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La valutazione degli apprendimenti ai sensi del Decreto Legislativo n° 62 del 2017: 
 
Art. 2 comma 1: 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.” 
 
Art.2 comma 3: 
“La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. 
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La 
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività 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 conseguito da ciascun alunno.” 
 
Art. 2 comma 4 
“Sono oggetto di valutazione le attività' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»” 
 
Art. 2 comma 6  
“I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docent i di sostegno sia affidato, nel corso 
dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione é espressa congiuntamente.” 
 
Art. 11 comma 1/2  
“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...” 
“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.” 
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Finalità della valutazione (perché si valuta) 
 
I principi fondamentali della valutazione sono :  
La valutazione prevede una misurazione quantitativa degli apprendimenti che è centrata sull’accertamento dell’acquisizione di conoscenze disciplinari, del 
possesso di abilità disciplinari e abilità trasversali cognitive.  
La valutazione è intesa come analisi del processo in quanto partendo dalle conoscenze e abilità pregresse dell’alunno valuta il graduale avvicinamento agli obiettivi 
di apprendimento, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell’apprendimento.  
La valutazione assume una funzione formativa, in quanto fornisce informazioni continue ed analitiche circa il modo in cui ciascun allievo procede nell’itinerario di 
apprendimento.  
La valutazione è intesa come valorizzazione delle risorse, potenzialità e progressi dell’alunno  
La valutazione è sommativa nel senso che punta a redigere un bilancio complessivo dell'apprendimento in cui si effettua una sintesi ragionata tra la misurazione degli 
apprendimenti e le osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento.  
La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti basilari: 

1. La valutazione iniziale che ha una funzione di natura diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (in termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche affettive 
d'ingresso (gli atteggiamenti verso la scuola e verso le singole materie) degli alunni.  
2. La valutazione in itinere che accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, 
modifica all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni.  
3. La valutazione finale che redigere un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia al livello del singolo alunno (con la conseguente espressione di voti o di giudizi), 
sia a livello dell'intero gruppo classe (nell'intento di stimare la validità della programmazione). 

 

Modalità e strumenti di valutazione (come si valuta) 
 
La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull’osservazione sistematica, formale e informale, e su molteplici strumenti di misurazione, che 
assumono forma diversa a seconda della disciplina interessata (scritta, orale, operativa, grafica, etc.) e carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, 
completamenti, correlazioni, problemi, etc.) o più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi, etc). 
Gli strumenti di misurazione più utilizzati sono i seguenti: 
• prove scritte: componimenti, domande a risposta aperta, prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a completamento…), relazioni, esercizi di 
varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati, elaborati e prove in cui è richiesta una produzione che implichi l’uso complesso e creativo delle 
abilità/conoscenze, associato a capacità di comunicazione, organizzazione, rielaborazione, etc. 
• prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni, etc. 
• prove pratiche: prove strumentali e vocali, test motori, prove tecnico-grafiche, prove di laboratorio, etc. 
Tali prove di verifica saranno predisposte in relazione agli obiettivi ed ai contenuti programmati e terranno conto della situazione di partenza dell’alunno. Saranno 
effettuate al termine di ogni percorso didattico che conduce gli alunni al raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto la loro scansione sarà lasciata alla discrezione 
dell’insegnante, in modo da rispettare la dinamica e i tempi della classe e del singolo alunno.  
In sede di valutazione quadrimestrale, intermedia e finale, per valutare i risultati degli apprendimenti di ciascuna disciplina prevista dalle Indicazioni Nazionali e 
presente nel curricolo si attribuirà un voto in decimi su una scala da 5 a 10. Tale valutazione sarà riferita a tutte le attività svolte dalle/dagli alunne/alunni nella classe, 
nei gruppi classe, in attività integrative, di recupero e di potenziamento e di ampliamento anche con la presenza di figure esperte. Al voto in decimi corrisponderà una 
esplicitazione descrittiva dei differenti livelli di apprendimento. 
Per la Religione Cattolica, è prevista una nota separata dal documento di valutazione che riporta un giudizio sintetico di valutazione che fa riferimento all’interesse, 

all’impegno e ai livelli di apprendimento raggiunti. 
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Oltre alla valutazione degli apprendimenti che è esplicitata (indicatori, descrittori, e livelli di apprendimento corrispondenti ai voti) nelle rubriche di valutazione che 
seguiranno, per ogni disciplina, si valuterà anche il processo che l’alunno ha messo in atto per raggiungere l’apprendimento previsto e che sarà descritto, nella 
rubrica seguente, in termini di: 

• motivazione all’apprendimento (motivazionale)  

• autonomia personale e operativa raggiunta dall’alunno (cognitivo) 

• livello di consapevolezza (metacognitivo). 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

DESCRITTORI DI 

PROCESSO 

Motivazionale  Cognitivo Metacognitivo Voto 

È poco disponibile alla partecipazione e alla 
condivisione nei momenti di vita scolastica. 

Identifica con difficoltà il problema e non formula ipotesi. 
Segue con difficoltà procedure e le applica guidato in tutte le fasi.  
Formula con difficoltà le conclusioni e guidato esprime opinioni. 

Ha difficoltà a descrivere i processi 
mentali utilizzati e ha poca 
consapevolezza della loro 
sequenzialità. 

5 

Opportunamente guidato partecipa e 
condivide momenti di vita scolastica. 

Identifica parzialmente il problema e, se supportato, formula 
elementari ipotesi ad esso correlate. 
Segue procedure parzialmente corrette e le applica in modo non 
sempre pertinente.  
Formula conclusioni essenziali relative alle ipotesi fatte ed esprime 
semplici opinioni. 

Descrive i processi mentali essenziali 
utilizzati e individua la loro sequenza 
in modo semplice. se guidato. 

6 

E’ generalmente disponibile alla 

partecipazione e alla condivisione nei 

momenti di vita scolastica. 

Identifica problemi e formula semplici ipotesi ad essi correlate. 
Segue le procedure e le applica solo parzialmente. 
Formula conclusioni che riprendono in maniera poco puntuale le 
ipotesi fatte ed esprime opinioni in parte pertinenti. 

Descrive la maggior parte dei processi 
mentali utilizzati e individua la loro 
sequenza. 

7 

E’ disponibile alla partecipazione e alle 
condivisione nei momenti di vita scolastica. 

Identifica problemi e formula ipotesi ad essi correlate.  
Esegue e applica procedure. 
Formula alcune conclusioni correlate con le ipotesi fatte ed 
esprime opinioni personali. 

Descrive i processi mentali utilizzati 
per svolgere una prestazione, 
riferendoli all’obiettivo da 
conseguire.  

8 

Assume un ruolo attivo nei vari contesti e 
situazione di vita scolastica. 

Identifica correttamente il problema e formula giuste ipotesi per 
risolverlo.  
Esegue correttamente procedure e le applica in modo adeguato. 
Formula conclusioni che riprendono le ipotesi fatte ed esprime 
opinioni pertinenti. 

Descrive i processi mentali utilizzati 
per svolgere una prestazione, 
riferendoli all’obiettivo da 
conseguire anche in situazioni non 
note.  

9 

Assume un ruolo attivo e propositivo nei 
vari contesti e situazioni di vita scolastica. 

Identifica con sicurezza il problema e formula giuste ipotesi per 
risolverlo.  
Esegue con precisione procedure e le applica con accuratezza. 
Formula conclusioni che riprendono le ipotesi fatte ed esprime 
opinioni personali. 

Descrive i processi mentali utilizzati 
per svolgere una prestazione in 
modo dettagliato, riferendoli 
all’obiettivo da conseguire, 
motivando consapevolmente le 
scelte fatte. 

10 
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ITALIANO CLASSE 1^ e 2^ 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

Ascolto, 
lettura, 
compre
nsione 
e comunicazione; la 
presentazione 
grafica, ortografia e 
morfo- sintassi, 
l’organizzazione del 
testo scritto, 
l’arricchimento 
lessicale 

▪ Conosce i diversi caratteri grafici del 
codice scritto: le vocali e le consonanti 
(stampato maiuscolo, minuscolo, corsivo) 

▪ Conosce le fondamentali convenzioni 
ortografiche: corrispondenza tra 
grafema e fonema, raddoppiamenti 
consonantici , i suoni difficili 

▪ Conosce gli elementi essenziali della 
comunicazione orale: concordanze 
(genere, e numero), 

▪ Conosce la funzione dei segni di 
punteggiatura forte: punto, punto 
interrogativo, punto esclamativo 

▪ Conosce la frase, delle sue funzioni 
comunicative e della sua organizzazione 

▪ Conosce l’organizzazione del contenuto 
del testo secondo le coordinate spazio- 
tempo 

▪ Conosce le regole della 
conversazione 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della 

disciplina. Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 
5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali elementi della disciplina. 
Nozione del linguaggio specifico accettabile. 

6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; discreta padronanza del 
lessico della disciplina 

7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata del linguaggio 
specifico 

8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. Linguaggio 
specifico ricco e articolato 

9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e sicure elaborate e 
utilizzate secondo uno stile personale. Nozione ricca, articolata e precisa del 
linguaggio specifico 

10 
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A

B
IL

IT
A
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

Ascoltare, leggere, 
comprendere, 
interagire 
verbalmente nel 
rispetto delle regole, 
produrre per 
iscritto, applicando 
autonomamente le 
conoscenze 

▪ Ascolta con attenzione le diverse comunicazioni di adulti e compagni 
(spiegazione, narrazione, consegna) cogliendone il senso 

▪ Mantiene  l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei 
diversi linguaggi 

▪ Comprende le diverse comunicazioni adottando un comportamento 
adeguato 

▪ Comprende, ricorda riferisce i contenuti essenziali dei testo ascoltati 
▪ Pronuncia in modo corretto parole o frasi significative 
▪ Formula ed esprimer semplici frasi con linguaggio esplicito e in lingua 

italiana 
▪ Racconta esperienze e storie rispettando le strutture logiche e la 

successione temporale; drammatizza 
▪ Interviene in modo adeguato rispettando le regole stabilite e formula 

domande pertinenti 
▪ Arricchisce gradualmente il proprio patrimonio lessicale 
▪ Distingue la parola scritta da altri tipi di segni 
▪ Decodifica la parola scritta leggendo con graduale certezza e rapidità 

parole e frasi 
▪ Mette in corrispondenza testo scritto e immagini 
▪ Organizza graficamente la pagina secondo specifiche consegne 
▪ Utilizza i diversi caratteri: lo stampato maiuscolo, minuscolo, il corsivo 
▪ Acquisisce la strumentalità della scrittura: formula e scrive collettivamente 

e individualmente frasi che verbalizzano l’esperienza personale e/o 
collettiva, 
compone parole e frasi nuove con “pezzi” noti 

▪ Scrive sotto dettatura parole e brevi frasi 
▪ Scrive spontaneamente testi per comunicare 
▪ Scrive piccole storie con didascalie e immagini 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di procedimenti. Parziale autonomia e 
difficoltà operativa anche in situazioni semplici e 
guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione 
ed esecuzione di procedimenti. Autonomia 
operativa in situazioni semplici e note di 
apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, 
esecuzione di procedimenti e formalizzazione. 
Svolgimento autonomo in situazioni 
semplici di apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed 
esecuzione di procedimenti, in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione 
e padronanza autonoma delle conoscenze anche 
in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di 
comprensione, applicazione ed esecuzione di 
procedimenti. Operatività autonoma e creativa 
anche in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. 

10 
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INGLESE CLASSE 1^e 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Elementi relativi al 
lessico, a funzioni 
comunicative e 
tradizioni e simboli 
della civiltà 
straniera 

▪ Conosce semplici formule di saluto 
▪ Conosce espressioni per chiedere e dire il 

proprio nome 
▪ Conosce semplici istruzioni correlate alla 

vita di classe quali l’esecuzione di un 
compito o lo svolgimento di un gioco 

▪ Conosce ambiti lessicali relativi a colori, a 
numeri (1-20), a forme geometriche a 
oggetti scolastici e di uso comune, alcuni 
aggettivi , alcune preposizioni di luogo e ad 
animali domestici e della fattoria, parti del 
corpo e capi di abbigliamento 

▪ Conosce alcune semplici strutture 
linguistiche 

▪ Conosce tradizioni e simboli della 
civiltà straniera relativi alle 
principali festività 

Conoscenza incompleta e superficiale degli elementi della lingua straniera. L’uso 
del lessico è parziale, incerto e poco chiaro. 5 

Conoscenza essenzialmente acquisita dei principali elementi della lingua 
straniera. Nozione del lessico accettabile. 

6 

Conoscenza adeguata degli elementi della lingua straniera , ma con 
qualche imprecisione; discreta padronanza del lessico. 

7 

Conoscenza soddisfacente degli elementi fondamentali della lingua straniera. Uso 
chiaro e appropriato del lessico. 

8 

Conoscenza della lingua straniera disciplina completa e articolata. Il lessico 
viene utilizzato in modo ricco e articolato 

9 

Conoscenza della lingua straniera ampia, approfondita e sicura, elaborata e 

utilizzata secondo uno stile personale. Nozione ricca, articolata e precisa del 

lessico. 

10 

A
B

IL
IT

A
’ 

▪ Individuazione a 
applicazione di 
funzioni 
comunicative 
utilizzando il 
lessico e le 
strutture 
linguistiche note 

 Comprende e risponde ad un saluto 

 Si presenta e chiede il nome delle persone 

 Comprende ed esegue istruzioni e 
procedure 

 Identifica, abbina colori,, numeri, nomi di 
figure geometriche , oggetti, animali, parti del 
corpo, capi di vestiario 

 Riconosce, nominar ed associa gli aggettivi 
qualificativi e alcune 

preposizioni di luogo 
 Riconosce e riproduce suoni e ritmi della L2 

Riconosce le principali tradizioni e simboli della 
civiltà straniera operando confronti con la 
propria cultura 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni 
semplici e guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Autonomia operativa in situazioni semplici e note di 
apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, esecuzione di procedimenti e 
formalizzazione. Svolgimento autonomo in situazioni semplici di apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di procedimenti, in 
situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze anche in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione ed esecuzione 
di procedimenti. Operatività autonoma e creativa anche in situazioni complesse e 
nuove di apprendimento 

10 
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STORIA CLASSE 1^ e 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ La successione, la 
ciclicità, la 
contemporaneità 

▪ La misurazione del tempo 
▪ Linguaggi specifici 

▪ Conosce gli indicatori temporali 
▪ Si accosta al concetto di tempo storico, 

all’uso e alla funzione della linea del 
tempo. 

▪ Conosce la successione dei giorni 
della settimana, dei mesi e delle 
stagioni e il loro ritmo. 

▪ Si accosta al concetto di tempo, 
di successione dei giorni e dei 
mesi, della ciclicità e 
contemporaneità 

Conoscenze incomplete e superficiali 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione 
dei procedimenti. Linguaggio specifico accettabile 

6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco ed 
articolato 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile personale. 

Linguaggio ricco, articolato e preciso 
10 

A
B

IL
IT

A
’ 

▪ Collocare nel tempo 
fatti d esperienze 
vissute 

▪ Riconoscere i cambiamenti 
nel tempo di persone e 
cose 

▪ Ricostruire fatti ed 
esperienze del passato 

▪ Ordina in successione cronologica 
vissuti , semplici storie ed 
avvenimenti del passato usando gli 
indicatori temporali, la linea del 
tempo e grafici. 

▪ Legge il calendario e l’orologio misura le 
durate ed individua le ricorrenze 

▪ Classifica i propri vissuti secondo la 
durata. 

▪ Ricava semplici informazioni da una 
fonte storica 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 

Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e note di 

apprendimento 
5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Svolgimento autonomo in situazioni semplici di 
apprendimento 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di procedimenti in 
situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione e rielaborazione e 
padronanza autonoma delle conoscenze anche in situazione diverse e nuove di 
apprendimento. 

10 
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GEOGRAFIA CLASSE 1^ 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Le posizioni nello spazio 
▪ I percorsi 
▪ Spazio e funzioni 
▪ Linguaggi specifici 

▪ Conosce e usa gli indicatori spaziali 
▪ Conosce il concetto di pianta 
▪ Conosce e distingue ambienti 

interni ed esterni, spazio e 
funzioni 

▪ Conosce i paesaggi ed il linguaggio 
specifico della disciplina 

Conoscenze incomplete e superficiali 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione dei procedimenti. Linguaggio specifico accettabile 

6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco ed 
articolato 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile 

personale. Linguaggio ricco, articolato e preciso 
10 

A
B

IL
IT

A
’ 

▪ Muoversi 
consapevolmente nello 
spazio circostante 
utilizzando gli 
indicatori spaziali 

▪ Osservare uno spazio 
conosciuto e 
riconoscerne gli elementi 
che lo compongono 

▪ Utilizza i binomi locativi e le 
coordinate per individuare le 
posizioni in mappe a più regioni 

▪ Rappresenta e descrive i 
percorsi su reticoli 

▪ Disegna la pianta di semplici 
oggetti a grandezza reale 

▪ Osserva ambienti noti secondo gli 
elementi che li caratterizzano. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 

Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e note di 

apprendimento 

5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Svolgimento autonomo in situazioni semplici di 
apprendimento 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 
procedimenti in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione e rielaborazione e 
padronanza autonoma delle conoscenze anche in situazione diverse e nuove di 
apprendimento. 

10 
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MATEMATICA CLASSE 1^e 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Elementi specifici 
dell’aritmetica e della 
geometria: preconoscenze, 
il numero, la geometria, la 
misura, il pensiero 
razionale 

▪ Il linguaggio specifico 

▪ Conosce gli indicatori topologici per la collocazione di 
oggetti in un ambiente, avendo come riferimento se 
stessi, persone ed oggetti. 

▪ Conosce i numeri naturali nel loro aspetto cardinale e 
ordinale 

▪ Conosce il concetto di maggiore, minore, uguale 
▪ Conosce le operazioni di addizione e sottrazione tra 

numeri naturali. 
▪ Conosce le principali figure geometriche 

piane 
▪ Conosce le caratteristiche (proprietà) di oggetti piani o 

solidi 
▪ Conosce mappe, piantine, elementi di orientamento 
▪ Riconosce caselle ed incroci sul piano quadrettato 
▪ Riconosce gli attributi di oggetti (grandezze) 

misurabili (lunghezza, superficie...) 
▪ Conosce la classificazione e il confronto di oggetti 

diversi tra loro 
▪ Risolve problemi. 
▪ Conosce e riconosce simboli rappresentazioni 

iconiche di 
semplici dati classificati su diagrammi 

Conoscenze parziali e superficiali; nozione inesatta 
del lessico specifico 

5 

Conoscenze complete degli elementi essenziali della 
disciplina; nozione sufficiente del linguaggio 
specifico 

6 

Conoscenze complete con qualche imprecisione; 
discreta padronanza del lessico della disciplina 

7 

Conoscenze complete e corrette, ma non sempre 
approfondite criticamente; nozione corretta e 
appropriata del linguaggio specifico 

8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite; nozione 
corretta e appropriata del linguaggio specifico 

9 

Conoscenze approfondite, articolate, arricchite da 
idee personali; nozione corretta, appropriata, 
ampia ed efficace del linguaggio specifico 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Individuazione e 
applicazione di 
conoscenze, relazioni, 
proprietà, procedimenti 

▪ Identificazione e 
comprensione di 
problemi, 
formulazione di 
ipotesi e di soluzioni e 
loro verifica 

▪ Uso del linguaggio 
specifico 

▪ Localizza oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati 

▪ Legge e scrive i numeri naturali sia in cifre che in parole 
▪ Conta sia in senso progressivo che regressivo 
▪ Comprende le relazioni tra operazioni di 

addizione e sottrazione 
▪ Usa il numero per contare, confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti. 
▪ Osserva e analizza le principali figure geometriche piane 
▪ Esegue, rappresenta e decodifica un semplice percorso. 
▪ Individua la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato 
▪ Osserva oggetti e fenomeni, individua grandezze misurabili 
▪ Compie confronti diretti di grandezze 
▪ Classifica in situazioni concrete oggetti fisici e simbolici in 

base ad una data proprietà 
▪ Esplora, rappresenta situazioni problematiche e ne individua 

le soluzioni 
▪ Raccoglie dati e informazioni e le sa organizzare con 

rappresentazioni iconiche 
▪ Raggruppa e classifica secondo I criteri dati. 
▪ Conosce ed utilizza i connettivi logici 

Utilizza e comunica in modo superficiale le proprie 
conoscenze e abilità metodologiche e strumentali 
commettendo diversi errori 

5 

Utilizza e comunica le proprie conoscenze/abilità 
metodologiche e strumentali in modo sufficientemente 
corretto, con qualche errore e imprecisione 

6 

Utilizza discretamente le conoscenze/abilità metodologiche, 
strumentali acquisite, nella esecuzione anche di compiti in 
situazioni note 

7 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, 
strumentali in modo corretto nel decodificare e 
risolvere problemi anche in situazioni nuove 

8 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, 
strumentali in modo autonomo, completo e 
formalmente corretto. Comunica con completezza il 
procedimento e la soluzione di una situazione 
problematica 

9 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, 
strumentali in modo chiaro, preciso e corretto. 
Comunica con completezza il procedimento seguito e la 
soluzione di situazioni problematiche anche complesse, 
ipotizzando strategie e procedimenti alternativi. 

10 
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SCIENZE CLASSE 1^ e 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ I cinque sensi 
▪ Esseri viventi e non viventi 
▪ La funzione degli oggetti 
▪ Il metodo scientifico e il 
linguaggio specifico 

▪ Conosce le funzioni dei cinque sensi 
▪ Conosce e distingue viventi e non viventi 
▪ Individua la funzione e la 

composizione di semplici oggetti 
▪ Conosce gli elementi e le fasi del 

metodo scientifico e del linguaggio 
della disciplina 

Conoscenze incomplete e superficiali; linguaggio specifico incerto 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione dei procedimenti. Linguaggio specifico essenziale 
ma accettabile 

6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico 
ricco ed articolato 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile 
personale. Linguaggio ricco, articolato e preciso 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

A
B

IL
IT

A
’ 

▪ Esplorare l’ambiente 
attraverso i cinque sensi 

▪ Classificare e confrontare 
oggetti 

▪ Esplorare esseri viventi e 
non viventi 

▪ Utilizzare il metodo 
scientifico ed il linguaggio 
specifico 
della disciplina 

▪ Osserva, nomina e descrive quanto lo circonda 
utilizzando i cinque sensi 

▪ Osserva e descrive oggetti e le parti che lo 
compongono 

▪ Identifica e descrive le caratteristiche degli 
esseri viventi e non viventi 

▪ Utilizza il metodo scientifico per ricavare 
informazioni e le espone con il linguaggio 
specifico della disciplina 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in 
situazioni semplici e note di apprendimento 

5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Svolgimento autonomo in situazioni semplici di 
apprendimento 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 
procedimenti in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza 
autonoma delle conoscenze anche in situazione diverse e nuove di 
apprendimento 

9 

Abilità sicure, corrette e autonome di comprensione, applicazione ed 
esecuzione di procedimenti 

10 
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TECNOLOGIA CLASSE 1^ e 2 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

• I materiali, la 
tecnologia 
▪ Gli strumenti 
informatici 

▪ Linguaggi specifici 

▪ Conosce la qualità, le proprietà e l’uso di 
oggetti e materiali 

▪ Conosce le fasi e le procedure di alcune 
lavorazioni 
▪ Conosce le parti principali del computer e le 
loro funzioni 

▪ Conosce ed usa i programmi di 
videoscrittura 

▪ Conosce la procedura per aprire, salvare un 
documento e chiudere un programma 

Conoscenze incomplete e superficiali; linguaggio specifico incerto 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Linguaggio specifico accettabile 

6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco ed articolato 9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile personale. 
Linguaggio ricco, articolato e preciso 

10 
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▪ Distinguere e 
rappresentare, con vari 
metodi, elementi del 
mondo artificiale, 
cogliendone le differenze 

▪ Utilizzare il computer e 
semplici materiali digitali 
per l’apprendimento 

▪ Costruisce semplici oggetti, cartelloni, 
biglietti d’auguri o semplici lavori per le 
festività 

▪ Sperimenta le fasi di lavorazione necessarie alla 
trasformazione di alcuni prodotti alimentari 

▪ Segue istruzioni d’uso e 
sa fornirle ai compagni 

▪ Individua e riconosce le parti del computer 

▪ Attribuisce la nomenclatura giusta a ciascun 
componente del PC 

▪ Utilizza programmi di videoscrittura e disegno 
(WORD, PAINT), giochi didattici 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 

Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e note di 

apprendimento 

5 

Abilità essenzialmente acquisite. Autonomia operativa in situazioni 
semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei procedimenti. 
Svolgimento autonomo in situazioni semplici di apprendimento 7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di procedimenti in 
situazioni note 8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 

9 

Abilità sicure, corrette e autonome di comprensione, applicazione ed 
esecuzione di procedimenti 10 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE 1^e 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
VOT

I 

• Gli elementi del 
linguaggio visuale: il 
punto, la linea, il 
colore. 

• Le tecniche per 
colorare e produrre 
semplici manufatti 

• La lettura di 
un’immagine 

• Conosce e utilizza gli elementi fondamentali del 
linguaggio visuale (punto, linea, colore) 

• Conosce e discrimina i colori ( primari e 
secondari; caldi e freddi) 

• Conosce alcuni strumenti e tecniche differenti per 
colorare: matite colorate, pennarelli, tempere, il 
collage, il puntinismo, lo stencil … 

• Conosce alcuni strumenti e tecniche per 
produrre manufatti: carte differenti, 
plastilina, stoffe, materiali di recupero. 

• Conosce l’importanza della lettura e 
comprensione di un’immagine per una corretta 
riproduzione sul piano della forma e del colore 
dando spazio alle proprie emozioni e riflessioni. 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della disciplina. Linguaggio visuale 

incerto, poco chiaro. 
5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali elementi della disciplina. Nozione del 
linguaggio visuale accettabile. 

6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; discreta padronanza del 
linguaggio della disciplina 

7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata del linguaggio visuale 8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. Linguaggio specifico della 
disciplina ricco e articolato 

9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e sicure elaborate e utilizzate 
secondo uno stile personale. Nozione ricca, articolata e precisa del linguaggio visuale 

10 
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Applicazione delle nozioni 
riguardanti il linguaggio 
visuale, delle tecniche di 
colore e di produzione di 
manufatti 

▪ Abilità di lettura, 
comprensione e 
riproduzione di 
un’immagine 

▪ Riconosce e utilizza gli elementi del 
linguaggio visuale: punto, linea, colori 
primari e secondari, caldi e freddi. 

▪ Discrimina forme e colori 

▪ Colloca gli oggetti nello spazio individuando i campi 
e i piani. 

▪ Utilizza materiali diversi in modo creativo 
▪ per produrre manufatti e modella 

materiali plastici 

▪ Individua in un’immagine i vari 
elementi che la compongono. 

▪ Contestualizza un’immagine data 

▪ Osserva l’ambiente e lo rappresenta 
Graficamente 
Osserva in maniera globale un’immagine dando 
spazio alle proprie riflessioni ed emozioni 

Racconta vissuti attraverso diverse tecniche 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di elaborati.. Parziale 
autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e guidate di 
apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione di elaborati. 
Autonomia operativa in situazioni semplici e note di 
apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, esecuzione di elaborati. Rielaborazione 
e creazione autonoma in situazioni semplici di apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di elaborati, in 
situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze anche in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione ed esecuzione di 
elaborati. Operatività autonoma e creativa anche in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. 

10 
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MUSICA CLASSE 1^ e 2^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Suoni e rumori 
▪ Gli eventi sonori 
▪ Il linguaggio non verbale 

▪ Conosce e discrimina suoni e rumori in vari 
ambienti 

▪ Conosce e discrimina eventi sonori in 
base alle sensazioni suscitate 

▪ Conosce le potenzialità del linguaggio sonoro 
▪ Discrimina eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale in riferimento alla 
loro fonte 

Conoscenze incomplete e superficiali 
 

5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Linguaggio specifico 
accettabile 

6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco ed 
articolato 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile personale. 
Linguaggio ricco, articolato e 
preciso 

10 
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▪ Ascoltare e produrre suoni ed 
eventi sonori 

▪ Usa voce, semplici strumenti, oggetti 
sonori per produrre, riprodurre e 
creare fatti sonori 

▪ Esegue in gruppo semplici brani vocali 
▪ Accompagna l’esecuzione vocale con la 

gestualità del 
corpo, con il movimento e/o oggetti sonori 

▪ Utilizza i diversi linguaggi per esprimere 
sensazioni, suscitate da un brano ascoltato 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 
Parziale autonomia e difficoltà 
operativa anche in situazioni semplici e note di apprendimento 

5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei procedimenti. 

Svolgimento autonomo in situazioni semplici di apprendimento 

 
7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 
procedimenti in situazioni note 8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 

conoscenze anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 
 
9 

Abilità sicure, corrette e autonome di comprensione, applicazione ed 
esecuzione di procedimenti 10 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE 1^ e 2^ 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Le parti del corpo 
▪ Il gioco e le sue regole 
▪ Il linguaggio del corpo 

▪ Riconosce e denomina le varie parti del 
corpo e le rappresenta graficamente 

▪ Riconosce I diversi schemi motori di base 
combinati tra loro 

▪ Conosce semplici giochi motori di squadra e le 
loro regole che li giovernano 

Conoscenze incomplete e superficiali 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Linguaggio specifico accettabile 6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco ed 
articolato 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile 
personale. Linguaggio ricco, articolato e preciso 

10 
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▪ Mettere il corpo in 
relazione con lo spazio e il 
tempo esprimendo 
emozioni 
▪ Individuare i 
comportamenti più adeguati 
per la sicurezza di vita, di 
scuola, nei giochi e nello 
sport 

▪ Utilizza il corpo in diversi schemi motori 
anche come modalità comunicativo - 
espressiva 

▪ Utilizza il corpo in diversi schemi motori 
coordinati tra loro 

▪ Rispetta le regole del gioco 
▪ Attua comportamenti per la salvaguardia della 

propria e 
▪ dell’altrui salute 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in 
situazioni semplici e note di apprendimento 

5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Svolgimento autonomo in situazioni semplici di 
apprendimento 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 
procedimenti in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 

9 

Abilità sicure, corrette e autonome di comprensione, applicazione ed 
esecuzione di procedimenti 

10 
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ITALIANO CLASSE 3^ 4^ 5^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Ascolto 

▪ Lettura 

▪ Comprensione 

▪ Uso della lingua 

▪ Efficacia della 
comunicazione 

▪ Ortografia e 
morfosintassi 

▪ Organizzazione del 
testo 

L’alunno conosce 

• Le strategie dell’ ascolto attento, partecipe e finalizzato alla 
comprensione dei contenuti. 

• Le tecniche di lettura scorrevole ed espressiva. 

• Le caratteristiche e gli elementi di testi di vario genere 
(struttura, contenuti, personaggi, luoghi, sviluppo degli 
eventi). 

• I registri linguistici negli scambi comunicativi più comuni 

• Le convenzioni ortografiche. 

• La struttura della lingua (le parti del discorso e le 
categorie grammaticali). 

• Le strategie di scrittura utili alla rielaborazione e alla produzione 
di testi di vario genere. 

• Le modalità per riassumere e sintetizzare un testo. 

• Il significato di nuovi termini per ampliare ed affinare il 
proprio bagaglio lessicale. 

Conoscenze parziali e superficiali degli elementi della disciplina .Povertà e 
improprietà lessicale. 

5 

Conoscenze essenziali dei contenuti della disciplina sufficiente capacità espositiva 
con proprietà lessicale. 

6 

Conoscenze complete con qualche imprecisione; discreta padronanza della lingua. 7 

Conoscenze complete e corrette, ma non sempre approfondite criticamente; 
nozione, uso corretto appropriata della lingua. 

8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite criticamente; nozione e uso 
corretto, appropriato e articolato della lingua . 

9 

Conoscenze approfondite, articolate, elaborate; uso corretto, appropriato, ampio ed 
efficace della lingua. 

10 
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▪ Espressione orale. 

▪ Pertinenza degli 
interventi. 

▪ Tecnica di lettura. 

▪ Comprensione di un 
testo letto. 

▪ Produzione di testi coesi 
con lessico adeguato. 

▪ Correttezza ortografica e 
grammaticale. 

▪ L’alunno: 

▪ Ascolta e comprende comunicazioni orali di vario genere. 

▪ Riferisce esperienze personali con un discorso chiaro e 
consequenziale. 

▪ Interviene nelle conversazioni rispettando pareri diversi. 

▪ Legge in modo scorrevole ed espressivo. 

▪ Legge e comprende testi di vario tipo. 

▪ Scrive 
dimostrando un’ adeguata padronanza ortografica. 

▪ Produce sintesi scritte efficaci e significative. 

▪ Produce e rielabora testi di vario tipo. 

▪ Produce testi scritti coesi e coerenti per raccontare 
esperienze personali e altrui. 

▪ Conosce e utilizza correttamente le convenzioni 
ortografiche. 

▪ Riconosce le strutture della lingua. 
▪ Arricchisce il bagaglio lessicale. 

Comprende ed esegue i procedimenti con parziale autonomia e con difficoltà 
operativa anche in situazioni semplici e guidate di apprendimento. 

5 

Utilizza e comunica le proprie conoscenze/abilità metodologiche, con qualche 

errore e imprecisione. Possiede autonomia operativa in situazioni semplici e note di 

apprendimento. 

6 

Utilizza in modo corretto le conoscenze/abilità metodologiche, strumentali 

acquisite nella esecuzione anche di compiti nuovi. Utilizza la lingua in modo 

corretto. 

7 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, strumentali in modo corretto 

problema in modo corretto. Rielabora creativamente utilizzando la lingua in modo 

chiaro e appropriato. 

8 

Utilizza conoscenze complete e articolate anche in situazioni diverse di 
apprendimento con un linguaggio ricco e articolato. 9 

Utilizza conoscenze ampie approfondite e sicure per operare in situazioni 
complesse e nuove con un linguaggio ricco articolato e preciso. 

10 
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INGLESE CLASSE 3^ 4^ 5^  
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Comprende espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule comuni utili per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto, espressi oralmente in 
modo chiaro e lento. 

▪ Identifica il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

▪ Interagisce nelle situazioni 
relative alle attività svolte in 
classe utilizzando espressioni 
familiari di uso quotidiano e 
formule note e comuni. 

▪ Comprende semplici testi 
scritti e brevi storie cogliendo 
parole e frasi basilari. 

Produce in forma scritta 
semplici messaggi. 

▪ Confronta la propria cultura 
con quella dei paesi anglofoni 
attraverso situazioni e 
strumenti adeguati e accetta 
le differenze. 

▪ Ascolta e conosce semplici comandi, istruzioni e procedure 

▪ Conosce la struttura per presentarsi, ringraziare e/o giocare, 
esprimere preferenze, azioni abituali preferenze alimentari. l’ 
ora.. 

▪ Conosce la struttura per rispondere a domande relative a compleanni 
e a ricorrenze varie. 

▪ Conosce la struttura per chiedere informazioni 

▪ Conosce i nomi dei numeri oltre il cento e i numeri ordinali. 
▪ Conosce gli elementi grammaticali di base. 
▪ Conosce i suoni della L2 attraverso canti, brevi poesie e filastrocche. 
▪ Conosce il contenuto di una storia illustrata e i suoi personaggi. 

▪ Conosce alcune preposizioni di luogo. 
▪ Conosce semplici frasi relative all’ ambiente in cui si vive. 
▪ Conosce semplici frasi e brevi messaggi anche augurali attinenti alle 

attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 
▪ Conosce alcuni simboli e tradizioni legate alle principali festività e 

alla civiltà anglosassone. 
▪ Conosce il presente del verbo” to be” e” to have” in forma affermativa 

,negativa, interrogativa, contratta. 
▪ Conosce i pronomi personali. 
▪ Conosce gli aggettivi dimostrativi. 
▪ Conosce l’ uso di some ed any 

Conoscenze incomplete e superficiali degli 

elementi della disciplina. Linguaggio 

specifico incerto, poco chiaro. 
5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali 

elementi della disciplina. Nozione del linguaggio 

specifico accettabile. 
6 

Conoscenze adeguate ma con qualche 

imprecisione; discreta padronanza del lessico 

della disciplina 
7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e 
appropriata del linguaggio specifico 

8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. 
Linguaggio specifico ricco e articolato 

9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e 
sicure elaborate e utilizzate secondo uno stile 
personale. Nozione ricca, articolata e precisa del 
linguaggio specifico 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Produce oralmente 
semplici brevi frasi per 
dare informazioni su se 
stesso, l'ambiente 
familiare e la vita di 
classe. 

▪ Comprende Semplici 
testi scritti e brevi storie 
cogliendo parole e frasi 
basilari. 

▪ Produce in forma scritta 
semplici messaggi. 

▪ Confronta la propria 
cultura con quella dei 
paesi anglofoni 
attraverso situazioni e 
strumenti adeguati e 
accetta le differenze 

▪ Usa semplici comandi, istruzioni e procedure 
▪ Usa la struttura per presentarsi, ringraziare e/o 

giocare per chiedere informazioni… 
▪ Usa la struttura per rispondere a domande relative a compleanni e a 

ricorrenze varie. 
▪ Interagisce con i compagni con brevi dialoghi. 
▪ Comprende il significato di brevi testi. 
▪ Traduce frasi e testi brevi. 
▪ Usa i nomi dei numeri oltre il cento e i numeri ordinali. 
▪ Individua e usa i nomi dei principali mestieri e professioni, abitudini e 

preferenze alimentari, capi d’abbigliamento, orario, azioni di routine… 
▪ Usa gli elementi grammaticali di base. 
▪ Usa i suoni della L2 attraverso canti, brevi poesie e filastrocche. 

▪ Comprende il contenuto di una storia illustrata e i suoi personaggi e 
ne verbalizza oralmente e per iscritto la sintesi. 
▪ Traduce brevi frasi e testi. 
▪ Usa alcune preposizioni di luogo 
▪ Scrive didascalie , semplici frasi e brevi messaggi anche augurali attinenti 

alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo. 
▪ Nomina e riconosce il significato di alcuni 
▪ simboli e tradizioni legate alle principali festività e alla civiltà 

anglosassone. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di procedimenti. Parziale autonomia e 
difficoltà operativa anche in situazioni semplici e 
guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di procedimenti. Autonomia operativa 
in situazioni semplici e note di apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, 
esecuzione di procedimenti e formalizzazione. Svolgimento 
autonomo in situazioni semplici di apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed 
esecuzione di procedimenti, in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e 
padronanza autonoma delle conoscenze anche 
in situazioni diverse e nuove di 
apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, 
applicazione ed esecuzione di procedimenti. Operatività 
autonoma e creativa anche in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIEMNTO VOTI 

• Riconosce i principali 
aspetti delle antiche 
civiltà e le tracce del 
passato nel proprio 
ambiente di vita 
ricavando informazioni 
da fonti e documenti 
diversi e rielaborandole. 

• Colloca fatti e oggetti 
nel tempo e nello 
spazio, riconoscendo le 
relazioni tra eventi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un 
territorio. 

▪ Conosce l’organizzazione del contenuto del 
testo secondo le coordinate spazio-tempo 

▪ Conosce gli indicatori temporali per orientarsi nel tempo 

▪ Conosce e riconosce le relazioni di successione e di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti in 
esperienze vissute e narrate. 

▪ Conosce la linea del tempo. 

▪ Conosce le fonti storiche. 

▪ Conosce l’ordine cronologico degli eventi storici e li 
rappresenta sulla linea del tempo. 

▪ Conosce le civiltà riferite a quadri storico- sociali che 
hanno caratterizzato i vari periodi della storia dell’ 
uomo. 

▪ Conosce il metodo per rilevare informazioni da 
documenti o reperti. 

▪ Conosce le carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze studiate. 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della 

disciplina. Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali elementi della 
disciplina. Nozione del linguaggio specifico accettabile. 6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; discreta padronanza del 
lessico della disciplina 7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata del 
linguaggio specifico 8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. Linguaggio specifico ricco e 
articolato 9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e sicure elaborate e 
utilizzate secondo uno stile personale. Nozione ricca, articolata e precisa del 
linguaggio specifico 

10 
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’ • Ascolta, legge, 

comprende ed espone 
gli argomenti studiati 
oralmente, per iscritto 
anche con risorse 
digitali, usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

▪ Ascolta I messaggi verbali relativi al lessico 
specifico della disciplina. 

▪ Legge, comprende ed espone contenuti di testi 
letti utilizzando un linguaggio appropriato. 

▪ Racconta esperienze ed eventi storici rispettando le 
strutture logiche e la successione temporale. 

▪ Interviene in modo adeguato e formula 
domande pertinenti. 

▪ Arricchisce il proprio patrimonio lessicale con il 
linguaggio specifico della disciplina. 

▪ Ricava e rielabora informazioni da fonti. 

▪ Riordina fatti ed aventi riferiti a quadri storico- sociali 
dei popoli trattati. 

▪ Scrive testi per comunicare i contenuti appresi della 
disciplina. 

▪ Sintetizza gli argomenti della disciplina usando temi 
e grafici. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in 
situazioni semplici e guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Autonomia operativa in situazioni semplici e note di 
apprendimento. 6 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, esecuzione di 
procedimenti e formalizzazione. Svolgimento autonomo in 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 
procedimenti, in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma 
delle conoscenze anche in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione ed 
esecuzione di procedimenti. Operatività autonoma e creativa anche in 
situazioni complesse e nuove di apprendimento. 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

• Si orienta nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti 
cardinali. 

• Ricava 
informazioni 
geografiche da 
diverse fonti 
(cartografiche, 
satellitari, 
fotografiche ). 

• Osserva , descrive 
confronta i diversi 
paesaggi geografici, 
fisici e antropici 
dell’Italia, cogliendo le 
relazioni tra le risorse 
del territorio e le 
attività economiche. 

▪ Conosce gli organizzatori spaziali per 
rappresentare oggetti da punti diversi di vista. 

▪ Conosce i punti cardinali per orientarsi 
nello spazio 

▪ Conosce gli elementi caratteristici di un paesaggio. 
▪ Conosce gli elementi fisici ed antropici 

di un territorio. 
▪ Conosce i vari tipi di carte geografiche e i 

smboli relativi agli aspetti fisico-antropici. 
▪ Conosce le legende nelle carte 

geografiche. 
▪ Conosce il linguaggio specifico della disciplina. 
▪ Conosce le caratteristiche dello stato italiano. 
▪ Conosce le differenze e le caratteristiche 

antro-fisiche delle regioni italiane. 
▪ Conosce le il nome e la collocazione della 

regione di appartenenza e delle regione italiane. 
▪ Conosce le risorse dell’ambiente e le condizioni 

di ita dell’uomo relative ad esso. 
▪ Conosce le conseguenze positive e negative 

delle attività umane 
sull’ambiente. 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della 

disciplina. Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 
5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali 
elementi della disciplina. Nozione del linguaggio 
specifico accettabile. 

6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; 
discreta padronanza del lessico della disciplina 

7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata del 
linguaggio specifico 

8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. 
Linguaggio specifico ricco e articolato 

9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e sicure 
elaborate e utilizzate secondo uno stile personale. Nozione 
ricca, articolata e precisa del linguaggio specifico 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

Espone, con 
chiarezza, i contenuti 
appresi utilizzando il 
linguaggio della geo- 
graficità. 

▪ Descrive oralmente e per iscritto luoghi ed immagini geografiche 

▪ Interviene in modo adeguato e formula domande pertinenti 
▪ Arricchisce il proprio patrimonio lessicale utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

▪ Utilizza gli organizzatori spaziali. 

▪ Utilizza i punti cardinali per orientarsi nello spazio. 

▪ Individua e classifica gli elementi caratteri 
-stici di un paesaggio. 

▪ Ricava informazioni geografiche da elementi iconici 

▪ Descrive un paesaggio nei suoi elementi essenziali. 

▪ Individua gli elementi fisici ed antropici di un territorio. 

▪ Legge e interpreta le carte geografiche. 

▪ Si orienta sui vari tipi di carte geografiche e ne ricava le informazioni. 

▪ Segue dei percorsi su mappe o piante. 
▪ Ricava informazioni dai vari tipi di grafici. 

▪ Mette in relazione l’ ambiente e le sue risorse con le condizioni di vita dell’ uomo. 

▪ Analizza le conseguenze positive e negative delle attività dell’ uomo sull’ ambiente. 

▪ Effettua confronti tra realtà ambientali diverse. 

▪ Individua e colloca i simboli relativi agli aspetti fisico- antropici su carte geografiche. 
▪ Individua su carta la posizione e la denominazione delle regioni italiane. 

▪ Individua gli aspetti fondamentali dell’ 
Italia fisica, economica e politica. 

▪ Rileva le differenze tra gli organi europei ed extra-europei. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di procedimenti. Parziale autonomia e 
difficoltà operativa anche in situazioni semplici e 
guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di 
procedimenti. Autonomia operativa in situazioni 
semplici e note di apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, 
esecuzione di 

procedimenti e formalizzazione. Svolgimento 

autonomo in situazioni semplici di apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed 
esecuzione di procedimenti, in situazioni note 

8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione 
e padronanza autonoma delle conoscenze anche 
in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di 
comprensione, applicazione ed esecuzione di 
procedimenti. Operatività autonoma e creativa 
anche in situazioni complesse e nuove di 
apprendimento. 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

▪ Elementi specifici 
dell’aritmetica e 

della geometria 
 
▪ Il linguaggio 

specifico 

L'alunno conosce 
• Le relazioni fra i numeri naturali. 

• Il valore posizionale delle cifre e gli 
algoritmi di calcolo relativi alle quattro 
operazioni. 

• I numeri interi relativi. 

• I numeri decimali. 

• La frazione e la sua interpretazione simbolica. 

• Il concetto di angolo. 

• Gli elementi che caratterizzano le 
principali figure geometriche. 

• Il sistema convenzionale per misurare la realtà. 

• Semplici dati statistici. 

• Le relazioni tra fatti e dati per la risoluzione di 
problemi. 

• I termini della matematica. 

Conoscenze parziali e superficiali; nozione inesatta del lessico specifico 5 

Conoscenze complete degli elementi essenziali della disciplina; nozione sufficiente 

del linguaggio specifico 6 

Conoscenze complete con qualche imprecisione; discreta padronanza del lessico 

della disciplina 7 

Conoscenze complete e corrette, ma non sempre approfondite criticamente; 

nozione corretta e appropriata del linguaggio specifico 8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite; nozione corretta e appropriata del 

linguaggio specifico 9 

Conoscenze approfondite, articolate, arricchite da idee personali; nozione 
corretta, appropriata, ampia ed efficace del linguaggio specifico 

10 
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▪ Individuazione e 
applicazione di 
conoscenze, relazioni, 
proprietà, procedimenti 

▪ Identificazione e 
comprensione di problemi, 
formulazione di ipotesi e 
di soluzioni e loro verifica 

L'alunno 

• Riconosce e costruisce relazioni fra 

numeri naturali. Legge e scrive i numeri 

naturali e decimali, comprendendo il 

valore posizionale delle cifre, il 

significato e l'uso dello zero e della 

virgola. 

 

• Esegue le quattro operazioni e applica 

le relative proprietà. Scopre e 

confronta frazioni di vario tipo. 

Utilizza e comunica in modo superficiale le proprie conoscenze e abilità 
metodologiche e strumentali commettendo diversi errori 5 

Utilizza e comunica le proprie conoscenze/abilità metodologiche e strumentali in 

modo sufficientemente corretto, con qualche errore e imprecisione 6 

Utilizza discretamente le conoscenze/abilità metodologiche, strumentali 

acquisite, nella esecuzione anche di compiti in situazioni note 7 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, strumentali in modo 

corretto nel decodificare e risolvere problemi anche in situazioni nuove 8 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, strumentali in modo 

autonomo, completo e formalmente corretto. Comunica con 

completezza il procedimento e la soluzione di una situazione 

problematica 

9 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, strumentali in modo 

chiaro, preciso e corretto. Comunica con completezza il procedimento 

seguito e la soluzione di situazioni problematiche anche complesse, 

ipotizzando strategie e procedimenti alternativi 

10 
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• Approccio 
scientifico ai 
fenomeni. 

• Applicazione di 
procedimenti con il 
metodo sperimentale. 

• Elaborazione di 
modelli di struttura 
cellulare. 

• Descrizione ed 
interpretazione del 
funzionamento del 
corpo umano come un 
sistema complesso. 

• Uso dei 
linguaggi 
specifici 

• Osserva i fenomeni e ne rileva sperimentalmente le 
caratteristiche. 

• Conosce fasi procedure del metodo sperimentale. 

• Espone le fasi di procedimento nella giusta sequenza. 

• Espone il contenuto di testi di informazioni 
specifiche. 

• Individua e comprende il concetto di energia. 

• Elabora semplici modelli di struttura cellulare. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del corpo 
umano, nei suoi diversi organi e apparati; ne riconosce e 
ne descrive il funzionamento. 

• Ha cura della propria salute. 

• Compie semplici esperienze e osservazioni guidate. 

• Analizza oggetti e ne coglie le principali proprietà e funzionalità. 

• Utilizza i termini specifici della disciplina. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in 
situazioni semplici e guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Autonomia operativa in situazioni semplici e 
note di apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, esecuzione di 

procedimenti e formalizzazione. Svolgimento autonomo  in 

situazioni semplici di apprendimento. 
7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 

procedimenti, in situazioni note 
8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza 

autonoma delle conoscenze anche in situazioni diverse e 

nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione 

ed esecuzione di procedimenti. Operatività autonoma e creativa 

anche in situazioni complesse e nuove di apprendimento. 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

• Approccio scientifico 
ai fenomeni. 
 

• L'energia. 

• La cellula. 
 

• Il corpo umano. 
 

• Linguaggi scientifici 

L’alunno conosce: 

• La materia e i suoi stati. 

• L’acqua e isuoi stati. 

• Le caratteristiche del terreno. 

• La composizione dell’aria. 

• I vari tipi di inquinamento. 

• La classificazione animale e vegetale. 

• Le catene alimentari. 

• L’equilibrio biologico. 

• Ivari tipi di energia, le fonti rinnovabili 
ed esauribili, il risparmio energetico. 

• La cellula animale, la cellula vegetale, il 
microscopio. 

• Gli organi, gli apparati e i sistemi del corpo umano. 

• Le fasi del metodo scientifico. 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della 

disciplina. Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali elementi 

della disciplina. Nozione del linguaggio specifico accettabile. 6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; discreta 
padronanza del lessico della disciplina 

7 

 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata del 
linguaggio specifico 

8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. 

Linguaggio specifico ricco e articolato 9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e sicure 
elaborate e utilizzate secondo uno stile personale. 
Nozione ricca, articolata e precisa del linguaggio specifico 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

• Le caratteristiche e le 
proprietà dei materiali 

• Le procedure generali 
relative alla conoscenza del 
PC. 

• La struttura del computer: 
parti e sistemi operativi. 

• Il funzionamento del 
computer e delle 
periferiche. 

• L'uso di alcuni 
programmi. 

• Le telecomunicazioni. 

• Conosce la qualità, le proprietà e l’uso 
di oggetti e materiali. 
• Conosce le fasi e le procedure di alcune lavorazioni. 
• Conosce le unità del PC. 
• Conosce e utilizza il programma PAINT per disegnare. 
• Utilizza autonomamente il programma di videoscrittura 

WORD. 
• Seleziona, copia, salva, stampa testi e immagini. 
• Ricerca informazioni in Internet. 
• Utilizza programmi didattici su CD-ROM. 

• Conosce e utilizza gli strumenti di comunicazione a distanza. 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della 

disciplina. Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali elementi 

della disciplina. Nozione del linguaggio specifico 

accettabile. 
6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; discreta 

padronanza del lessico della disciplina 7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata del 
linguaggio specifico 

8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. 

Linguaggio specifico ricco e articolato 9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e sicure 
elaborate e utilizzate secondo uno stile personale. 
Nozione ricca, articolata e precisa del linguaggio 
specifico 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

• Conoscenza delle 
caratteristiche e delle 
proprietà dei materiali 

• Uso dei linguaggi specifici 

• Individuazione e 
applicazione delle procedure 
relative 
all’uso del PC 

• Esplorazione del PC, delle 
funzioni generali e delle sue 
parti principali 

• Conoscenza dei programmi 
di videoscrittura 

• Analizza oggetti e ne coglie le principali 
proprietà e funzionalità. 

• Individua e riconosce le parti del computer 

• Attribuisce la nomenclatura giusta a 
ciascun componente del PC 

• Esplora la schermata con cui si presenta il 
programma PAINT 

• Usa i diversi strumenti per il disegno 

• Realizza un disegno ed usa la procedura 
per colorarlo 

• Usa i tasti e i pulsanti utili per attivare le 
più semplici opzioni di scrittura offerte da 
WORD 

• Utilizza il PC per creare file di 

• videoscrittura con l’aggiunta di immagini 
ed effetti grafici (wordart) 

• Seleziona, copia, salva, stampa testi e 
immagini. 

• Ricerca informazioni in Internet. 

• Utilizza programmi didattici su CD- ROM. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 
Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e guidate di 
apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 
Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, esecuzione di procedimenti e 
formalizzazione. Svolgimento autonomo in situazioni semplici di apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di procedimenti, in 

situazioni note 
8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 

conoscenze anche in situazioni diverse e nuove di apprendimento. 
9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, applicazione ed esecuzione 

di procedimenti. Operatività autonoma e creativa anche in situazioni complesse e 

nuove di apprendimento. 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

-Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per produrre e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini attraverso molteplici 

tecniche di materiali e di strumenti 

diversificati. 

-Utilizza i diversi codici del 

linguaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere immagini. 

-Riconosce i beni culturali, 

paesaggistici ed artistici presenti nel 

territorio e mette in atto comporta- 

menti di rispetto e di tutela. 

-Conosce i colori primari e secondari, freddi e caldi. 
-Conosce alcune tecniche grafiche 
-Conosce i beni paesaggistici ed artistico- 
culturali presenti nel proprio territorio. 
-Conosce i comportamenti di rispetto e di tutela 
dell’ambiente e dei beni culturali. 
-Conosce il comportamento da adottare in un 
museo o in una mostra. 
-Conosce alcune opere d’ arte. 
-Conosce strumenti e regole per produrre 
immagini grafico-pittorico- plastiche. 
-Conosce la tecnica manipolativa di alcuni 
materiali per riprodurre oggetti in modo 
creativo. 
-Conosce gli elementi compositivi, i significati simbolici 
ed espressivi in un’opera. 
-Conosce i processi di rielaborazione e associazione di 
codici, di tecniche e materiali diversi tra loro. 

Conoscenze incomplete e superficiali degli elementi della 

disciplina. Linguaggio specifico incerto, poco chiaro. 5 

Conoscenze generalmente acquisite dei principali elementi 

della disciplina. Nozione del linguaggio specifico accettabile. 6 

Conoscenze adeguate ma con qualche imprecisione; discreta 

padronanza del lessico della disciplina 7 

Conoscenze sicure e diffuse. Nozione chiara e appropriata 
del linguaggio specifico 

8 

Conoscenze della disciplina complete e articolate. 

Linguaggio specifico ricco e articolato 9 

Conoscenze della disciplina ampie, approfondite e 
sicure elaborate e utilizzate secondo uno stile personale. 
Nozione ricca, articolata e precisa del linguaggio 
specifico 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

-Utilizza le conoscenze sul 
linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
attraverso molteplici 
tecniche di materiali e di 
strumenti diversificati. 
-Utilizza i diversi codici 
del linguaggio visuale 
per osservare , 
descrivere e leggere 
immagini. 
-Riconosce i beni culturali, 
paesaggistici ed artistici 
presenti nel territorio e 
mette in atto comporta- 
menti di rispetto e di tutela. 

- Descrive immagini ed oggetti 
-Utilizza le capacità sensoriali per la riproduzione grafica. 
-Rappresenta graficamente oggetti, persone, eventi  
-Utilizza materiali e tecniche diverse 
-Usa il colore, le forme, le linee ai fini espressivi 
-Produce e rielabora , in modo creativo le immagini utilizzando 
le proprie conoscenze sul linguaggio visuale. 
-Rappresenta graficamente i propri sentimenti ed emozioni 
- Osserva , descrive e legge immagini. 
-Utilizza i diversi codici del linguaggio visuale. 
-Mette in atto comportamenti di rispetto e di tutela verso i beni 
paesaggistici ed artistico- culturali. 
-Individua in alcune opere d’ arte i principali elementi 
compositivi, i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 
-Produce creativamente oggetti con materiali diversi attraverso 
la manipolazione degli stessi. 
-Utilizza strumenti e regole per riprodurre immagini grafico-
pittorico- plastiche. 
-Partecipa attivamente ai lavori di gruppo. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di procedimenti. Parziale autonomia e 
difficoltà operativa anche in situazioni semplici e 
guidate di apprendimento. 

5 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed 
esecuzione di procedimenti. 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di 
apprendimento. 

6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione, 
esecuzione di procedimenti e formalizzazione. 
Svolgimento autonomo in situazioni semplici di 
apprendimento. 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed 

esecuzione di procedimenti, in situazioni note 
8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e 

padronanza autonoma delle conoscenze anche in 

situazioni diverse e nuove di apprendimento. 

9 

Abilità sicure, corrette ed autonome di comprensione, 

applicazione ed esecuzione di procedimenti. Operatività 

autonoma e creativa anche in situazioni complesse e 

nuove di apprendimento. 

10 



 

MUSICA CLASSI 3^ 4^ 5^  
 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO DI APPRENDIMENTO VOTI 

• Ascolto, fruizione, 
produzione di 
messaggi sonori. 

• Gli elementi di base del 
codice musicale. 

• Canti appartenenti al 
repertorio popolare 
locale e colto. 

• Canti di vario genere e 
provenienza 

• Sistemi di notazione 
convenziona le e non. 

L’alunno conosce: 
 
• Gli aspetti strutturali ed espressivi di 

brani musicali. 

• Le possibilità sonore del proprio 
corpo. 

• Le modalità di drammatizzazione di 
una storia a partire da un brano. 

• Il significato e la funzione del 
ritmo,della melodia,del timbro. 

• I generi musicali. 

Conoscenze incomplete e superficiali 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed linguaggio specifico 
accettabile 

6 

Complete discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco ed articolato 9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile personale. 
Linguaggio ricco, articolato e preciso 10 
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• Esplorazione del 
mondo sonoro. 

• Interpretazione verbale, 
gestuale, grafica.  

• .Il pentagramma e le 
note musicali 

• Esecuzione collettiva 
di brani vocali e 
strumentali anche 
polifonici, curando 
l'intonazione, 
l'espressività e 
l'interpretazione. 

• Sperimenta varie modalità di 
produzione sonora: l’altezza, 
l’intensità, il timbro. 

• Legge una semplice partitura 
musicale. 

• Esegue canti individualmente 
e in coro. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di procedimenti. 
Parziale autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e note di 
apprendimento 

5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei procedimenti. 

Svolgimento autonomo in situazioni semplici di apprendimento 7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di procedimenti in situazioni 

note 8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 

conoscenze anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 9 

Abilità sicure, corrette e autonome di comprensione, applicazione ed esecuzione di 

procedimenti 10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

• Abilità motorie di 
base. 

• Le regole. 

• I giochi sportivi. 

• L'uso corretto degli 
attrezzi e degli spazi. 

• Cooperazione e fair- 

play. 

L’alunno conosce: 

• Il corpo e le sue funzioni senso-percettive 

• Gli schemi motori di base e posturali funzionali 
all'esecuzione di prassie motorie semplici e complesse. 

• Le regole fondamentali dei giochi sportivi a squadre. 

• Giochi sportivi semplificati, 

• organizzati anche sotto forma di gara. 

• Le regole principali relative all'uso degli attrezzi e 
degli spazi nei vari ambienti di vita. 

• La cooperazione nel gioco di squadra e il fair-play. 

• L’uso del linguaggio specifico. 

Conoscenze incomplete e superficiali 5 

Conoscenze generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. 
Linguaggio specifico accettabile 

6 

Conoscenze discretamente corrette. Linguaggio specifico corretto 7 

Conoscenze diffuse e sicure. Linguaggio specifico chiaro ed appropriato 8 

Conoscenze corrette, complete ed articolate. Linguaggio specifico ricco 
ed articolato 

9 

Conoscenze ampie, approfondite e sicure utilizzate secondo uno stile 
personale. Linguaggio ricco, articolato e preciso 

10 
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• Utilizzare correttamente 
gli schemi motori di base 

• Utilizzare efficacemente 
le abilità motorie 
funzionali all'esperienza 
di gioco e di sport. 

• Rispettare le regole nelle 
attività ludico-sportive. 

• Utilizzare adeguatamente, i 
materiali e le attrezzature 
sportive. 

• Cooperare nel gruppo e 

interagire positivamente con 

gli altri. 

Utilizza il corpo in diversi schemi motori coordinati tra loro. 
Controlla e gestisce lecondizioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio 
corpo. 
Applica correttament e modalità esecutive di giochi motori e a 
squadra. 
Coopera nel gruppo e interagisce positivament e 
con gli altri. 
Usa comportamenti a salvaguardia della propria e 
dell’altrui sicurezza. 

Abilità parzialmente acquisite di comprensione ed esecuzione di 
procedimenti. Parziale 
autonomia e difficoltà operativa anche in situazioni semplici e note di 
apprendimento 

5 

Autonomia operativa in situazioni semplici e note di apprendimento 6 

Abilità generalmente acquisite di comprensione ed esecuzione dei 
procedimenti. Svolgimento 
autonomo in situazioni semplici di apprendimento 

7 

Abilità corretta di comprensione, rielaborazione ed esecuzione di 
procedimenti in situazioni note 8 

Abilità stabili di comprensione e rielaborazione e padronanza autonoma delle 
conoscenze 
anche in situazione diverse e nuove di apprendimento 

9 

Abilità sicure, corrette e autonome di comprensione, applicazione ed 
esecuzione di procedimenti 

10 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO GIUDIZIO 

Conoscenze dei contenuti 

Conosce la religione Cattolica ed i 

segni che la esprimono. 

Conosce le feste religiose 

nell’ambiente. 
Conosce Gesù di Nazareth: sua 

nascita, morte e risurrezione 

Conosce il Messia come colui che 

realizza le promesse di Dio 

Conoscenza lacunosa degli argomenti NS 

Conoscenza non approfondita quasi frammentaria degli argomenti SUFF 

Conoscenza completa ed ordinata degli argomenti DSC 

Conoscenza buona degli argomenti trattati B 

Conoscenza approfondita degli argomenti DIST 

Conoscenza ottima, ordinata ed approfondita degli argomenti con proprietà di 
linguaggio OTT 
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Comprensione orale e 

scritta. 

Produzione 

Riconosce nell’ambiente 

circostante la presenza di Dio. 
Riconosce l’importanza della 

festa religiosa e il significato 

Cristiano del Natale e della 

Pasqua ed è consapevole 

dell’importanza dei valori 

predicati da Gesù, quale base 

della convivenza civile. 

Comprende e si esprime in modo non corretto. NS 

Comprende e si esprime in modo accettabile. SUFF 

Comprende e si esprime in modo abbastanza corretto DSC 

Comprende e si esprime in modo appropriato e corretto. B 

Comprende e si esprime in modo completo ed approfondito. DIST 

Comprende e si esprime in modo approfondito ed esaustivo. OTT 



 

RELIGIONE – CLASSE 3^ 4^ 5^ 
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INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO GIUDIZIO 

Conoscenze dei 
contenuti 

L’alunno conosce: 
L’origine del mondo e dell’uomo 
La storia e la vita del popolo ebreo. 
I Comandamenti. 
La Bibbia. 
Conosce il contesto geografico, storico, sociale e 
religioso della Palestina. 
I Vangeli. 
Conosce la storia della Chiesa e la diffusione delle prime comunità 
cristiane. 
Conosce la Chiesa e la sua gerarchia. 
Conosce le religioni più diffuse nel mondo. 

Conoscenza lacunosa degli argomenti NS 

Conoscenza non approfondita quasi frammentaria 
degli argomenti 

SUFF 

Conoscenza completa ed ordinata degli argomenti DSC 

Conoscenza buona degli argomenti trattati B 

Conoscenza approfondita degli argomenti DIST 

Conoscenza ottima, ordinata ed approfondita degli 
argomenti con proprietà di linguaggio 

OTT 
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Comprensione orale e 

scritta. 

Produzione 

Riconoscere gli elementi costitutivi della Bibbia. 
Riconoscere il valore dei dieci comandamenti. 
Collegare nel tempo e nello spazio la storia degli Ebrei. 
Riconosce nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù e 
cercano di mettere in pratica il suo insegnamento. 
Riconosce quali modelli di vita Cristiana coloro che hanno vissuto gli 
ideali evangelici. 
Riconosce l’importanza del dialogo e del rispetto reciproco per la ricerca 
dell’unità fra le diverse posizioni religiose. 

Comprende e si esprime in modo non corretto. NS 

Comprende e si esprime in modo accettabile. SUFF 

Comprende e si esprime in modo abbastanza 
corretto 

DSC 

Comprende e si esprime in modo appropriato e 
corretto. 

B 

Comprende e si esprime in modo completo ed 
approfondito. 

DIST 

Comprende e si esprime in modo approfondito ed 
esaustivo. 

OTT 



 

 


