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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 docenti 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.” 
 
 
 

  



 

Finalità della valutazione  
 
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  
 
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.  
Per l’attribuzione del voto nelle verifiche, gli insegnanti si baseranno su un condiviso e oggettivo sistema di misurazione approvato dal Collegio dei docenti 
che prevede la traduzione in voto dei punteggi ottenuti dagli alunni secondo la seguente tabella: 
 
 
 



 

VALUTAZIONE 

Intervallo Voto 

0-40% 4 

41-50% 5 

51-64% 6 

65-74% 7 

75-84% 8 

85-94% 9 

95-100% 10 

 
Si prevedono minimo due prove scritte per ciascuna disciplina, di cui una/due per classi parallele alla fine di ciascun quadrimestre ed una prova orale. 
In sede di valutazione quadrimestrale, intermedia e finale per la scuola primaria e secondaria, 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 nella Scuola Primaria e da 4 a 10 
nella Scuola Secondaria. 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 e per le Attività alternative, 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. 
 
Oltre alla valutazione degli apprendimenti che è esplicitata (indicatori, descrittori, e livelli di apprendimento corrispondenti ai voti) nelle rubriche di 
valutazione che seguono, 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 

Non è disponibile alla 

partecipazione e alla 

condivisione nei momenti di vita 

scolastica. 

Non identifica correttamente il problema e non formula 
ipotesi ad esso correlate  
Esegue procedure non corrette e/o le applica in modo 
errato 
Formula conclusioni che non hanno alcun rapporto con le 
ipotesi fatte ed esprime opinioni non pertinenti 

Non è in grado di descrivere i processi mentali utilizzati e non è 
consapevole della loro sequenzialità. 
Tende ad attribuire il risultato del suo apprendimento a motivi 
prevalentemente esterni. 

4 

È poco disponibile alla 

partecipazione e alla 

condivisione nei momenti di vita 

scolastica. 

Identifica con difficoltà il problema e formula ipotesi ad esso 
correlate non sempre appropriate.  
Esegue e applica procedure in modo non sempre corretto. 
Formula conclusioni non sempre correlate con le ipotesi fatte 
ed esprime opinioni non sempre pertinenti. 

Descrive i processi mentali utilizzati mescolando processi 
essenziali e importanti con altri secondari e marginali. Non è 
consapevole della sequenza dei processi. 
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi tralascia qualche 
aspetto significativo.  
Talvolta tende ad attribuire il risultato del suo apprendimento a 
motivi prevalentemente esterni. 

5 

E’ disponibile alla 

partecipazione e alla 

condivisione nei momenti di vita 

scolastica se di interesse 

personale. 

Identifica non del tutto correttamente il problema e 
formula ipotesi solo parzialmente ad esso correlate. 
Esegue non del tutto correttamente le procedure e le 
applica solo parzialmente. 
Formula conclusioni che riprendono solo parzialmente le 
ipotesi fatte ed esprime opinioni in parte pertinenti. 

Descrive solo i processi mentali essenziali utilizzati e individua la 
loro sequenza in modo semplice. 
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi tralascia qualche 
aspetto.  
Attribuisce il risultato del suo apprendimento prevalentemente a 
motivi esterni e saltuariamente a motivi interni.  

6 

È generalmente disponibile alla 

partecipazione e alla 

condivisione nei momenti di vita 

scolastica. 

Identifica semplici problemi e formula ipotesi elementari ad 
essi correlate.  
Esegue e applica procedure in modo essenziale. 
Formula alcune conclusioni correlate con le ipotesi fatte ed 
esprime opinioni accettabili. 

Descrive la maggior parte dei processi mentali utilizzati e individua la 
loro sequenza. 
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi tralascia qualche 
aspetto.  
Attribuisce il risultato del suo apprendimento prevalentemente a 
motivi esterni e saltuariamente a motivi interni. 

7 

È disponibile alla partecipazione 

e alla condivisione nei momenti 

di vita scolastica. 

Identifica semplici problemi e formula ipotesi elementari 
ad essi correlate.  
Esegue e applica procedure in modo essenziale. 
Formula alcune conclusioni correlate con le ipotesi fatte 
ed esprime opinioni accettabili. 

Descrive i processi mentali utilizzati per svolgere una prestazione, 
riferendoli all’obiettivo da conseguire.  
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi spiega perché li ha scelti 
tra varie alternative. 
Sa riconoscere i motivi interni ed esterni che hanno condizionato il 
risultato del suo apprendimento. 

8 

Assume un ruolo attivo nei vari 

contesti e situazioni 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.  
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi spiega perché li ha scelti 
senza considerare le condizioni e i limiti imposti dalla situazione. 
Considera alternative che potrebbero essere più efficaci. 
Riconosce consapevolmente i motivi interni ed esterni che hanno 
condizionato il risultato del suo apprendimento. 

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.  
Nell’esecuzione e nel controllo dei processi spiega in modo 
esauriente perché li ha scelti senza considerare le condizioni e i limiti 
imposti dalla situazione. Considera alternative che potrebbero 
essere più efficaci. 
Riconosce responsabilmente i motivi interni ed esterni che hanno 
condizionato il risultato del suo apprendimento. 

10 

 
  



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ITALIANO- CLASSE 1a - 2a – 3a 
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

L’alunno conosce: 
- la disciplina nelle sue funzioni 
o strutture (fonologia, 
morfologia, sintassi della frase, 
sintassi del periodo). 
- le strutture di vari tipi di testo 
(narrativo, descrittivo, 
informativo, regolativo, 
espositivo, poetico, 
argomentativo). 
-cenni di letteratura italiana. 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina. 7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

ASCOLTO 
E  
PARLATO 

- Ascolta e comprende testi di 
diverso tipo e ne individua: scopo, 
argomento ed informazioni 
esplicite ed implicite. 
-Espone esperienze personali o di 
studio in modo logico e cronologico 
adeguando il registro e il lessico 
all’argomento e alla situazione. 

Ascolta e comprende in modo parziale alcune informazioni esplicite dei testi proposti. 
Solo se guidato, si esprime ed interagisce con un lessico di base povero in modo 
scorretto.  

4 

Ascolta e comprende semplici informazioni esplicite. Guidato, si esprime ed interagisce 
con un lessico povero in modo incerto. 5 

Ascolta e comprende le informazioni esplicite dei testi proposti. Si esprime ed interagisce 
con un lessico di base in modo sufficientemente corretto. 6 

Ascolta e comprende in modo globale le informazioni esplicite dei testi proposti e ne 
riconosce le relazioni. Si esprime ed interagisce utilizzando un lessico di base e termini 
specialistici legati all'esperienza quotidiana.  

7 

Ascolta e comprende le informazioni esplicite del testo a livello globale e locale; opera 
inferenze ricavando alcune informazioni implicite. Si esprime ed interagisce usando un 
lessico adeguato al contesto in situazioni note e/o nuove in modo corretto. 

8 

Ascolta e comprende le informazioni esplicite ed implicite di un testo in modo preciso e 
sicuro. Si esprime ed interagisce usando un lessico ampio ed adeguato al contesto in 
situazioni note e/o nuove in modo corretto. 

9 

Ascolta e comprende le informazioni esplicite ed implicite, anche complesse, di un testo 
in modo immediato, chiaro e completo. Si esprime, interagisce ed argomenta anche in 
situazioni nuove, padroneggiando il lessico in modo disinvolto.  

10 



 

A
B

IL
IT

A
’ 

LETTURA 

- Mette in atto 
strategie di lettura 
differenziate per 
comprendere testi 
di vario tipo. 

Legge con difficoltà e comprende solo alcune informazioni esplicite presenti in parti circoscritte di 
un testo.  

4 

Legge in modo incerto, comprende singole informazioni esplicite presenti in parti circoscritte di un 
testo e le mette in relazione se facilmente rintracciabili.  

5 

Legge in modo meccanico e/o con qualche inesattezza e comprende le informazioni esplicite di un 
testo; utilizzando le conoscenze personali, ricava semplici informazioni implicite. 6 

Legge in modo corretto, ma poco espressivo; individua le informazioni esplicite anche in punti 
lontani di un testo; utilizza gli elementi testuali per cogliere l'intenzione comunicativa dell'autore.  

7 

Legge in modo chiaro; individua le informazioni esplicite da testi di vario tipo e opera semplici 
inferenze; riflette sulla struttura del testo e ne comprende la sua funzione comunicativa.  

8 

Legge in modo chiaro ed espressivo; comprende le informazioni esplicite ed implicite, anche 
complesse; riconosce il genere testuale, il registro linguistico e lo stile; coglie l’intenzione 
comunicativa dell’autore. 

9 

Padroneggia le abilità di lettura; comprende e ricostruisce le informazioni esplicite ed implicite, 
anche complesse, in diversi tipi di testo. Comprende l'intenzione comunicativa dell'autore, andando 
al di là del significato letterale, ed identifica tono, funzione e scopo.  

10 

SCRITTURA 

-Scrive testi di tipo 
diverso adeguati 
all’argomento, allo 
scopo e a contesti 
nuovi e/o noti, 
utilizzando il lessico 
appropriato. 

Solo se guidato, produce testi confusi e non pertinenti alle richieste, con uso incerto delle strutture e 
del lessico. 

4 

Guidato, produce testi semplici, poco pertinenti alle richieste, usando il lessico di base e le strutture 
in modo approssimativo. 

5 

Produce testi brevi, parzialmente pertinenti alle richieste, usando lessico e strutture in modo 
sufficientemente corretto. 

6 

Produce testi coerenti alle richieste, usando strutture generalmente corrette e parole ed espressioni 

comuni legate all'esperienza quotidiana. 
7 

Produce testi coerenti alle richieste, usando strutture corrette e parole ed espressioni comuni, anche 

non legate all'esperienza quotidiana. 
8 

Produce testi ricchi, coerenti alle richieste e con spunti di originalità, usando strutture corrette e un 

lessico ampio ed adeguato allo scopo. 9 

Produce testi ricchi, originali e coerenti alle richieste, padroneggiando le strutture e il lessico. 10 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 

-Applica le 
strutture 
linguistiche apprese 
e ne usa le funzioni 
adatte alla 
situazione 
comunicativa 

Solo se guidato, riconosce alcune semplici strutture e funzioni linguistiche di base e le applica in 
modo scorretto. 

4 

Guidato, riconosce alcune semplici strutture e funzioni linguistiche di base e le applica in modo 
approssimativo. 

5 

Riconosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica seguendo l'uso naturale e 

spontaneo della lingua. 6 

Riconosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche di base in modo non sempre corretto. 7 

Riconosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche di base in modo corretto. 8 

Riconosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche, anche complesse, in modo corretto. 9 

Riconosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche, anche complesse, con sicurezza e 
correttezza. 

10 



 

ACQUISIZIONE 
ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

-Comprende ed usa 
parole ed 
espressioni del 
lessico di base e 
specialistico 

Comprende un lessico di base limitato e lo usa in modo poco adeguato al contesto. 4 

Comprende le parole più comuni del lessico di base e necessita di guida per ampliarlo. 5 

Comprende le parole più familiari del lessico di base e dal contesto riesce a ricostruire il significato 
di semplici termini non noti. Usa il lessico di base e, stimolato, lo amplia.  

6 

Comprende ed usa le parole del lessico di base, anche astratte e settoriali, ma legate a situazioni 
abituali. Utilizza dizionari per risolvere dubbi linguistici.  

7 

Comprende ed usa le parole del lessico di base, anche astratte e settoriali, e le usa in modo adeguato 
al contesto. Si serve di dizionari per risolvere dubbi linguistici. 

8 

Comprende le parole del lessico di base e specialistico facendo inferenze. Padroneggia un linguaggio 
ampio ed adeguato al contesto e per ampliare le conoscenze e risolvere i dubbi linguistici usa i 
dizionari. 

9 

Comprende le parole del lessico di base e specialistico. Padroneggia con sicurezza il linguaggio e se 
ne serve in modo appropriato . Utilizza consapevolmente i dizionari per ampliare le conoscenze e 
risolvere i dubbi linguistici. 

10 



 

STORIA - CLASSE 1a - 2a– 3a 
 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

L’alunno conosce: 
-i principali fatti, eventi e 
processi del passato (dalla 
tarda antichità agli inizi del 
XXI) 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina. 7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

USO DELLE FONTI 

- Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 

 

Solo se guidato usa con difficoltà le fonti storiche e le interpreta in modo confuso. 4 

Guidato usa alcune fonti storiche e interpreta solo le informazioni esplicite . 5 

Usa alcune fonti storiche e interpreta in modo essenziale le informazioni esplicite. 6 

Usa le fonti storiche, interpreta le informazioni esplicite e alcune implicite. 7 

Usa le fonti storiche e le interpreta con chiarezza. 8 

Usa le fonti storiche con sicurezza e le interpreta in modo chiaro e corretto. 9 

Usa le fonti storiche con sicurezza e le interpreta in modo chiaro, corretto e completo. 10 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

-Seleziona e organizza le 
informazioni per 
sintetizzare e memorizzare 
gli argomenti studiati, 
utilizzando e progettando 
autonomamente mappe, 
schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali.  
-Sa ricostruire criticamente 
processi storici e collocarli 
nello spazio e nel tempo 

Solo se guidato, seleziona in modo confuso le informazioni. Ha difficoltà a collocare gli 
eventi storici nello spazio e nel tempo e a stabilire semplici relazioni di causa ed effetto. 

4 

Guidato, seleziona ed organizza in modo incerto e lacunoso le informazioni. Colloca gli 
eventi storici nello spazio e nel tempo e stabilisce semplici relazioni di causa ed effetto in 
modo confuso. 

5 

Seleziona ed organizza in modo essenziale le informazioni. Colloca gli eventi storici nello 
spazio e nel tempo e stabilisce semplici relazioni di causa ed effetto in modo 
sufficientemente corretto. 

6 

Seleziona, organizza le informazioni, colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo e 

stabilisce semplici relazioni di causa ed effetto in modo quasi sempre corretto. 
7 

Seleziona, organizza le informazioni, colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo e 
stabilisce relazioni di causa ed effetto in modo corretto. 

8 



 

Seleziona, organizza le informazioni, colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo in 
modo preciso e stabilisce relazioni di causa ed effetto con sicurezza. 

9 

Seleziona, organizza le informazioni, colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo in 

modo corretto, completo e personale e stabilisce relazioni di causa ed effetto con senso 
critico. 

10 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Comprende aspetti e 
strutture dei processi storici 
studiati 
-Usa le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile 

Solo se guidato, comprende in modo confuso alcuni aspetti degli eventi storici e dei quadri 
di civiltà studiati. Non riesce ad usare le conoscenze per comprendere le analogie e le 
differenze tra gli eventi/problemi del passato e quelli contemporanei. 

4 

Guidato, comprende in modo incerto alcuni aspetti degli eventi storici e dei quadri di 
civiltà studiati. Usa le conoscenze per comprendere le analogie e le differenze tra gli 
eventi/problemi del passato e quelli contemporanei in modo confuso. 

5 

Comprende in modo essenziale alcuni aspetti degli eventi storici e dei quadri di civiltà 
studiati. Usa le conoscenze in modo sufficientemente corretto per comprendere semplici 

analogie e differenze tra gli eventi/problemi del passato e quelli contemporanei. 

6 

Comprende in modo generalmente corretto alcuni aspetti degli eventi storici e dei quadri 
di civiltà studiati. Usa in modo non sempre appropriato le conoscenze per comprendere 
semplici analogie e differenze tra gli eventi/problemi del passato e quelli contemporanei. 

7 

Comprende in modo corretto gli eventi storici e i quadri di civiltà studiati. Usa in modo 
appropriato le conoscenze per comprendere analogie e differenze tra gli eventi/problemi 

del passato e quelli contemporanei. 
8 

Comprende in modo sicuro gli eventi storici e i quadri di civiltà studiati. Usa in modo 
completo le conoscenze per comprendere analogie e differenze tra gli eventi/problemi del 
passato e quelli contemporanei. 

9 

Comprende in modo approfondito gli eventi storici e i quadri di civiltà studiati. Usa in 
modo critico le conoscenze per comprendere analogie e differenze tra gli eventi/problemi 
del passato e quelli contemporanei. 

10 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

-Produce testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali. 
-Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Solo se guidato produce testi orali e/o scritti confusi e lessico generico e poco corretto. 4 

Guidato produce testi orali e/o scritti utilizzando in modo incerto alcune conoscenze 
fondamentali e un lessico di base povero. 

5 

Produce con qualche incertezza testi orali e/o scritti accettabili, utilizzando in modo 
essenziale le conoscenze fondamentali e un lessico di base e alcuni termini specifici. 

6 

Produce testi orali e/o scritti, utilizzando in modo generalmente corretto le conoscenze e i 
termini fondamentali del lessico specifico. 

7 

Produce testi orali e/o scritti corretto, utilizzando in modo appropriato le conoscenze e i 
termini del lessico specifico. 

8 

Produce testi orali e/o scritti argomentando con chiarezza le conoscenze e utilizzando 
correttamente i termini del lessico specifico. 

9 

Produce testi orali e/o scritti argomentando con chiarezza, precisione e completezza le 
conoscenze e padroneggiando il lessico specifico. 

10 



 

GEOGRAFIA - CLASSE 1a - 2a - 3a 
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

L’alunno conosce: 
-le caratteristiche dei paesaggi 
(italiani, europei e mondiali) 
anche nella loro evoluzione nel 
tempo; 
-il concetto di regione 
geografica; 
-I sistemi territoriali (italiani, 
europei e mondiali); 
-I problemi di tutela del 
paesaggio (italiano, europeo e 
mondiale). 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina. 7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

ORIENTAMENTO 

L'alunno: 
- si orienta sulle carte e 
orienta le carte; 
-si orienta nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso programmi 
multimediali. 

 

Solo se guidato si orienta, con difficoltà sulle carte geografiche e nelle realtà territoriali lontane. 4 

Guidato si orienta in modo incerto sulle carte geografiche e nelle realtà territoriali lontane. 5 

Si orienta in modo essenziale sulle carte fisiche e tematiche e nelle realtà territoriali lontane. 6 

Si orienta sulle carte fisiche e tematiche e nelle realtà territoriali lontane. 7 

Si orienta correttamente sulle carte fisiche e tematiche e nelle realtà territoriali lontane. 8 

Si orienta con sicurezza sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà, servendosi anche di 

programmi multimediali, di visualizzazione dall’alto, utilizzando scale di riduzione e simbologia. 9 

Si orienta con sicurezza e padronanza sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà, servendosi 

anche di programmi multimediali, di visualizzazione dall’alto, utilizzando scale di riduzione e 

simbologia. 
10 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA' 

L'alunno: 
-legge ed interpreta vari tipi di 
carte; 
-utilizza strumenti tradizionali 
per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali; 
-utilizza il lessico specifico. 

Solo se guidato legge le carte geografiche e le interpreta in modo confuso. Utilizza alcuni 

strumenti della disciplina per comunicare fatti e fenomeni territoriali in modo disorganico e con 

un lessico generico, povero e poco corretto. 
4 

Guidato, legge ed interpreta superficialmente le carte geografiche. Utilizza approssimativamente 

alcuni strumenti della disciplina per comunicare fatti e fenomeni territoriali in modo incerto e 

con un lessico di base povero. 
5 

Legge ed interpreta con qualche difficoltà semplici carte geografiche. Utilizza in modo 

sufficientemente corretto gli strumenti della disciplina per comunicare con un lessico di base e 

alcuni termini specifici fatti e fenomeni territoriali. 

6 

Legge ed interpreta in modo generalmente corretto le carte geografiche. Si serve degli strumenti 

tradizionali ed innovativi della disciplina per comunicare in modo generalmente corretto fatti e 

fenomeni geografici. Usa i termini fondamentali del lessico specifico. 
7 



 

Legge ed interpreta in modo corretto le carte geografiche. Utilizza in maniera appropriata gli 

strumenti della disciplina per comunicare fatti e fenomeni geografici in modo corretto e chiaro 

usando i termini del lessico specifico. 
8 

Legge ed interpreta con precisione le carte geografiche. Utilizza consapevolmente gli strumenti 

tradizionali ed innovativi della disciplina per comunicare fatti e fenomeni geografici in modo 

corretto, chiaro e completo usando con sicurezza il linguaggio specifico. 
9 

Legge ed interpreta con precisione le carte geografiche. Utilizza con competenza gli strumenti 

tradizionali ed innovativi della disciplina per comunicare fatti e fenomeni geografici in modo 

corretto, completo e personale. Padroneggia il lessico specifico. 
10 

PAESAGGIO 

L'alunno: 

-interpreta e confronta alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione 

nel tempo. 

Solo se guidato interpreta in modo confuso alcuni semplici caratteri dei paesaggi e li confronta 

con difficoltà.  
4 

Guidato interpreta in modo incerto alcuni semplici caratteri dei paesaggi e li confronta in modo 

confuso.  5 

Interpreta e confronta in modo essenziale alcuni semplici aspetti dei caratteri dei paesaggi. 6 

Interpreta in modo corretto alcuni aspetti dei caratteri dei paesaggi e li confronta anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 7 

Interpreta e confronta alcuni aspetti dei caratteri dei paesaggi in modo appropriato anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 8 

Interpreta in modo completo e confronta con sicurezza gli aspetti dei caratteri dei paesaggi anche 

in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 9 

Interpreta in modo sicuro e completo gli aspetti dei caratteri dei paesaggi e li confronta in modo 

critico anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 10 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

L'alunno: 
-analizza le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni fisici ed 
antropici (demografici, sociali 
ed economici) 

Solo se guidato, analizza in modo confuso alcune evidenti interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici 
ed antropici  

4 

Guidato, analizza in modo incerto alcune semplici interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici ed 

antropici.  5 

Analizza in modo accettabile alcune semplici interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici ed antropici.  6 

Analizza in modo generalmente corretto alcune semplici interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici 

ed antropici.  7 

Analizza in modo appropriato le interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici ed antropici.  8 

Analizza in modo chiaro e completo le interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici ed antropici.  9 

Analizza con chiarezza, precisione e completezza le interrelazioni tra fatti e fenomeni fisici ed 

antropici. 10 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSE 1a - 2a - 3a 

 

A
B

IL
IT

A
’ 

PARTECIPAZIONE E AZIONE 

-Riconosce la necessità di 

un sistema di diritti e 

doveri per la convivenza 

civile 

-Riconosce l’importanza 

della partecipazione attiva 

per l’esercizio della 

convivenza civile 

Riconosce con difficoltà la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della 

partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 4 

Riconosce in modo superficiale la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza 

della partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 5 

Riconosce in modo essenziale la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza 

della partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 6 

Riconosce la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione 

attiva per l’esercizio della convivenza civile 7 

Riconosce in modo appropriato la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza 

della partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 
8 

Riconosce con sicurezza la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della 

partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 9 

Riconosce con sicurezza e completezza la necessità di un sistema di diritti e doveri e 

l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 10 

 

 

 

  

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

DIGNITA’ UMANA 

-Conoscere l’importanza di un sistema 

di diritti e doveri per la convivenza 

civile  

-Conoscere la funzione fondamentale 

di norme e regole 

-Conoscere la propria appartenenza a 

più comunità: famiglia, scuola, gruppi, 

Stato 

-Conoscere il dettato Costituzionale  

-Conoscere l’importanza di essere 

cittadini europei e del mondo 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari. 6 

IDENTITA’ ED 
APPARTENENZA 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della 
disciplina. 

7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari. 10 



 

LINGUE STRANIERE - CLASSE 1a - 2a - 3a  
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA 

DEI 

CONTENUTI 

Conosce lessico, strutture 

e funzioni adatte alla 

situazione comunicativa 

Conosce aspetti della 

cultura dei paesi stranieri 

di cui studia la lingua  

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina. 7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

ASCOLTO 

Comprende dialoghi, 

conversazioni e testi di 

vario genere in situazioni 

note e/o nuove 

Ascolta e comprende semplici informazioni in modo parziale. Riconosce solo alcune parole di uso 

quotidiano purché siano enunciate lentamente e con chiarezza 
4 

Ascolta e comprende semplici e brevi istruzioni purché enunciate lentamente e con chiarezza in ambito ben 

definito familiare e quotidiano 
5 

Ascolta e comprende domande e affermazioni brevi e molto semplici purché enunciate lentamente e con 

chiarezza 
6 

Ascolta e comprende il messaggio globale di un discorso lento e ben articolato relativo alla sfera personale e 

all’ambiente circostante purché enunciato in modo chiaro 
7 

Ascolta, segue un discorso e riconosce informazioni concrete riguardo argomenti familiari della vita 

quotidiana purché enunciati in modo chiaro 
8 

Ascolta, comprende ed ricava informazioni esplicite ed implicite ad una normale velocità di ascolto  9 

Ascolta, comprende ed ricava informazioni esplicite ed implicite in modo immediato chiaro e completo 10 

LETTURA 

Mette in atto strategie di 

lettura differenziate per 

comprendere testi di 

vario genere 

Legge con difficoltà e comprende solo alcune parole di uso quotidiano 4 

Legge in modo incerto e comprende semplici e brevi istruzioni riferite ad ambiti ben definiti, familiari e 

 quotidiani  
5 

Legge in modo meccanico e comprende testi brevi e molto semplici riferiti ad ambiti ben definiti, familiari e 

quotidiani  
6 

Legge in modo quasi corretto, ricava informazioni di vario tipo e coglie il significato globale di semplici testi  7 

Legge in modo chiaro, ricava informazioni esplicite da testi di vario tipo e comprende descrizioni e  

 istruzioni contenute in brochure illustrate, etichette, avvisi e ricette  
8 

Legge fluentemente, ricava informazioni esplicite ed implicite da testi di vario tipo e comprende  

 descrizioni e istruzioni contenute in brochure illustrate, etichette, avvisi e ricette  
9 



 

 Legge speditamente, ricava informazioni esplicite ed implicite in modo immediato, chiaro e completo da  

 testi di vario tipo  10 

PARLATO 

Utilizza frasi ed 

espressioni adatte a 

situazioni comunicative 

note e/o nuove e relative 

ad argomenti di studio 

con pronuncia ed 

intonazione appropriate. 

Solo se guidato esprime con molta difficoltà semplici formule di saluto associando parole a elementi visivi o 
al linguaggio gestuale; fa numerosi e gravi errori nella pronuncia e nell’intonazione.  

4 

Guidato esprime in modo confuso difficoltà semplici formule di saluto associando parole a elementi visivi o 
al linguaggio gestuale; usa pronuncia ed intonazione poco corrette.  5 

Si esprime ed interagisce in modo sufficientemente corretto in situazioni note sempre che l’interlocutore 
parli lentamente e chiaramente e sia disposto a fornire aiuto; è incerto nella pronuncia e nell' intonazione.  6 

Si esprime ed interagisce con qualche incertezza in situazioni note, sempre che l’interlocutore parli 
lentamente; usa pronuncia ed intonazione generalmente corrette.  7 

Si esprime e interagisce in modo corretto in situazioni note e nuove, sempre che l’interlocutore parli 

lentamente; usa pronuncia ed intonazione per lo più corrette. 8 

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato in situazioni note e nuove; usa 

pronuncia ed intonazione corrette e vicine ai modelli proposti. 9 

Si esprime ed interagisce in modo scorrevole e personale in situazioni note e nuove; usa pronuncia ed 

intonazione corrette e molto vicine ai modelli proposti. 10 

SCRITTURA 

Produce messaggi e 

testi adeguati a contesti 

noti e/o nuovi. 

Utilizza lessico, 

strutture e funzioni. 

Solo se guidato completa semplici tabelle e scrive brevi note con uso incerto del lessico, delle strutture e 

delle funzioni. 
4 

Guidato, completa semplici tabelle e scrive brevi note, usando lessico, strutture e funzioni in modo 

approssimativo. 5 

Descrive sé stesso e produce brevi lettere su modello dato, usando lessico, strutture e funzioni in modo 

sufficientemente corretto. 6 

Scrive formule di saluto, ringraziamento e invito relative alla sfera personale; descrive sé stesso, la propria 

routine e le proprie esperienze, usando lessico, strutture e funzioni in modo generalmente corretto. 7 

Risponde a questionari, produce brevi lettere, mail, testi relativi ad argomenti personali e di civiltà; usa 

correttamente strutture, funzioni e lessico.  8 

Risponde a questionari, produce brevi lettere, mail, testi riguardanti argomenti personali e di civiltà , 

usando strutture corrette e lessico ampio ed adeguato allo scopo.  9 

Risponde a questionari, produce lettere, mail, testi riguardanti il proprio vissuto e argomenti di studio e di 

civiltà, padroneggiando le strutture ed il lessico. 10 

 

RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA  

Confronta parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rileva semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 

Solo se guidato confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi con difficoltà. 
Non rileva semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

4 

Guidato confronta semplici parole e strutture relative a codici verbali diversi ma rileva con difficoltà alcune 
analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 5 

Confronta semplici parole e strutture di base relative a codici verbali diversi e rileva in modo essenziale 

alcune semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 6 

Confronta parole e strutture di base relative a codici verbali diversi e rileva in modo essenziale semplici 

analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 7 

Confronta parole e strutture relative a codici verbali diversi e rileva in modo corretto analogie o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 8 

Confronta con sicurezza parole e strutture relative a codici verbali diversi e rileva in modo preciso analogie 9 



 

o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

Confronta in modo sicuro e dettagliato parole e strutture relative a codici verbali diversi e rileva con 

immediatezza analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 10 

 

 
 
 
 
 
  



 

MATEMATICA - CLASSE 1a - 2a– 3a 
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOT I 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

▪ Conoscere gli elementi 
specifici dell’aritmetica e 
della geometria 

 
▪ Conoscere i linguaggi 
specifici 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari e il linguaggio specifico. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina e il linguaggio specifico. 7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Individuazione e 
applicazione di 
relazioni, 
proprietà, 
procedimenti 
 

Identificazione 
comprensione di 
problemi, 
formulazione di 
ipotesi di 
soluzione e loro 
verifica 

 

Uso dei linguaggi 
specifici 

• Applicare procedimenti 
di calcolo. 

• Utilizzare proprietà nel 
calcolo. 

• Individuare relazioni. 

• Comprendere il testo di 
un problema 

• Selezionare e 
riconoscere i dati 

• Individuare e applicare 
procedimenti risolutivi 
di problemi 

• Verificare la correttezza 
della soluzione 

• Comprensione ed uso 
del linguaggio specifico 

Non è in grado autonomamente di applicare relazioni, proprietà e procedimenti. Non riesce a 
comprendere e risolvere semplici problemi. Non utilizza il linguaggio specifico. 

4 

Applica relazioni, proprietà e procedimenti in modo superficiale commettendo diversi 
errori. Ha difficoltà a comprendere problemi e ad usare il linguaggio specifico. 

5 

Applica relazioni, proprietà e procedimenti in modo sufficiente, con qualche errore e imprecisione. 
Comprende e risolve semplici problemi e utilizza il linguaggio specifico in modo elementare. 

6 

Applica relazioni, proprietà e procedimenti in modo sostanzialmente corretto, con qualche 
imprecisione. Comprende e risolve problemi e utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale. 

7 

Applica relazioni, proprietà e procedimenti in modo corretto, Comprende e risolve problemi 
verificando la correttezza della soluzione. Utilizza il linguaggio specifico in modo adeguato. 

8 

Applica relazioni, proprietà e procedimenti in modo autonomo e completo. Comprende e risolve 
problemi in modo completo verificando accuratamente la correttezza della soluzione. Utilizza il 
linguaggio specifico in modo soddisfacente. 

9 

Applica relazioni, proprietà e procedimenti in modo autonomo e personale. Comprende e risolve 
problemi in modo preciso verificando la correttezza della soluzione ed eventuali soluzioni alternative. 

Utilizza il linguaggio specifico in modo eccellente. 

10 



 

SCIENZE - CLASSE 1a - 2a– 3a 

 
 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI  

▪ Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina 

▪  

▪ Conoscere i linguaggi specifici 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari e il linguaggio specifico. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina e il 
linguaggio specifico. 7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari e il linguaggio 
specifico. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Osservazione di 
fatti e fenomeni 
anche con l’uso 
di strumenti 
 
Formulazione di 
ipotesi di 
soluzioni e loro 
verifica anche 
sperimentale 
 
Uso dei linguaggi 
specifici 

▪ Individuare e raccogliere grandezze, 

variazioni e dati 

▪ Correlare, confrontare, cogliere 

differenze ed analogie 

▪ Descrivere, usare, classificare e stabilire 

relazioni anche con grafici 

▪ Utilizzare il metodo scientifico  

▪ Eseguire correttamente procedure per 

registrare, misurare e classificare 

▪ Eseguire semplici 

▪ Esperienze scientifiche con relazioni 

▪ Decodificare il testo di un esperimento 

e saperlo esprimere 

▪ Utilizzare i linguaggi specifici 

Non osserva alcun fatto o fenomeno, non individua nemmeno guidato gli elementi 
principali di una situazione problematica. Non comprende e non si esprime con 
linguaggio specifico. 

4 

Osserva semplici fatti e fenomeni, ma non individua relazioni e collegamenti. Individua e 
comprende semplici situazioni problematiche solo se guidato. Comprende parzialmente 
messaggi semplici e si esprime con linguaggio elementare. 

5 

Osserva semplici fatti e fenomeni e individua qualche relazione e collegamento. Individua 
e comprende semplici situazioni problematiche, formula qualche semplice ipotesi di 
soluzione ma non è in grado di verificarle. Comprende messaggi semplici e si esprime con 
linguaggio specifico semplice. 

6 

Osserva fatti e fenomeni individuando solo relazioni dirette e semplici collegamenti. 
Individua e comprende alcune situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione e 
loro verifica. Comprende ed usa un linguaggio specifico adeguato. 

7 

Osserva fatti e fenomeni individuando relazioni e operando collegamenti. Individua e 
comprende situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione e loro verifica in 
modo adeguato. Comprende ed usa un linguaggio specifico corretto. 

8 



 

Osserva fatti e fenomeni individuando in modo autonomo relazioni e operando collegamenti. 
Individua e comprende situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione e loro verifica 
con precisione. Comprende ed usa un linguaggio specifico in modo completo. 

9 

Osserva fatti e fenomeni individuando in modo autonomo e personale relazioni e operando 
collegamenti. Individua e comprende situazioni problematiche con precisione formulando 
ipotesi di soluzione e di verifica anche in ambiti diversi. Comprende ed usa un linguaggio 
specifico in modo accurato. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TECNOLOGIA - CLASSE 1a - 2a – 3a 
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI  

▪ Conoscere gli elementi 
specifici della disciplina 

▪ Conoscere i linguaggi 
specifici 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari e il linguaggio specifico. 4 
Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 6 
Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Progettare e realizzare 

oggetti, scegliendo i 

materiali a seconda 

delle loro 

caratteristiche 

-Usare correttamente attrezzi e 

strumenti per la progettazione. 

-Costruire semplici armature 

tessili. 

-Classificare gli alimenti 

secondo le loro caratteristiche 

nutrizionali 

-Saper leggere e interpretare la 

pianta di un ambiente. 

-Raccogliere dati attraverso 

l’osservazione dei settori della 

produzione. 

-Eseguire prove di tipo 

sperimentale, sui processi di 

trasformazione 

- Saper leggere e interpretare un 

disegno tecnico 

Non è in grado autonomamente di portare a termine compiti e risolvere problemi, non riesce a 

decodificare il linguaggio specifico 4 

Utilizza in modo superficiale le proprie abilità metodologiche e strumentali commettendo 

diversi errori 
5 

Utilizza le proprie abilità metodologiche, strumentali in modo sostanzialmente corretto, con 

qualche errore e imprecisione 6 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite nella esecuzione anche 

di compiti nuovi 7 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite per la soluzione di 

problemi complessi. 8 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale 9 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale. 

Comunica e/o commenta in modo rigoroso le soluzioni. 10 



 

MUSICA - CLASSE 1a - 2a - 3a 
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI  

▪ Conoscere i sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali.  

▪ Conoscere eventi, 
materie, opere musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari e il linguaggio specifico. 4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

PRATICA ATTIVA. 

▪ Usare diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali.  

▪ Comprendere e valutare 
eventi, materie, opere 
musicali riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-
culturali. 

▪ Partecipare in modo 
attivo alla realizzazione 
di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di 
brani strumentali e 
vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 

Non canta e non suona alcuno strumento. Non ascolta con interesse. 4 

Esegue solo in coro semplici melodie per imitazione, in modo approssimativo e senza curare il ritmo e 
l’intonazione. Suona per imitazione e senza espressività. Ascolta con superficialità. 

5 

Canta e suona semplici melodie leggendo la propria partitura e rispettando solo in parte l’intonazione, 
l’espressività ed il ritmo. Ascolta in modo discontinuo. 

6 

Canta e suona semplici melodie, anche polifoniche, leggendo la propria partitura e rispettando 
adeguatamente l’intonazione, l’espressività ed il ritmo. Adopera la notazione musicale e si esprime 
attraverso l’azione motoria. Ascolta con interesse e riferisce alcuni aspetti più evidenti. 

7 

Canta e suona anche semplici brani polifonici, leggendo la propria partitura e seguendo l’esecuzione dei 
compagni. Cura il ritmo, l’intonazione e l’espressività. Compone semplici melodie e/o ritmi adoperando la 
notazione musicale. Ascolta con interesse e riporta gli aspetti teorici ed espressivi più evidenti. 

8 

È accurato nell’esecuzione di un semplice brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno 
strumento. Legge la propria partitura e segue l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, 
all’intonazione e all’espressività. 
Compone semplici sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale. Ascolta 
attentamente discriminando gli elementi costitutivi ed espressivi del brano. 

9 

Partecipa con creatività e consapevolezza in ogni attività della disciplina. E’ preciso nell’esecuzione di un 
semplice brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno strumento. Legge la propria 
partitura e segue l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, all’intonazione e all’espressività. 
Compone semplici sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale, anche su specifiche 
tematiche proposte. Ascolta con attenzione ed in modo critico evidenziando la finalità, gli aspetti tecnici 
ed espressivi, del brano. 

10 

 
 
 



 

Arte e Immagine- CLASSE 1a - 2a - 3a 

 
 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI  

Conosce gli elementi del linguaggio visivo. 
Conosce il linguaggio specifico della disciplina. 
Conosce le tecniche grafiche-pittoriche. 
Conosce le linee fondamentali della produzione storica artistica del 
passato e dei periodi storici. 
Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico artistico e 
museale del proprio territorio. 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari e il 
linguaggio specifico. 

4 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e il linguaggio 
specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il linguaggio 
specifico. 

6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali 
della disciplina e il linguaggio specifico. 

7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari e il linguaggio 
specifico. 

8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio 
specifico. 

9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari 
e il linguaggio specifico. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Esprimersi e 
comunicare 

-Ideare e progettare elaborati ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 
-Utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche . 
-Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.  
-Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti 
visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

Utilizza solo le tecniche che già conosce e produci elaborati schematici 
e incompleti. Utilizza in maniera frammentaria e superficiale 
informazioni, regole e terminologia; commette gravi errori 
nell’applicazione e si esprime in modo scorretto. 

4 

Produce in modo meccanico immagini visive. Utilizza parzialmente le 
informazioni, le regole, la terminologia semplice; si esprime in modo 
frammentario 

5 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

-Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 
- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte 
e nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza. 

Produce elaborati visivi semplici utilizzando tecniche conosciute. 
Utilizza e comprende sufficientemente le informazioni, le regole e la 
terminologia, pur non riuscendo ad applicarla in maniera 
autonoma; si esprime in modo semplice. 

6 

Produce elaborati usando in modo adeguato le tecniche espressive. 
Utilizza e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della 
disciplina; le applica, con qualche incertezza; si esprime in modo 
discretamente adeguato 

7 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

-Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 
- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 

Progetta e realizza autonomamente prodotti visivi. Utilizza e 
comprende le informazioni, le regole, la terminologia; organizza in 
modo autonomo le conoscenze acquisite; si esprime in modo 
appropriato. 

8 

Interpreta e rielabora i vari messaggi visivi usando tecniche espressive 9 



 

contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. 
- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 
- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

utili a produrre elaborati personali. Utilizza e comprende le 
informazioni, le regole e la terminologia; le applica correttamente; sa 
autonomamente collegare argomenti diversi; si esprime in modo 
appropriato. 
Produce elaborati con cognizione progettuale, operando scelte mirate 
per esprimersi con creatività. Conosce e comprende pienamente le 
informazioni, le regole e la terminologia; sa esprimere valutazioni 
critiche e trasferisce le proprie conoscenze in contesti diversi; si esprime 
in modo preciso ed appropriato. 

10 

 

 
 
 

  



 

EDUCAZIONE FISICA- CLASSE 1a - 2a - 3a 
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

SC
E

N
ZE

 

CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI 

-Conoscere gli elementi 
specifici della disciplina 
 
-Conoscere il linguaggio 
specifico della disciplina 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi disciplinari e il linguaggio specifico. 4 
Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

7 

Conosce in modo corretto i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Utilizzo delle 
abilità specifiche 
nelle varie 
situazioni nuove o 
inusuali, di gioco 
e sport 
Corretto utilizzo 
di spazi e 
attrezzature 

-Utilizzare e adattare le 
variabili spazio- 
temporali in ogni 
situazione sportiva 
-Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco  
-Dosare l’impegno 
muscolare in relazione 
alla durata della prova -- -
-Gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive 
-Mettere in atto 
comportamenti corretti 
e responsabili 

Utilizza in modo inefficace le abilità acquisite anche in situazioni semplici. Affronta ogni 
impegno motorio e sportivo in modo inadeguato. Applica in modo superficiale le regole di gioco. 
Rispetta in parte criteri base di sicurezza. 

4 

Utilizza, anche in situazioni note le abilità acquisite. Affronta ogni impegno motorio e sportivo 
in modo superficiale. Applica parzialmente le regole di gioco. Rispetta sufficientemente criteri 
base funzionali alla sicurezza. 

5 

Utilizza in modo adeguato le abilità apprese in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio 
e sportivo non sempre consapevole dei propri punti forza e dei propri limiti. Applica 
adeguatamente le regole di gioco. Rispetta quasi sempre criteri base funzionali alla sicurezza. 

6 

Utilizza in modo appropriato le abilità acquisite in situazioni nuove. Affronta ogni impegno 
motorio e sportivo consapevole dei propri punti forza e dei propri limiti. Applica in modo 
corretto le regole di gioco. Rispetta criteri base funzionali alla sicurezza 

7 

Utilizza le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo 
consapevole dei propri punti forza e dei limiti. Applica con sicurezza le regole di gioco. Rispetta 
responsabilmente criteri base funzionali alla sicurezza. 

8 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni 
impegno motorio e sportivo consapevole dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo 
sicuro e preciso le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla 
sicurezza. 

9 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni 
impegno motorio e sportivo consapevole dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo 
sicuro e preciso le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla 
sicurezza 

10 



 

RELIGIONE - CLASSE 1a - 2a – 3a 

 
 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

-Conoscere gli aspetti della disciplina. 
-Conoscere i linguaggi espressivi della fede. 
- Conoscere il manuale della disciplina 
nelle sue parti 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi 
disciplinari e il linguaggio specifico. 

NS 

Conosce in modo sufficiente i contenuti disciplinari e il 
linguaggio specifico. S 

Conosce in modo quasi sempre corretto i nuclei fondamentali 
della disciplina e il linguaggio specifico. 

B 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il 
linguaggio specifico. 

D 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti 
proposti e il linguaggio specifico 

O 

A
B

IL
IT

Á
 

-Riflettere sui grandi interrogativi 
posti dalla condizione umana. -
Interpretare le espressioni culturali e 
artistiche offerte dalle diverse 
tradizioni religiose. -Dialogare e 
rispettare le differenze, attraverso 
comportamenti di reciproca 
comprensione, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. -
Riflettere e interrogarsi sul senso 
della propria esperienza per 
elaborare ed esprimere il proprio 
progetto di vita. 

-Rivivere, attraverso il racconto, alcuni eventi 
della vita di Gesù di Nazareth e della storia del 
popolo di Israele come “popolo eletto”.  
-Riconoscere la Chiesa come comunità di 
persone che tentano di attualizzare il 
messaggio di Gesù.  
-Comprendere i significati dei luoghi e i segni 
dell’esperienza religiosa. 
-Comprendere il valore del testo sacro come 
messaggio di Dio all’uomo.  
-Saper collocare alcuni personaggi biblici nel 
contesto storico di riferimento. 
-Individuare in Gesù un esempio di vita da 
seguire per vivere relazioni con gli altri 
positive.  
-Vivere la capacità di accogliere e rispettare le 
diversità come valore arricchente. 

Utilizza in modo inefficace le abilità acquisite anche in 
situazioni semplici. Comprende parzialmente gli argomenti 
proposti. Non sempre rispetta le diversità. 

NS 

Utilizza, anche in situazioni nuove le abilità acquisite. 
Comprende in modo generico gli argomenti proposti. 
Rispetta in parte le diversità. 

S 

Utilizza con una certa sicurezza le abilità apprese in 
situazioni nuove Comprende ed espone in modo completo gli 
argomenti proposti. Rispetta le diversità come valore 
arricchente. 

B 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in 
situazioni complesse. Comprende in modo preciso gli 
argomenti proposti. Espone con proprietà di linguaggio. 
Rispetta consapevolmente le diversità come valore 
arricchente. 

D 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in 
situazioni complesse. Comprende in modo completo e 
approfondito gli argomenti proposti. 
Rispetta responsabilmente le diversità come valore 
arricchente 

O 



 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC- CLASSE 1a - 2a – 3a 

 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

A
B

IL
IT

A
’ Organizzazione delle 

conoscenze acquisite 
 
Utilizzo delle abilità 
acquisite 

Saper consultare le etichette nutrizionali 
Saper leggere e interpretare grafici e tabelle 
Saper adottare uno stile alimentare equilibrato sulla base 
delle conoscenze acquisite 
Comprendere il legame tra i concetti di cibo, territorio, 
cultura e salute 
Saper operare ricerche sul web in maniera selettiva e critica 
Saper utilizzare semplici software didattici per la 
presentazione di un argomento di studio 
Saper leggere e interpretare testi regolativi e informativi 
Creare le condizioni per un cambiamento culturale che 
affermi l’equa distribuzione dei beni primari 
Promuovere lo sviluppo di un sistema valoriale fondato 
sull’etica della responsabilità e la solidarietà 
Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dei servizi presenti nel 
territorio per il contrasto allo spreco alimentare 

Organizza le conoscenze e utilizza in modo inefficace le abilità 
acquisite anche in situazioni semplici.  4 

Organizza le conoscenze e utilizza le abilità in modo abbastanza 
corretto, anche in situazioni note, le abilità acquisite.  5 

Organizza le conoscenze e utilizza in modo corretto le abilità apprese 
in situazioni anche nuove.  6 

Organizza le conoscenze e utilizza in modo appropriato le abilità 
acquisite in situazioni anche nuove. 7 

Organizza le conoscenze e utilizza le abilità acquisite con una certa 
sicurezza anche in situazioni complesse.  

8 

Organizza le conoscenze e utilizza con sicurezza le abilità acquisite 
anche in situazioni complesse. 9 

Organizza le conoscenze e utilizza con sicurezza e disinvoltura le 
abilità acquisite in situazioni complesse. 10 

 
 
 

 INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTI 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

CONOSCENZA 
DEI 
CONTENUTI  

Conosce le regole relative alle abitudini 
alimentari 
 
Riconosce i comportamenti alimentari 
che interagiscono con la sfera emotiva 
 
Conosce i rischi connessi ai principali 
disturbi del comportamento alimentare 
 
Conosce le diverse tipologie di spreco 
alimentare 
 
Amplia le conoscenze sulle disposizioni 
legislative in materia. 

Conosce in modo frammentario i contenuti minimi proposti e il linguaggio 
specifico. 

4 

Conosce in modo parziale i contenuti proposti e il linguaggio specifico. 5 

Conosce in modo sufficiente i contenuti proposti e il linguaggio specifico. 6 

Conosce in modo quasi sempre corretto i contenuti proposti e il linguaggio 
specifico. 

7 

Conosce in modo corretto i contenuti proposti e il linguaggio specifico. 8 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari e il linguaggio specifico. 9 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari e il linguaggio 
specifico. 10 


