
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  

C – BASE 
L’alunno/a svolge 
compiti semplici 

anche in situazioni 
nuove, 



 Capacità di orientarsi, se guidato, nell’analisi e soluzione di un 
problema  

 

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 
APPRENDIMENTI 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


