai 
docenti e mettere in atto un modello di valutazione descrittivo-narrativo che pure la norma non nega, tant’è vero che il decreto 
62 tra i principi della valutazione mette in primo piano il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, volendo significare che c’è nel percorso di apprendimento, uno sviluppo diacronico, una successione di esperienze, di 
eventi, di spinte, di flessioni che il consiglio di classe non può permettersi di ignorare in sede di valutazione finale e come giusto 
che sia, anche di riportare sul verbale, per fare in modo che il voto di ammissione scaturisca da un iter logico-valutativo. 
Se la norma dice infatti di considerare il percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno, non si capisce come la media del 
registro elettronico possa valutare tutto ciò. La competenza è del consiglio che in questo caso è un organo tecnico, non del registro 
elettronico che è solo uno strumento di lavoro. Ricordiamo che la valutazione è collegiale ed è integrata dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art.2 D.Lgs.n.62/2017). 

6.3 Prove d’esame  
 
L'esame di Stato è 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;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione di Inglese e in una sezione di Francese.  
 
Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione 
sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.  
 
10.3.a) Prova scritta di Italiano  
 
Le tracce, formulate in numero di tre, dovranno mirare ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione 
personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni e faranno riferimento alle seguenti 
tipologie:  
l. Testo narrativo o descrittivo  
2. Testo argomentativo  
3. Comprensione e sintesi di un testo  
 
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche 
essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.  
 
I criteri per la correzione e valutazione, comuni alle tre tipologie di tracce, sono:  

 Aderenza alla traccia  

 Organizzazione dei contenuti ed uso del lessico  

 Capacità di espressione personale creative e critiche (d’introspezione – di riflessione e rielaborazione critica)  

 Corretto e appropriato uso della lingua  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Per la correzione e valutazione della prova scritta di italiano si utilizzerà la seguente scheda: 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE 
Criteri per la valutazione della prova scritta di ITALIANO 

 

CANDIDATO/A     CLASSE 3° ___ SEZ ____ 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Aderenza alla 

traccia 

Elaborato non coerente con la traccia e disorganico nell'articolazione dei pensieri, 

che sono limitati, inadeguati e non pertinenti 

1 

Elaborato non coerente con la traccia e disorganico nell'articolazione dei pensieri, 

che sono limitati 

1,25 

Elaborato solo in parte coerente con la traccia e solo in alcune parti organica 

l'articolazione dei pensieri, che sono superficiali e poco significativi 

1,50 

Elaborato coerente con la traccia e organicamente strutturata l'articolazione dei 

pensieri, che sono espressi in modo chiaro 

1,75 

Elaborato coerente con la traccia e organicamente strutturata l'articolazione dei 

pensieri, che sono chiari e pertinenti 

2 

Elaborato coerente con la traccia e organicamente strutturata l'articolazione dei 

pensieri, che sono ampi e significativi 

2,25 

Elaborato pienamente coerente con la traccia e organicamente strutturata 

l'articolazione dei pensieri, che sono ampi, significativi e originali 

2,50 

Organizzazione 

dei contenuti 

ed uso del 

lessico 

Disorganizzati i contenuti, lessico non appropriato 1 

Poco comprensibili i contenuti, lessico povero e ripetitivo 1,25 

Comprensibili i contenuti, lessico semplice 1,50 

Chiari i contenuti, lessico adeguato 1,75 

Abbastanza logici i contenuti, lessico appropriato 2 

Logici i contenuti, lessico ricco 2,25 

Logici e coesi i contenuti, lessico ricco e vario 2,50 

Capacità di 

espressione 

personale 

creativa e 

critica 

Molto confusa 1 

Dispersiva 1,25 

Essenziale 1,50 

Adeguata 1,75 

Abbastanza corretta 2 

Corretta e originale 2,25 

Corretta, originale e critica 2,50 

Corretto e 

appropriato uso 

della lingua 

Improprio, numerosi errori, uso scorretto della punteggiatura 1 

Poco appropriato, frequenti errori, uso non sempre corretto della punteggiatura 1,25 

Poco appropriato, alcuni errori, uso non sempre corretto della punteggiatura 1,50 

Appropriato in modo essenziale, errori limitati, uso non sempre corretto della 

punteggiatura 

1,75 

Abbastanza appropriato, nessun errore ortografico di rilievo, uso corretto della 

punteggiatura 

2 

Appropriato in modo soddisfacente, assenza di errori, uso corretto della 

punteggiatura 

2,25 

Appropriato, nessun errore ortografico, uso della punteggiatura corretto 2,50 

TOTALE  
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6.3.b) Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche 

 

La prova è intesa ad accertare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite dalle alunne e dagli alunni", tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri: spazio e figure; 

relazioni e funzioni: dati e previsioni); le commissioni predisporranno almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

l. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 

Nel caso in cui 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. 

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e 

rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale, qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il 

percorso scolastico. 

 

I criteri per la correzione e la valutazione della prova sono: 

 Conoscenza di specifici contenuti 

 Applicazione di conoscenze, regole, concetti e procedure matematiche 

 Scelta dei metodi risolutivi 

 Uso corretto della terminologia e della simbologia specifica 

 

Per la correzione e valutazione della prova scritta di matematica si utilizzerà la seguente scheda: 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE:  

Criteri per la valutazione della prova scritta di MATEMATICA 

 

CANDIDATO ____________________________________ CLASSE 3° ____ SEZ. _____ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Conoscenza di 

specifici contenuti 

(oggetti, termini, 

fenomeni, regole) 

Usa e spiega con padronanza termini, regole, fenomeni utilizzati 2,50 

Usa e spiega in modo corretto termini, regole, fenomeni utilizzati 2,25 

Usa termini, regole, fenomeni in modo corretto 2 

Usa termini, regole, fenomeni in modo quasi sempre corretto 1,75 

Usa termini, regole, fenomeni in modo corretto, ma elementare 1,50 

Usa parzialmente termini, regole, fenomeni… 1,25 

Non risponde ai quesiti o risponde in modo errato 1 

Applicazione di 

conoscenze, 

regole, concetti e 

procedure 

matematiche 

(esattezza del 

calcolo, 

dell’applicazione 

di regole, modelli 

e procedure 

Ha piena padronanza e sicurezza nei calcoli, nell’applicazione di regole concetti e 

procedure, mostra capacità logiche originali ed efficaci 

2,50 

Ha padronanza e sicurezza nei calcoli, nell’applicazione di regole concetti e procedure 2,25 

Non sono presenti errori di calcolo e nell’applicazione di regole 2 

Effettua calcoli e applica regole in modo sostanzialmente corretto 1,75 

Presenza di lievi imprecisioni ed incertezze nel calcolo, nell’applicazione di regole, 

concetti e procedure 

1,50 

Presenza di diffuse imprecisioni ed incertezze nel calcolo, nell’applicazione di regole, 

concetti e procedure 

1,25 

Presenza di errori anche gravi, nel calcolo, nell’applicazione di regole, concetti e 

procedure 

1 

Scelta dei metodi 

risolutivi 

(abilità 

nell’analizzare 

scomporre, 

scomporre, un 

problema e 

scegliere 

procedure di 

soluzione efficaci) 

Esplicita e formalizza tutte le fasi risolutive dei quesiti e utilizza procedure ottimali per 

la loro completa e corretta risoluzione 

2,50 

Esplicita e formalizza tutte le fasi risolutive dei quesiti, usa procedure di soluzione 

corrette 

2,25 

Esplicita e formalizza quasi tutte le fasi risolutive dei quesiti, usa procedure di soluzione 

corrette 

2 

Risolve buona parte dei quesiti pur con qualche imprecisione di procedura 1,75 

Risolve solo parzialmente i quesiti e utilizza procedure corrette 1,50 

Risolve solo parzialmente i quesiti e/o utilizza procedure in parte non corrette 1,25 

Non riesce a risolvere i quesiti e ad usare procedure adeguate 1 



Uso corretto della 

terminologia e 

della simbologia 

specifica 

(proprietà nel 

linguaggio 

lessicale, grafico e 

simbolico) 

Fa un uso rigoroso e curato di termini, rappresentazioni grafiche e simboli specifici 2,50 

Fa un uso rigoroso di termini, rappresentazioni grafiche e simboli specifici 2,25 

Fa un uso corretto ed appropriato di termini, rappresentazioni grafiche e simboli 

specifici 

2 

Fa un uso corretto di termini, rappresentazioni grafiche e simboli specifici 1,75 

Fa un uso corretto ed appropriato solo di termini, rappresentazioni grafiche e simboli 

specifici elementari e di base 

1,50 

Rispetta solo in parte terminologia e simbologia specifica commettendo imprecisioni 

sostanziali 

1,25 

Non usa termini, simboli specifici e rappresentazioni grafiche commettendo gravi errori 

o imprecisioni 

1 

 TOTALE  

 

Nicotera,       Valutazione in decimi ______/10 

 

LA SOTTOCOMMISSIONE      IL PRESIDENTE 

 

 

6.3.c Prova scritta di lingua Inglese e Francese 

 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di 

comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per il francese, come previsto dalle 

Indicazioni nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per 

inglese e Al per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno 

della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

 

I criteri per la correzione e la valutazione della prova sono: 

 Coerenza con la traccia/comprensione del testo 

 Uso del lessico 

 Correttezza formale (ortografica, lessicale e sintattica) 

 Organizzazione dei contenuti 

 

Per la correzione e valutazione della prova scritta di lingua inglese e francese si utilizzerà la seguente scheda: 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - PROVA DI LINGUE STRANIERE 

LINGUA INGLESE - LIVELLO A2 / LINGUA FRANCESE – LIVELLO A1 

(QUESTIONARIO DI COMPRENSIONE DI UN TESTO A RISPOSTA CHIUSA E APERTA) 

 

CANDIDATO/A ______________________________ CLASSE 3° ____ SEZ. _____ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO INGLESE VOTO FRANCESE 

Comprensione 

complessiva ed analitica del testo 

Comprensione completa e accurata 5 5 

Comprensione soddisfacente 4 4 

Comprensione buona 3 3 

Comprensione globale 2 2 

Comprensione frammentaria e 

molto parziale 

1 1 

Produzione di risposte corrette dal 

punto di vista grammaticale, 

sintattico, ortografico e lessicale 

Completa e ben articolata 5 5 

Corretta ed adeguata 4 4 

Complessivamente corretta 3 3 



Essenziale ed accettabile 2 2 

Poco corretta /inappropriata 1 1 

Formulazione di risposte in modo 

personale e autonomo. 

Completa, efficace, coerente 

5 

5 5 

Completa ed appropriata 4 4 

Soddisfacente 3 3 

Essenziale, ma coerente 2 2 

Modesta, poco adeguata 1 1 

 TOTALE   

 

Punteggio complessivo voto 

24/30 10 

21/23 9 

18/20 8 

15/17 7 

12/14 6 

9/11 5 

6/8 4 

totale voto 
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6.3.d) Indicazioni e criteri per la prova orale 

Il candidato inizierà il colloquio interdisciplinare mettendo in evidenza i propri interessi e quindi potrà scegliere la disciplina, 

l’argomento, l’attività o l’esperienza di cui parlare (o descrivere); questo per offrire a tutti la possibilità di esprimersi. Si eviterà 

quindi qualsiasi indagine nozionistica e astratta e si terrà conto del diverso processo di apprendimento dei singoli alunni, 

impostando il colloquio a misura di ciascuno. Non si pretenderanno collegamenti artificiosi, ma si avrà cura di orientare l’a llievo in 

modo che l’argomento scelto offra la possibilità di verificare il raggiungimento degli obiettivi in più discipline. Pertanto la 

valutazione dei candidati sarà fatta tenendo conto della situazione individuale e dell’impegno dimostrato nella preparazione,  sulla 

base di: 

•Conoscenza degli argomenti trattati 

•Capacità di organizzazione, elaborazione, comunicazione 

•Capacità di esprimersi 

•Abilità creativo-operative 

6.4 Valutazione delle prove d’esame 

Sulla base della normativa vigente, tenuto conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 62/2017 vengono stabilite le seguenti 

modalità di valutazione delle prove d'esame: 

6.4.a) Valutazione delle prove scritte 

La valutazione delle prove scritte viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla Commissione 

(vedi Rubriche di valutazione); alla prova scritta di lingua straniera, sebbene distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue, viene 

attribuito un voto unico. 

Il voto relativo a ciascuna prova scritta d'esame è determinato come somma arrotondata all'unità superiore per frazione pari o 

superiore a 0,5. 

 



 

6.4.b) Valutazione della prova orale 

Il colloquio, condotto collegialmente, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 

descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di 

argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di 

cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere; alla prova orale è attribuito un voto espresso in decimi. 

6.5 Determinazione del voto finale 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 

alle prove scritte e al colloquio (Articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017). 

La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del 

Colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 

arrotondamento. 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 

0.5. viene arrotondato all'unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 

 

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati 

che non superano l' esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale 

conseguito. 

 

6.5.a) Criteri di attribuzione della lode 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni 

che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

 

6.6 Candidati esterni 

Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d'esame viene determinato come media dei voti ottenuti alle prove 

d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti. 

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7, comma 1 

del D.lgv 13/04/2017, n. 62 presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 

 

6.7 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni in situazione di disabilità certificata 

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere 

nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli 

insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. 

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la 

commissione. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma di licenza. Le suddette prove dell'esame sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 

di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. 

Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per 

l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai 

percorsi integrati di istruzione e formazione. 

 

6.8 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni con DSA 

Si fa riferimento alla legge 170/2010 e al D. M. 12 luglio 2011. Il percorso d’esame deve essere coerente con l’iter espresso nel 

Piano Didattico Personalizzato. Agli alunni verrà consentito di utilizzare tutti gli strumenti dispensativi e compensativi ritenuti più 

idonei e utilizzati nel corso dell’anno. Laddove sia necessario si può concedere un tempo aggiuntivo di trenta minuti per lo 

svolgimento delle prove scritte. 

 

6.9 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni con BES 



Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 

recante Strumenti di intervento per alunni con BES ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 

6 marzo 2013 e dalle successive note del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - tiene in debita considerazione le specifiche 

situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individuati nel 

Piano Didattico Personalizzato. 

Per i suddetti alunni non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti 

compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA. 

 

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE 
SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 
 
Alunno/a_____________________________________________________Classe III__________  
 
 
Il candidato ha affrontato il colloquio in modo (sicuro e autonomo, abbastanza sicuro, insicuro)  
controllando (agevolmente, sufficientemente, a stento, non controllando) la propria emotività.  
 
Ha dimostrato di conoscere i contenuti affrontati in modo  
•ampio e approfondito 10-9  
•ampio 8  
•abbastanza ampio 7  
• Complessivo/essenziale 6  
•Superficiale /limitato/ approssimativo/piuttosto superficiale 5  
 
•di saperli esporre un modo  
. chiaro, organico, esauriente e con un lessico appropriato 10-9  
•chiaro ed esauriente 8  
• esauriente 7  
• semplice ma coerente/ con sufficiente coerenza 6  
• in modo stentato/ con difficoltà 5  
 
•integrandoli (senza integrarli) con considerazioni personali,  
 
•di saper operare dei collegamenti  
•a livello interdisciplinare 10-9  
•limitatamente ad una sola disciplina 7-8  
• solo se guidato 6  
 
•di non conoscere i contenuti affrontati nel corso del colloquio  
 
Si è espresso con un linguaggio  
•ricco ed appropriato 10  
.chiaro ed appropriato 9  
• appropriato 8  
• abbastanza appropriato 7  
• sufficientemente chiaro 6  
• non sempre chiaro/ poco chiaro /confuso 5  
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LA SOTTOCOMMISSIONE  IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO I CICLO D’ISTRUZIONE 
SCHEMA GUIDA PER IL GIUDIZIO GLOBALE 

 
Alunno/a ________________________________________________ Classe III__________  
 
•Preparazione  
Attraverso le prove d’esame il /la candidato/a ha evidenziato  
10-9 -una preparazione ampia e approfondita/ completa  
8 -una preparazione completa/organica  
7 -una preparazione abbastanza completa/organica  
6 -una preparazione globalmente sufficiente  
5/6 -una preparazione globalmente accettabile  
 
•Triennio  
a conferma di uno studio triennale  
10-9-8 -serio e costante  
7/6 -diligente/abbastanza diligente  
6 -superficiale/ un po’ incostante  
5/6 -inadeguato alle proprie possibilità, confermando i risultati di formazione culturale maturati nel corso del triennio  
 
•Relazioni  
Ha dimostrato  
10/9 -di possedere sicure capacità logiche  
8/7 -di possedere buone capacità logiche  
5/6 -di saper operare semplici collegamenti logici  
 
•Esposizione  
e di  
10-9 - saper esporre con chiarezza e con modalità di comunicazione appropriata  
8 - saper esporre con chiarezza e proprietà di linguaggio  
7 - saper esporre con chiarezza  
6 - saper esporre in modo semplice  
5/6 - saper esporre in modo poco chiaro e con un linguaggio generico / di saper esporre con modalità di comunicazione adeguate 
allo sviluppo delle sue possibilità espressive  
 
•Maturità  
Ha evidenziato  
10/9- un ottimo livello di maturazione personale  
8- un buon livello di maturazione personale  
7 -un soddisfacente livello do maturazione  
6 -un sufficiente / accettabile livello di maturazione personale  
5/6 -Il grado di maturità raggiunto, benché nel complesso/appena accettabile, appare in evoluzione.  
 
Si conferma/si consiglia la frequenza di un Istituto ………………………..  
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VALIDITÀ 
 
Il presente Regolamento è valido dalla data della delibera del Consiglio di Istituto fino a nuova delibera di modificazione e/o 
integrazione.  
 
 
 
 
Allegato n. 1: Scheda di valutazione individuale dell’alunno Scuola dell’Infanzia  
Allegato n. 2: Rubrica di valutazione compiti autentici  
Allegato n. 3: Rubrica di valutazione delle competenze chiave europee e di cittadinanza  
Allegato n. 4: Schema di autovalutazione dello studente (Autobiografia cognitiva)  
Allegato n. 5: Rubrica valutazione disciplinare e comportamento scuola primaria DaD 
Allegato n. 6: Rubrica valutazione disciplinare e comportamento scuola sec. I grado Dad 
Allegato n. 7: Modello di descrizione dei processi formativi scuola primaria (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito) 
Allegato n. 8: Modello di descrizione dei processi formativi scuola secondaria I grado (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito) 
Allegato n. 9: Autobiografia cognitiva primaria 
Allegato n. 10: Autobiografia cognitiva secondaria di I grado 
Allegato n.11 Griglia di osservazione scuola dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.Giuseppe Sangeniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RUBRICA DI OSSERVAZIONE DAD(LEAD) 
Scuola dell’Infanzia 

ANNO SCOLASTICO ________ 
 

DIMENSIONE CRITERI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI RISULTATO 

PARTECIPAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 
Competenze personali, 

sociali e capacità di 
imparare a imparare 

 

Partecipazione alle 
attività proposte 

Partecipa alle attività proposte, rispetta il proprio turno e il ruolo 
assegnato 

 

Partecipa quasi sempre alle attività anche se a volte non rispetta 
il turno e il ruolo assegnato 

 

Partecipa poco alle attività e non rispetta il turno e il ruolo 
assegnato 

 
 
 
 

 Non partecipa alle attività dopo essere richiamato più volte 
dalla maestra 

 

MOTIVIZIONE E 

RIFLESSIONE NELLA 
SCELTA DELLE RISORSE 
PER LA RISOLUZIONE 

DI PROBLEMI 
Competenze in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale  
 

Competenze personali, 
sociali e capacità di 

imparare a imparare 

Riflessioni su 
eventuali insicurezze e 

condivisione con il 
gruppo sezione 

Riflette sulle proprie insicurezze  

Riflette sulle proprie insicurezze ma non sempre accetta l’aiuto 
dell’adulto 

 

Riflette poco sulle proprie insicurezze e non accetta l’aiuto 
dell’adulto 

 

Non riflette sulle proprie insicurezze e non accetta l’aiuto 
dell’adulto 

 

ORGANIZZAZIONE 
NEL PRESENTARE LE 
ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Competenze 
imprenditoriali  

 
 

Competenze digitali  
 
 

Competenze 
alfabetiche funzionali  

 
 
 

Competenze 
matematiche e 
competenze in 

scienze, tecnologie e 
ingegneri 

 
Competenze 
linguistiche 

 
 
 
 
 
 

Presentazione 
dell’attività assegnata 

Riferisce come opera rispetto ad un’attività  
 
 
 

Riferisce seguendo le indicazioni dell’insegnante su come opera 
rispetto ad un’attività  

 

 

Riferisce in parte su come opera rispetto ad un’attività pur 
seguendo le indicazioni della maestra  
 

 

Riferisce poco su come opera rispetto ad un compito e non 
segue le indicazioni della maestra  

 
 

 
 

Comprensione dei 
contenuti 

Conoscenza completa dei contenuti 
 

 
 
 
 

Conoscenza buona dei contenuti  
 
 
 

Conoscenza parziale ai contenuti.  
 
 
 

Conoscenza essenziale dei contenuti 
 
 
 

 
 
 
 

Organizzazione e 
utilizzazione delle 

abilità 

Ottime abilità organizzative nelle attività proposte 
 
 

 
 
 



Buone abilità organizzative nelle attività proposte 
 
 

 
 
 

Discrete abilità organizzative  
 

 
 
 
 

Poche abilità organizzativa 
 
 

 
 
 

 

Condivisione  
comunicazione 

Ottima capacità di farsi comprendere dagli altri 
 
 
 

 
 

Buona capacità comunicativa 
 
 
 

 

Discreta capacità comunicativa 
 
 
 

 
 
 

 
Poca capacità comunicativa 
 

 
 
 
 

RELAZIONE E 
ACCETTAZIONE 

DELL’ALTRO 
 

Competenze in 
materia di 

cittadinanza 

 

Interazione con il 
gruppo 

 
 
 

Interagisce sempre in modo positivo con coetanei e adulti e 
contribuisce all’arricchimento di sé e degli altri 

 

Interagisce in modo positivo con coetanei e adulti e contribuisce 
quasi sempre all’arricchimento di sé e degli altri 

 

Interagisce con coetanei e adulti e contribuisce moderatamente 
all’arricchimento di sé e degli altri 

 

Interagisce poco con coetanei e adulti e contribuisce raramente 
all’arricchimento di sé e degli altri 

 

 

LEGGENDA 

A: livello avanzato 
        

  

B: livello intermedio 

                                                    

 

C: livello base 

                                                                                                          

 

D: livello iniziale 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato n. 2: Rubrica di valutazione compiti autentici 
 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPITI AUTENTICI 

 

 

 

 

LIVELLO AVANZATO (10-9) INTERMEDIO (8-7) BASE (6) INIZIALE (6 con 

guida) 

NON SUFF. (5-4) 

Accuratezza 

nella 

realizzazione 

del prodotto 

Ottima progettazione e 

realizzazione grafico- 

testuale. Eccellente 

capacità di trattamento 

ed elaborazione dei 

contenuti 

Adeguata 

progettazione e 

realizzazione 

grafico-testuale. 

Buona capacità di 

trattamento ed 

elaborazione dei 

contenuti 

Sufficiente 

progettazione, 

realizzazione 

grafico/testuale e 

capacità di 

trattamento ed 

elaborazione dei 

contenuti 

Accettabile 

progettazione, 

realizzazione 

grafico/testuale e 

capacità di 

trattamento ed 

elaborazione dei 

contenuti 

Progettazione e 

realizzazione grafico- 

testuale incompleta e 

poco chiara. Non 

sufficiente la capacità 

di trattamento ed 

elaborazione dei 

contenuti 

Chiarezza e 

correttezza 

espositiva, 

proprietà 

nell’uso dei 

linguaggi 

specifici 

 

Prodotto finale 

organico, chiaro e 

corretto; eccellente 

capacità nell’utilizzo dei 

linguaggi specifici 

Prodotto finale 

adeguatamente 

organico, chiaro e 

corretto; buona 

capacità di utilizzo 

dei linguaggi 

specifici 

Prodotto finale 

semplice ma chiaro, 

sufficiente utilizzo 

dei linguaggi 

specifici 

Prodotto finale 

accettabile, 

parziale l’uso dei 

linguaggi specifici 

Prodotto finale non 

corretto e 

disorganico; 

inadeguato l’uso dei 

linguaggi specifici 

Scelta del 

tema e 

coerenza con 

la traccia 

Prodotto sviluppato in 

modo completo, 

coerente e pienamente 

rispondente alla traccia 

Prodotto 

sviluppato in 

modo abbastanza 

coerente e 

rispondente alla 

traccia 

Prodotto 

rispondente alla 

traccia con qualche 

carenza 

contenutistica, ma 

nel complesso 

sufficiente 

Prodotto 

accettabile, 

rispondente alla 

traccia con 

carenze 

contenutistiche 

Prodotto carente nel 

contenuto e non 

aderente alla traccia 

Originalità del 

prodotto e 

attrattività 

Prodotto originale con 

idee creative e ricche di 

inventiva 

Prodotto 

abbastanza 

originale e 

creativo 

Prodotto 

sufficientemente 

originale con 

qualche spunto di 

creatività 

Prodotto 

accettabile 

nell’originalità con 

qualche spunto di 

creatività 

Prodotto non 

originale e privo di 

apporti innovativi 

COMPETENZA LIVELLO 

Comunicazione nella madrelingua  

Comunicazione nelle lingue straniere  

Competenze in campo matematico-scientifico-tecnologica  

Competenza digitale  

Imparare a imparare  

Competenze sociali e civiche  

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Consapevolezza ed espressione culturale  



Allegato 7 

 
Descrizione dei processi formativi 

(in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) 
e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Giudizio scrutinio I° Quadrimestre  
 
L’alunno/a ha acquisito __________________ le conoscenze e le abilità previste dagli obiettivi formativi inseriti nelle U.di A. 

realizzate evidenziando un metodo di studio ___________________ed una partecipazione alla vita scolastica _________________. 

Nell’esecuzione delle attività si è mostrato/a ____________________ ed il suo impegno è stato_______________. Attraverso gli 

interventi educativi e didattici ha conseguito ______________ risultati nel processo di apprendimento unitario.  

 
Giudizio Scrutinio Finale  
L’alunno/a ha _________________________ i rapporti e le capacità relazionali evidenziate durante il 1° quadrimestre, 

conseguendo, attraverso le attività proposte, ___________________ risultati nel percorso d’apprendimento ed ha dimostrato di 

aver raggiunto ______________ livelli di conoscenze e abilità.  

 
Valutazione intermedia  
 
Conoscenze acquisite  

Scarsamente – superficialmente – meccanicamente-solo in parte –sostanzialmente – in modo limitato/adeguato – 

sufficientemente –discretamente – in modo soddisfacente – pienamente-ottimamente  

 

Metodo di studio:  

poco autonomo – passivo – disorganico – superficiale – autonomo – riflessivo - organico- funzionale – sistematico –critico  

 

Partecipazione:  

limitata – scarsa – superficiale-saltuaria –scarsa- carente- poco attiva – costante – viva –apprezzabile – attiva – produttiva –

propositiva – costruttiva  

 

Esecuzione attivita’:  

lento- confusionario – disorganizzato –dispersivo – disordinato- superficiale - poco attento-veloce – preciso – essenziale –ben 

organizzato-riflessivo – produttivo – autonomo  

 

Impegno:  

scarso - saltuario – superficiale- discontinuo- modesto- settoriale – assiduo-costante- serio – proficuo – costante –sistematico –

profondo  

 

Risultati conseguiti:  

insufficienti –carenti in alcune/tutte le discipline – limitati – inadeguati –insoddisfacenti – modesti-accettabili-apprezzabili-

complessivamente positivi- positivi – considerevoli – ragguardevoli – eccezionali  

 
Valutazione finale  
 
1) confermato – mantenuto – consolidato-migliorato- arricchito –perfezionato – potenziato –rinforzato – sviluppato- affermato  

 

2) scarsi-mediocri-insufficienti-modesti-sufficienti-buoni-distinti-lodevoli – apprezzabili – soddisfacenti –ottimi  

3) insufficienti – limitati – inadeguati – insoddisfacenti –appena accettabili-accettabili-apprezzabili- buoni-soddisfacenti- positivi – 

ottimo 

 

 

 

 

 

 



Allegato 8 

 
Descrizione dei processi formativi 

(in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito  

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 

 

 

AUT 

L’ALUNNO 

1 Non è ancora capace  
Di reperire da solo strumenti o materiali 

necessari e di usarli in modo efficace 
2 E’ capace 

 

 

 

REL 

1 Non interagisce  

 

 

 

 

 

Con i compagni 

2 Interagisce  

3 Esprime e infonde fiducia e interagisce 

4 Interagisce e sa creare un clima propositivo 

5 Interagisce, sa esprimere e infondere fiducia e sa creare un clima 

propositivo 

 

 

PAR 

1 Non collabora 

2 Collabora 

3 Collabora e formula richieste di aiuto  

4 Collabora e offre il proprio contributo 

5 Collabora, formula richieste di aiuto e offre il proprio contributo 

RES 1 Non rispetta I temi assegnati e le fasi previste del 

lavoro  2 Rispetta 

RES 

2 

1 Porta a termine  Le consegne ricevute 

 2 Non porta a termine 

FLE  REAGISCE A SITUAZIONI O ESIGENZE NON PREVISTE CON:  

1 Proposte divergenti 

2 Proposte adeguate 

3 Soluzioni non funzionali 

4 Soluzioni funzionali 

5 Utilizzo non adeguato di materiali 

6 Utilizzo adeguato di materiali 

7 Utilizzo originale dei materiali 

CON 1 Non è sempre consapevole Degli effetti delle sue scelte e delle sue 

azioni   

2 E’ consapevole 

APP  IL SUO PORCESSO DI APPRENDIMENTO E’ STATO  

1 Piuttosto stentato 

2 Difficoltoso 

3 Regolare ma lento 

4 Regolare 

5 Regolare e rapido 

EDU  HA USUFRUITO DI INTERVENTI EDUCATIVI VOLTI AL  

1 Potenziamento Delle competenze di base 

2 Consolidamento 

3 Rafforzamento 

4 Recupero 

ATT  MOSTRA PARTICOLARI ATTITUDINI PER L’AREA  

1 Linguistica  

2 Scientifica  



3 Tecnico-operativa  

4 Grafico-pittorica  

5 Musicale  

6 Sportiva  

7 Manipolativa  

LIV  HA CONSEGUITO UN   

1 Non sufficiente Livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti 2 Sufficiente 

3 Buono 

4 Distinto 

5 Ottimo 

6 Eccellente 

 

LEGENDA 

AUT Autonomia 

REL Relazione con gli altri 

PAR Partecipazione 

RES Responsabilità 

Responsabilità2 

RE2 Flessibilità 

FLE Processo di apprendimento 

APP Interventi educativi 

EDU Attitudini 

ATT Livello 

LIV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 9 

 
Autobiografie cognitive 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA di ………………………………………………………………….………………………...  

 
Titolo del compito …………………………………………………………………………………………………………………….  
 
A) L’ARGOMENTO  

 
Ti è piaciuta l’attività che hai svolto? SÌ NO POCO  
Conoscevi già qualcosa su questo argomento? SÌ NO POCO  
Hai trovato facile o difficile il lavoro? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………  
 
B) IL PRODOTTO FINALE  

 
Che voto daresti al lavoro che avete fatto? (da 1 a 10) ……………….  
 

Sei soddisfatto/a del risultato? SÌ NO POCO 

 

 
 C) IL MIO GRUPPO DI LAVORO 

 

 moltissimo molto poco pochissimo 

Ti è piaciuto lavorare con i 

compagni 
    

E’ stato facile lavorare tutti 

insieme? 
    

 

 
 C’è stato qualche problema durante lo svolgimento del lavoro? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
D) IL MIO LAVORO  

 
Tu cosa hai fatto, di preciso? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

C’è stato qualcosa che proprio non ti è piaciuto di questa attività? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 10 

 
Autobiografie cognitive 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA di ……………………………………………………………….………………………...  
 
Titolo del compito ……………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Data …………………………….  
 
A) L’ARGOMENTO  

Hai trovato interessante l’argomento trattato?    SÌ   NO   POCO  
Ti è piaciuta l’attività che hai svolto?     SÌ   NO   POCO  
Conoscevi già qualcosa su questo argomento?   SÌ   NO   POCO  
 
B) IL PRODOTTO FINALE  

Sei soddisfatto/a di ciò che hai (o avete) prodotto? Se non è così, puoi spiegare il motivo? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Dovendo attribuire un voto al risultato finale, quale valutazione daresti? (da 1 a 10) ………………….  

 
 
C) IL MIO GRUPPO DI LAVORO 
 
 

 moltissimo molto poco pochissimo 

Ti è piaciuto lavorare con i 

compagni 
    

E’ stato facile lavorare tutti 

insieme? 
    

 

 
 Tutto il lavoro ha previsto diverse fasi e situazioni; per ognuna delle voci seguenti, esprimi una valutazione attribuendo un punteggio 
da 1 a 5, in base al livello di efficacia che tu hai percepito.  

 
( 1 per niente efficace 2 poco efficace 3 abbastanza efficace 4 efficace 5 molto efficace)  

 
- condivisione delle informazioni punteggio …………………..  
- impegno punteggio …………………..  
- tempo a disposizione punteggio …………………..  
- divisione dei ruoli punteggio …………………..  
- organizzazione complessiva punteggio …………………..  
 
D) IL MIO LAVORO  

Tu cosa hai fatto, di preciso? 
……………..............................................................................................................................................................................  
Cosa ti è piaciuto di questa attività? Perché?  
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................  
Cosa, invece, non ti è piaciuto? Perché?  
................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE/ VALUTAZIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

Periodo:                            Sezione _________________       ALUNNO_________________ 
 

DIMENSIONE CRITERI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI RISULTATO LIVELLO 

PARTECIPAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

 
Competenze 

personali, sociali e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Partecipazione alle 
attività proposte 

Partecipa alle attività proposte,rispetta il proprio turno e il 
ruolo assegnato 

  
 
 
 

Partecipa  quasi sempre alle attività anche se a volte non 
rispetta il turno e il ruolo assegnato 

  

Partecipa poco alle attività e non rispetta il turno e il ruolo 
assegnato 

 
 
 
 

 

 Non partecipa alle attività dopo essere richiamato più volte 
dalla maestra 

  

MOTIVIZIONE E 

RIFLESSIONE NELLA 
SCELTA DELLE 

RISORSE PER LA 
RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 
Competenze in 

materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturale  
 

Competenze 
personali, sociali e 

capacità di imparare 
a imparare 

Riflessioni su 
eventuali insicurezze 
e condivisione con il 

gruppo sezione 

Insieme alla maestra riflette sulle proprie insicurezze   

Riflette sulle proprie insicurezze ma non sempre accetta 
l’aiuto della maestra 

  

Riflette poco sulle proprie insicurezze e non accetta l’aiuto 
della maestra 

  

Non riflette sulle proprie insicurezze e non accetta l’aiuto 
della maestra 

  

ORGANIZZAZIONE 
NEL PRESENTARE  LE 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Competenze 
imprenditoriali  

 
 

Competenze digitali  
 
 

Competenze 
alfabetiche 
funzionali  

 
 
 

Competenze 
matematiche e 
competenze in 

Presentazione 
dell’attività 
assegnata 

Riferisce come opera rispetto ad un compito  
 
 
 

 

Riferisce  seguendo le indicazione dell’insegnante su come 
opera rispetto ad un compito  

 

  

Riferisce  in parte  su come opera rispetto ad un compito 
pur seguendo le indicazioni della maestra  
 

  

Riferisce  poco su come opera rispetto ad un compito e non  
segue le indicazioni della maestra  

 

 
 

 

Comprensione dei 
contenuti 

Conoscenza completa dei contenuti 
 

 
 
 
 

 

Conoscenza in parte dei contenuti  
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scienze, tecnologie e 
ingegneri 

 
Competenze 
linguistiche 

 
 
 

 

Conoscenza minima dei contenutI  
 
 
 

 

Conoscenza irrilevante dei contenuti  
 
 
 

 

Organizzazione  e 
utilizzazione delle 

abilità 

Ottime abilità organizzative  nelle attività proposte 
 
 

 
 
 

 

Discrete abilità organizzative nelle attività proposte 
 
 

 
 
 

 

Poche abilità organizzative  
 

 
 
 
 

 

Nessuna abilità organizzativa 
 
 
 

 
 
 

 

 

Condivisione  
comunicazione 

Ottima capacità di farsi comprendere da  gli altri 
 
 
 

 
 

 

Buona capacità comunicativa 
 
 
 

  

Accettabile capacità comunicativa 
 
 
 

 
 
 

 

 
Poca capacità comunicativa 
 

 
 
 
 

 
 

RELAZIONE E 
ACCETTAZIONE 

DELL’ALTRO 
 

Competenze in 
materia di 

cittadinanza 

 

Interazione con il 
gruppo 

 
 
 

Interagisce sempre in modo positivo con coetanei e adulti e 
contribuisce all’arricchimento di se e degli altri 

  

Interagisce in modo positivo con coetanei e adulti e 
contribuisce quasi sempre all’arricchimento di se e degli 
altri 

  

Interagisce con  coetanei e adulti e contribuisce raramente 
all’arricchimento di se e degli altri 

  

Interagisce poco con coetanei e adulti e non contribuisce 
all’arricchimento di se e degli altri 

  

 

 

 


