
ALLEGATO AL P.T.O.F.

CRITERI DI VALUTAZIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

3 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:             
IL SE’ E L’ALTRO)

Iniziale Finale

Accetta il distacco dalla figura di 
riferimento;
Accetta l’ambiente scolastico e i suoi ritmi;

Conosce e rispetta le principali regole del 
vivere comune; 
È autonomo in bagno;

È autonomo in sala mensa;

Si inserisce spontaneamente nel gruppo;

Si relaziona e si confronta  con adulti e 
bambini;
Gioca con gli altri  

Collabora con gli altri per un fine comune

Affronta con sicurezza nuove esperienze;

Accetta e partecipa alle attività proposte.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO             PARZIALMENTE RAGGIUNTO                        RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI TRE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IL SE’ E

L’ALTRO

Manifesta grosse difficoltà 
nel distaccarsi dalla figura di 
riferimento.
Non accetta l’ambiente 
scolastico e i suoi ritmi. Non 
conosce e non rispetta le 
normali regole di vita 
comunitaria. 
Non è autonomo nelle 
principali condotte di base e 
nelle azioni di routine 
quotidiana.
Tende ad isolarsi e predilige 
il gioco individuale.
Non accetta e non partecipa 
alle attività proposte.

Inizia a distaccarsi dalla figura 
di riferimento e ad accettare 
l’ambiente
scolastico e i suoi ritmi.
Conosce ma non sempre 
rispetta le regole di vita 
comunitaria.
È parzialmente autonomo nelle
principali condotte di base e 
nell’esecuzione delle azioni di 
routine quotidiana.
Si inserisce ancora con 
qualche difficoltà  nel gruppo 
ma gioca in modo costruttivo e
inizia a collaborare per un fine 
comune.
Non sempre è interessato e 
partecipa alle attività proposte.

Si distacca con facilità dalla 
figura di riferimento e vive  
serenamente l’ambiente 
scolastico. È pienamente 
inserito nel contesto 
scolastico del quale ha  
interiorizzato le regole.*

 È autonomo sia nelle 
condotte di base che nelle 
azioni di routine quotidiana.
 Gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri ed è 
sempre pronto a collaborare 
per un fine comune. 
Comunica e interagisce con i 
compagni anche meno 
abituali. 
Partecipa con entusiasmo alle
attività individuali e 
collettive.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

3 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:            
IL CORPO E IL MOVIMENTO)

Iniziale Finale

Conosce e denomina le principali parti 
del corpo su se stesso;
Tenta di rappresentare graficamente il 
suo corpo;
Disegna un viso con almeno tre 
particolari;
Ricompone un puzzle della figura umana 
divisa in tre parti;
Esprime bisogni ed emozioni attraverso il
corpo;
Distingue le caratteristiche fisiche-
sessuali maschili da quelle femminili;
Si muove liberamente nello spazio 
disponibile;
Esegue semplici percorsi motori;

Collabora al riordino degli ambienti 
scolastici;

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO                  PARZIALMENTE RAGGIUNTO                       RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI TRE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IL CORPO E IL

MOVIMENTO

Non riconosce le varie parti 
del corpo; non è in grado di 
rappresentarlo graficamente e
di ricomporlo con un 
semplice puzzle.
Non esprime bisogni ed 
emozioni attraverso il corpo.
 Non riconosce le differenze 
tra maschi e femmine.
Si muove in maniera 
scoordinata nei diversi spazi 
manifestando grande 
insicurezza.
Non è in grado di eseguire 
semplici percorsi motori.

Non collabora al riordino degli 
ambienti scolastici.

Inizia a riconoscere lo schema 
corporeo e a riprodurre 
graficamente il viso.
Tenta di Ricomporre il puzzle 
della figura umana diviso in tre
parti.
Non sempre esprime bisogni 
ed emozioni attraverso il 
corpo.
 Riconosce le principali 
caratteristiche sessuali.
Si muove ancora con qualche 
incertezza nello spazio.
 Mostra insicurezza 
nell’esecuzione di percorsi 
motori. Non sempre collabora 
al riordino degli ambienti 
scolastici. 

Rappresenta graficamente il 
corpo inserendo con 
precisione i particolari del 
viso. E’ capace di ricomporre
rapidamente il puzzle della 
figura umana. Vive 
pienamente la propria 
corporeità e ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed 
espressivo.

Possiede una coordinazione 
dinamica generale che gli 
consente di muoversi 
liberamente in tutti gli spazi.

Collabora sempre al riordino 
degli ambienti scolastici.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

3 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:              
IMMAGINI, SUONI,COLORI)

iniziale finale

 Individua e conosce i colori primari;

Usa il segno grafico per produrre 
scarabocchi;
 
Attribuisce un significato a quanto 
rappresentato;
Esplora e manipola i materiali che ha a 
disposizione;

Utilizza  con creatività materiali vari;

Mostra interesse per l’ ascolto della 
musica;

Riproduce semplici ritmi (veloce/lento, 
piano/forte;
Distingue rumore e silenzio;

Ascolta, individua e riproduce i suoni 
dell’ambiente e della natura.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON  RAGGIUNTO             PARZIALMENTE RAGGIUNTO                          RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI TRE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IMMAGINI,

SUONI,

COLORI

Non conosce i colori primari.
Non manifesta alcun 
interesse per l’attività grafica
spontanea. 
Non esprime alcuna curiosità
nell’esplorare e manipolare i 
materiali che ha a 
disposizione. 
Non è interessato a nuove 
esperienze creative e grafico-
pittoriche.
Non è interessato all’ascolto 
della musica e non è in grado
di riprodurre suoni 
dell’ambiente e della natura.

È ancora insicuro nella 
conoscenza dei colori primari.
Inizia a manifestare interesse 
per l’attività grafica spontanea 
e tenta di rappresentare 
elementi legati al suo vissuto.
Utilizza e manipola materiali 
vari solo se incoraggiato 
dall’insegnante.
È ancora insicuro nella 
conoscenza dei colori primari.
Non sempre è interessato 
all’ascolto di musiche 
Conosce ma non riesce a 
riprodurre suoni e rumori della
natura.

Conosce i colori primari e li 
utilizza attribuendoli agli 
elementi della realtà.
Manifesta interesse e 
attenzione per le attività 
grafico-pittoriche che utilizza
anche in maniera creativa.
 Manifesta interesse e 
curiosità nell’ascolto  di 
musiche di vario genere.
 Conosce e riproduce i suoni 
e rumori dell’ambiente e 
della natura.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

3 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:              
I DISCORSI E LE PAROLE)

iniziale finale

Comunica i propri bisogni;

Pronuncia correttamente i fonemi;

Utilizza in modo chiaro semplici frasi;

Comprende consegne verbali;

Dialoga con gli altri bambini;

Dialoga con gli adulti;

È in grado di ascoltare storie, brevi 
racconti e dialoghi;
Memorizza canzoni e filastrocche;

Legge e verbalizza semplici immagini;

Si interessa e partecipa ad attività/giochi di
ruolo;

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO               PARZIALMENTE RAGGIUNTO                          RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI TRE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

I DISCORSI E

LE PAROLE

Non comunica verbalmente i 
propri bisogni. Ha una 
pronuncia scorretta dei 
fonemi. Ripete con difficoltà 
anche semplici frasi.
Non comprende anche 
semplici consegne verbali.
Mostra chiusura nel dialogo 
con bambini e adulti. Non è 
interessato all’ascolto di 
storie, dialoghi e racconti. 
Non memorizza canzoni o 
semplici filastrocche e non è 
in grado di verbalizzare 
immagini. Non partecipa ad 
attività e giochi di ruolo.

Comunica verbalmente le 
proprie esigenze attraverso un 
linguaggio semplice ma ancora
con frasi minime.
 Inizia a comunicare con adulti
e coetanei manifestando 
maggiore sicurezza nelle sue 
capacità verbali.
Manifesta interesse e 
attenzione all’ascolto di brevi 
storie e racconti. Inizia a 
ripetere e memorizzare 
semplici canzoni e 
filastrocche.
Inizia a manifestare curiosità 
alla lettura di immagini.
Talvolta partecipa ad attività e 
giochi di ruolo.

Comunica bisogni 
utilizzando un linguaggio 
semplice ma corretto sia dal 
punto di vista fonetico che 
sintattico.
Dialoga con bambini e adulti 
senza alcuna difficoltà.  
Memorizza e ripete canzoni, 
filastrocche e poesie. Legge e
commenta le immagini con 
ricchezza di particolari.
Prova interesse per giochi e 
attività mimate.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

3 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:  LA 
CONOSCENZA DEL MONDO)

iniziale finale

Osserva l’ambiente che lo circonda; 

Conosce e individua gli aspetti principali 
delle stagioni;

Conosce i principali fenomeni atmosferici;

Distingue il giorno dalla notte; 

Verbalizza correttamente una semplice 
sequenza di azioni abitualmente compiute;
Distingue e colloca su comando le 
dimensioni grande/piccolo, lungo/corto; in 
alto/ in basso;
Distingue e colloca su comando le 
posizioni sopra/sotto, dentro/ fuori, 
vicino/lontano;
Conosce la sequenza numerica verbale 
(sino a tre); 
Percepisce e riconosce le principali forme 
geometriche (cerchio e quadrato);

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO              PARZIALMENTE RAGGIUNTO                         RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI TRE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

LA

CONOSCENZA

DEL MONDO

Non è interessato all’ 
ambiente che lo circonda e 
non individua ne riconosce i 
principali aspetti delle 
stagioni. Non ha ancora 
interiorizzato i principali 
concetti di dimensione, di 
spazio e di tempo. Non è in 
grado di riordinare una 
semplice sequenza di azioni. 
Non conosce correttamente 
la sequenza numerica da uno 
tre. Non riconosce le figure 
geometriche (cerchio e 
quadrato)

Manifesta un minino interesse 
per l’ambiente che lo circonda.
Conosce in maniera 
superficiale gli aspetti 
principali delle stagioni e i 
fenomeni atmosferici. Inizia ad

individuare i principali 

concetti topologici e spaziali e 

temporali solo facendone 

esperienza diretta.  Inizia a 
ripetere la sequenza numerica 
da uno tre. Riconosce la figura 
geometrica del cerchio

Osserva con curiosità e 
attenzione l’ambiente che lo 
circonda cogliendone anche 
gli aspetti che mutano in 
relazione alla stagione.
Distingue e colloca su 
comando i concetti 
topologici, spaziali e 
temporali.  Conosce e 
utilizza la sequenza numerica
oltre il tre. Riconosce le 
principali figure 
geometriche.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

4 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:          
IL SE’ E L’ALTRO)

Iniziale Finale

Rispetta e accetta le regole di vita 
comunitaria;  
Si riconosce parte di un gruppo;

Riconosce i propri e gli altrui 
comportamenti positivi e negativi;
Collabora con i compagni per un fine 
comune;
Accetta rapporti anche con compagni 
non abituali;
Gioca in maniera costruttiva con gli 
altri;
Comunica bisogni affettivi e stati 
d’animo;
È autonomo nelle azioni di routine 
quotidiana;
Manifesta partecipazione ed interesse 
alle attività proposte;
È autonomo nell’esecuzione del lavoro 
individuale;

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO           PARZIALMENTE RAGGIUNTO                   RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu” 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI QUATTRO ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

IL SE’ E

L’ALTRO

Non conosce e non rispetta 
le normali regole di vita 
comunitaria. Molto spesso si 
estranea dal gruppo 
prediligendo giochi 
individuali. Non comunica 
bisogni affettivi e stati 
d’animo.
Non è autonomo nelle azioni
di routine e nell’esecuzione 
del lavoro individuale.. Non 
manifesta interesse alle 
attività proposte.

Qualche difficoltà nel rispetto 
delle regole compromette 
ancora la sua integrazione nel 
gruppo.
 Non sempre è in grado di 
esprimere i propri vissuti e 
gestire le emozioni. 
Manifesta ancora qualche 
difficoltà nell’espletare le 
azioni di routine quotidiana.
La partecipazione e 
l’accettazione delle attività 
proposte non è costante 
pertanto per l’esecuzione delle
stesse, talvolta, richiede 
l’intervento dell’insegnante.

Conosce  le regole e la 
routine quotidiana della 
comunità in cui vive. Gioca 
in modo costruttivo  con gli 
altri, riconosce i propri e gli 
altrui comportamenti positivi
e negativi.  Comunica e 
controlla bisogni ed 
emozioni.
È autonomo nelle azioni di 
routine quotidiana.
Partecipa alle attività 
proposte con interesse e 
curiosità portando a termine 
autonomamente il lavoro 
assegnatogli.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

4 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:      
IL CORPO E IL MOVIMENTO)

Iniziale Finale

Riconosce e denomina le principali 
parti del corpo su se stesso, sugli 
altri e su
un’immagine; 
Rappresenta graficamente la figura 
umana;
Esegue semplici percorsi psico-
motori;
Esegue un percorso grafico;
Esegue semplici attività di motricità 
fine;
Utilizza correttamente il mezzo 
grafico;

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO           PARZIALMENTE RAGGIUNTO                             RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu” 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI QUATTRO ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

IL CORPO E IL

MOVIMENTO

Non è in grado di distinguere
le varie parti del corpo e non 
le rappresenta graficamente. 
 Trova difficoltà  
nell'esecuzione di semplici 
percorsi psico-motori.
Non è in grado di eseguire 
un elementare percorso 
grafico.
 Non usa correttamente il 
mezzo grafico e mostra 
grosse difficoltà nelle attività
che richiedono una accurata 
motricità fine.

Riconosce  le principali parti 
del corpo, ma non rappresenta 
ancora graficamente la figura 
umana in maniera completa. 
Manifesta insicurezza e poca 
coordinazione  nell’esecuzione
di semplici percorsi sia motori 
che grafici.
Ha acquisito maggiore 
sicurezza nell’utilizzo del 
mezzo grafico e nelle attività 
che richiedono una accurata 
motricità fine.

Rappresenta graficamente la 
figura umana.
È in grado di percorrere 
semplici percorsi motori e di 
eseguire con facilità percorsi 
grafici. Ha affinato la 
motricità fine abilità che   gli
consente di utilizzare con più
sicurezza il mezzo grafico.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

4 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:         
IMMAGINI, SUONI, COLORI)

Iniziale Finale

Esplora, osserva e manipola materiali 
vari;

Disegna spontaneamente;
Disegna su consegna;
Conosce i colori secondari e produce 
mescolanze;
Attribuisce i colori alla realtà
Adopera i colori in modo creativo;

Si esprime attraverso diverse forme di 
comunicazione non verbali;
Esplora, conosce, riproduce la realtà 
sonora;
Partecipa ad attività ritmico-motorie.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO           PARZIALMENTE RAGGIUNTO                             RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu” 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI QUATTRO ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

IMMAGINI,

SUONI,

COLORI

Non è interessato 
all’esplorazione, alla 
conoscenza e alla 
manipolazione di materiali 
vari. 
Non manifesta alcun 
interesse per l’attività 
grafica. Non riconosce i 
colori secondari  e non è in 
grado di produrre 
mescolanze.  L’espressione 
attraverso i linguaggi non 
verbali è del tutto assente.

Inizia ad osservare, conoscere 
e manipolare materiale vario. 
Si dedica alla rappresentazione
grafica solo se sollecitato e 
motivato dall’insegnante.
Sperimenta  varie tecniche 
espressive ; utilizza 
adeguatamente i colori primari
e secondari mostrando tuttavia
poca creatività.
Non sempre attribuisce 
adeguatamente  il colore alla 
realtà
Non sempre si esprime 
utilizzando le diverse forme di
comunicazione non verbale.

Si dimostra creativo   nella 
manipolazione di materiali 
vari. 
Disegna spontaneamente 
rappresentando  e colorando 
con precisione e con 
ricchezza di particolari.
 Utilizza correttamente i 
colori attribuendoli alla 
realtà.
 Si esprime attraverso le 
varie forme di linguaggio 
non verb



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

4 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:                  
I DISCORSI E LE PAROLE)

Iniziale Finale

Dialoga con gli adulti;

Dialoga con i compagni;

Utilizza in modo chiaro frasi complesse;

Si esprime utilizzando termini appropriati

Interviene durante le conversazioni;
Manifesta interesse alla lettura di immagini;

Ascolta storie, racconti e dialoghi
Comprende e rielabora racconti di 
complessità crescente;
Memorizza e ripete filastrocche e poesie;

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO           PARZIALMENTE RAGGIUNTO                             RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu” 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI QUATTRO ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

I DISCORSI E

LE PAROLE

L'interazione verbale con gli 
adulti e coetanei è quasi del 
tutto assente. Non utilizza le 
frasi in modo chiaro e non  
usa termini appropriati.
Non interviene nelle 
conversazioni di gruppo.
Non mostra interesse per la 
lettura, l'ascolto, la 
comprensione e la 
rielaborazione dei racconti.
Non memorizza filastrocche 
e poesie.  

Dialoga spontaneamente con i 
compagni e manifesta ancora 
insicurezza nel dialogo con 

l’adulto.
Si esprime con un linguaggio 

semplice e non 
particolarmente strutturato.
La comprensione del 
linguaggio è limitata 
all’esecuzione di semplici 
consegne e la rielaborazione di
storie, vissuti o racconti 
avviene solo su stimolazione 
dell’insegnante.
È interessato alla lettura di 
immagini.
E' in grado di ripetere semplici
filastrocche.

Dialoga con adulti e coetanei
con una  proprietà di 
linguaggio che gli consente 
di argomentare i propri 
vissuti, raccontare storie, 
porre domande. Ripete con 
facilità  poesie e filastrocche.
È in grado di leggere e 
verbalizzare immagini.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO  “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

4 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:              
LA CONOSCENZA DEL MONDO)

Iniziale Finale

Mostra interesse e partecipazione ad 
attività inerenti la scoperta dell’ambiente;
Conosce e individua le principali 
caratteristiche delle quattro stagioni;
Colloca sé stesso e gli oggetti in relazione 
spaziale: sopra-sotto, dentro-fuori, in
alto-in basso, vicino- lontano, in mezzo.
Individua quantità tanto-poco-niente;

Individua relazioni di prima-dopo-infine;

Coglie la ciclicità della settimana tramite 
modalità simboliche;
Conosce la sequenza numerica sino a 
dieci;
Classifica oggetti in base ad un criterio 
dato;
Costruisce un insieme;

Riconosce le forme geometriche;

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

 NON RAGGIUNTO              PARZIALMENTE RAGGIUNTO                        RAGGIUNTO  

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu” 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI QUATTRO ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO
RAGGIUNTO

LA

CONOSCENZA

DEL MONDO

Non è interessato all’ 
ambiente che lo circonda e 
non individua ne riconosce i 
principali aspetti delle 
stagioni. Non ha ancora 
interiorizzato i principali 
concetti di dimensione, di 
spazio e di tempo. Non è in 
grado di riordinare una 
semplice sequenza di azioni. 
Non conosce correttamente 
la sequenza numerica da uno
tre. Non riconosce le figure 
geometriche (cerchio e 
quadrato)

Manifesta un minino interesse 
per l’ambiente che lo circonda.
Conosce in maniera 
superficiale gli aspetti 
principali delle stagioni e i 
fenomeni atmosferici. Inizia 
ad individuare i principali 
concetti topologici e spaziali e 

temporali solo facendone 
esperienza diretta.  Inizia a 
ripetere la sequenza numerica 
da uno tre. Riconosce la figura
geometrica del cerchio

Osserva con curiosità e 
attenzione l’ambiente che lo 
circonda cogliendone anche 
gli aspetti che mutano in 
relazione alla stagione.
Distingue e colloca su 
comando i concetti 
topologici, spaziali e 
temporali.  Conosce e 
utilizza la sequenza numerica
oltre il tre. Riconosce le 
principali figure 
geometriche.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

5 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:                   
IL SE’ E L’ALTRO)

INIZIALE FINALE

È ben integrato nel gruppo;

Conosce e rispetta le regole di vita 
comunitaria;

Ha rispetto dello spazio e delle cose altrui;

Ha interiorizzato il sé corporeo maturando 
atteggiamenti di fiducia in sé stesso e nelle 
proprie capacità;
Riconosce e condivide i propri stati emotivi;

Reagisce in modo adeguato ai richiami e alle 
frustrazioni;
Affronta con sicurezza nuove esperienze;

Collaborare alla realizzazione di attività in 
comune;
È consapevole della propria identità e storia 
personale.
È autonomo nell’esecuzione del lavoro 
individuale.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO                  PARZIALMENTE RAGGIUNTO                       RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI CINQUE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IL SE’ E

L’ALTRO

Non è integrato nel gruppo e molto
spesso si
estranea 
prediligendo giochi
individuali.
 Non
conosce o non
rispetta le normali
regole di vita
comunitaria non rispettando lo 
spazio e le cose altrui.
Non ha sicurezza in sé stesso e 
nelle proprie capacità
Richiede quasi sempre l’intervento
dell’insegnante
per esternare i propri stati d’animo.
 Non reagisce in modo adeguato ai 
richiami e alle frustrazioni.  È 
ancora insicuro nell’affrontare 
nuove esperienze e non collabora 
alla realizzazione di attività 
comuni.
Non riferisce quasi mai sulla sua 
storia personale e familiare.
Non è in grado di eseguire 

autonomamente attività individuali.

Non ha ancora pienamente 
interiorizzato le regole di gruppo e 
manifesta difficoltà a relazionarsi 
 in modo costruttivo con i coetanei.
Pur conoscendole ha difficoltà a 
rispettare le regole di vita 
comunitaria e non sempre manifesta 
rispetto per gli spazi e le cose altrui. 
 Inizia a riferire sui propri sentimenti 
e i propri vissuti.
Non sempre reagisce in maniera 
adeguata ai richiami o frustrazioni.
Appare più sicuro di sé 
nell’affrontare, nel vivere nuove 
esperienze e nel raccontare di sé e 
della sua storia personale.
Prova
interesse a realizzare attività in 
comune.
Sperimenta il lavoro individuale 
autonomamente.

Gioca e si relaziona in modo
costruttivo e creativo
con gli altri ,si
confronta e sostiene le proprie 
opinioni.
Ha pienamente interiorizzato le 
regole del vivere comune che 
rispetta senza alcuna difficoltà.
Ha maturato atteggiamenti di 
fiducia in sé stesso e nelle proprie 
capacità. Ha sviluppato una buona 
identità personale e sociale. 
Affronta serenamente nuove 
esperienze dimostrando di 
rispondere in maniera positiva ai 
richiami e alle frustrazioni.  È 
autonomo nell’esecuzione del 
lavoro individuale e collaborativo 
nelle attività di gruppo.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

5 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:                   
IL CORPO E IL MOVIMENTO)

INIZIALE FINALE

Percepisce e rappresenta graficamente la 
figura umana in totale;
Riconosce la  destra dalla sinistra;

Sa coordinare i movimenti del corpo;

Svolge autonomamente le corrette abitudini 
igieniche e le azioni di routine;
È in grado di mimare con il corpo semplici 
storie;

Sa orientarsi nello spazio grafico;

Ha sviluppato la motricità fine;

Ha sviluppato la coordinazione oculo-manuale;

 Esegue e riproduce graficamente percorsi 
motori.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO                  PARZIALMENTE RAGGIUNTO                       RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI CINQUE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IL CORPO E IL

MOVIMENTO

Non percepisce e non è in grado di 
rappresentare graficamente le varie
parti della figura
umana.
Non riconosce destra e sinistra.
Trova difficoltà nel
coordinamento
motorio generale.
Non sempre è autonomo 
nell’esecuzione delle attività di 
routine quotidiana.
Non ha sviluppato la coordinazione
oculo-manuale e la motricità fine.
Non
controlla
adeguatamente
l’esecuzione del
gesto grafico e non è in grado di 
ripercorrere e riprodurre 
graficamente un percorso motorio.

Manifesta ancora qualche
difficoltà nella
rappresentazione
grafica del corpo
umano.
Non sempre riconosce la destra dalla 
sinistra.
 La coordinazione motoria generale è
ancora inadeguata. 
È  autonomo nell’esecuzione delle 
principali azioni di routine 
quotidiana.
Non sempre si orienta nello spazio 
grafico.
Ha sviluppato solo in parte la 
coordinazione oculo-manuale e 
manifesta ancora qualche difficoltà 
in attività che richiedono un’accurata
motricità fine e controllo grafo 
motorio. 

Riconosce
e rappresenta con particolari il 
corpo nelle sue diverse parti.
Riconosce destra e sinistra su sé 
stesso.
Vive la propria
corporeità e sperimenta
i diversi schemi
motori. È autonomo nella gestione 
delle azioni di routine quotidiana.
Controlla
l’esecuzione del
gesto grafico orientandosi nel 
foglio. 
Presenta una buona coordinazione 
oculo-manuale e ha sviluppato una 
buona motricità fine.
Esegue e riproduce percorsi 
motori.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

5 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:                   
IMMAGINI, SUONI, COLORI)

INIZIALE FINALE

Esprime emozioni con i linguaggi del corpo: la 
voce, il gesto, la drammatizzazione;
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative;
Dimostra creatività nell’utilizzo delle tecniche 
espressive;
Esplora e utilizza in autonomia i materiali a 
disposizione; 
Attribuisce in maniera adeguata i colori alla 
realtà;
Disegna spontaneamente;

Disegna su consegna;

Cura i particolari nelle rappresentazioni 
grafico-pittoriche;
Ascolta con piacere musica di vario genere;

Esplora e sperimenta con la voce e con il 
corpo le proprie possibilità sonoro-espressive;
Partecipa volentieri ad attività ritmico motorie.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO                  PARZIALMENTE RAGGIUNTO                       RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI CINQUE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

IMMAGINI,

SUONI,

COLORI

Non utilizza alcun tipo di 
linguaggio non verbale per 
esprime emozioni e stati 
d’animo.
Non è interessato alle 
rappresentazioni grafiche 
(spontanee e guidate) e alle 
esperienze creative e 
manipolative.
Non attribuisce i colori in 
maniera adeguata.
Mostra poco
interesse nelle
attività di ascolto, di 
riproduzione
della musica .
non partecipa ad attività ritmico
motorie.

Inizia ad utilizzare linguaggi non 
verbali per esprimere emozioni e 
stati d’animo. Non sempre si 
esprime in modo creativo nelle 
rappresentazioni grafiche e 
nell’uso delle diverse tecniche. 
Manipola materiali vari solo se 
stimolato dall’insegnante.
 Non sempre manifesta interesse 
per l’attività grafica spontanea 
(che è ancora povera di 
particolari)  ed esegue quella 
guidata.
Attribuisce in maniera adeguata i 
colori alla realtà.
Inizia a  manifestare curiosità e 
interesse
nell’ascolto di musiche e canti 
nelle quali si cimenta con l’uso 
della voce.
Per la partecipazione ad attività 
ritmico motorie necessita ancora 
di stimoli da parte 
dell’insegnante.

Utilizza i vari  linguaggi non 
verbali per esprimere emozioni 
e stati d’animo.

Dimostra interesse,  attenzione 
e creatività
per il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative.
Cura i particolari nelle 
rappresentazioni grafico-
pittoriche
attribuendo in maniera ottimale 
i colori alla realtà.
È interessato all’ascolto di 
musiche di vario genere ed è in 
grado di esplorare con la voce e 
con il corpo le sue possibilità 
sonoro- espressive.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

5 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:                   
DISCORSI E LE PAROLE)

INIZIALE FINALE

Utilizza un appropriato linguaggio verbale in 
differenti situazioni comunicative;
Sa descrivere agli altri le proprie esperienze;

Si esprime con una corretta pronuncia di suoni;

È interessato al significato di vocaboli nuovi;

Ascolta, comprende e rielabora narrazioni, storie 
etc.
Gioca con le parole in modo personale e creativo 
(rime, filastrocche);
Formula ipotesi e previsioni sul finale di un 
racconto;
Mostra curiosità verso i libri;

Associa il simbolo grafico al suono (lettere);

Riconosce alcune lettere che fanno parte del 
proprio nome.

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO                  PARZIALMENTE RAGGIUNTO                    RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI CINQUE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

I DISCORSI E

LE PAROLE

Si esprime con
difficoltà: usa un
linguaggio essenziale, povero 
nei contenuti e non è interessato
all’acquisizione di nuovi 
vocaboli.
Non riesce a raccontare le 
proprie esperienze e vissuti.
Manifesta difficoltà nella 
pronuncia e nell’articolazione di
alcuni fonemi.
Non è interessato all’ascolto di 
storie e non comprende e 
rielabora anche semplici testi.
Non è in grado di formulare 
alcuna ipotesi sul finale di 
storie.
Ripete stentatamente
rime e filastrocche.
Non
riconosce alcun
segno grafico relativo al proprio
nome.

Si esprime utilizzando un 
linguaggio semplice ma ben 
strutturato.
È in grado di esprimere 
verbalmente le
proprie emozioni e vissuti
 se
stimolato
dall’insegnante.
Presenta ancora  qualche 
difficoltà nella produzione di 
fonemi.
Ascolta volentieri storie o 
conversazioni e inizia a 
rielaborarne verbalmente i 
contenuti.
Talvolta riesce a formulare ipotesi
e previsioni sul finale di un 
racconto.
Esplora con interesse la lettura di 
libri illustrati.
Ripete
rime e filastrocche.
Riconosce alcune lettere che 
compongono il proprio nome.

Ha raggiunto una proprietà di
linguaggio con cui
argomenta
discorsi, pone
domande e formula ipotesi.
Si esprime in maniera corretta 
dal punto di vista fonologico e 
manifesta interesse ad acquisire 
il significato di nuovi vocaboli.
Ascolta con interesse racconti o 
storie cogliendone anche i 
particolari.
 Sperimenta
rime e filastrocche
cercando
somiglianze e
analogie.
Riconosce i segni grafici riferiti 
al proprio nome.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “ERNESTO PUXEDDU”

Anno Scolastico______ /______

COGNOME ___________NOME ___________

5 ANNI

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO
(CAMPO DI ESPERIENZA:                   
LA CONOSCENZA DEL MONDO)

INIZIALE FINALE

Ha interiorizzato le caratteristiche sulle quattro 
stagioni;
Riferisce eventi rispetto a: prima-adesso-
dopo/ieri-oggi-domani;
Dispone in successione cronologica 4 o più 
scene di un racconto.
Conosce e denomina i giorni  della settimana e
i mesi dell’anno;
È in grado di classificare gli oggetti in base a 
colore, forma e dimensione; 
È in grado di eseguire la seriazione degli 
oggetti;
Sa operare con quantità e numeri (contare, 
aggiungere e togliere);
Riconosce la simbologia numerica;

Associa il numero alla quantità;

Riproduce vari tipi di linea (verticale, 
orizzontale, obliqua)

*INDICATORI -Vedi Scheda Criteri di valutazione

NON RAGGIUNTO                  PARZIALMENTE RAGGIUNTO                       RAGGIUNTO

OSSERVAZIONI

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Puxeddu”

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  SCUOLA INFANZIA

BAMBINI DI CINQUE ANNI

NON RAGGIUNTO PARZIALMENTE

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

LA

CONOSCENZA

DEL MONDO

Osserva con scarso interesse 
l’ambiente e la natura nei suoi 
molteplici aspetti e non riconosce 
caratteristiche relative alle stagioni.
Non utilizza correttamente i 
concetti temporali.
 Non è in grado di riordinare in 
successione cronologica le 
sequenze di una storia.
Raggruppa con difficoltà gli 
elementi secondo i diversi criteri.
Non è in grado di operare quantità 
e numeri (contare, aggiungere, 
togliere).
Non riconosce alcun simbolo 
numerico.
Non è in grado di riprodurre vari 
tipi di linea.

Presta attenzione all’ambiente che lo 
circonda e coglie i principali aspetti 
delle caratteristiche stagionali.  Sa 
collocare le azioni fondamentali nel 
tempo della giornata.
Dispone in successione cronologica 
tre sequenze di una storia.
Inizia a conoscere e denominare i 
giorni della settimana e i mesi 
dell’anno. 
Riesce con l’aiuto dell’insegnante a 
raggruppare gli elementi secondo i 
criteri dati e ad effettuare semplici 
seriazioni.
Inizia ad operare con quantità e 
numeri. Riconosce alcuni simboli 
numerici ma non sempre li associa 
alla quantità. 

Riproduce vari tipi di linea.

. Osserva con attenzione 
l’ambiente che lo circonda del 
quale coglie tutti gli aspetti e i 
cambiamenti in relazione alla 
stagione. Riferisce correttamente 
gli eventi temporali e coglie la 
ciclicità del tempo che passa in 
relazione alla settimana e ai 
mesi.Dispone in successione 
cronologica le  sequenze principali 
di una storia. Raggruppa gli oggetti
secondo i diversi criteri 
identificandone proprietà, 
confrontandole e effettuando 
seriazioni.
È in grado di contare, aggiungere e 
togliere. Riconosce la simbologia 
numerica e lo abbina alla quantità.
Riconosce e riproduce vari tipi di 
linee.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA dei bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA (5-6 anni)

PLESSO DI ______________ SEZ ____

COGNOME E NOME ALUNNO _______________________________________

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE GIUDIZIO*

IL SE’ E L’ALTRO

1. Instaura rapporti con i singoli, con il gruppo dei pari e con gli
adulti  esprimendo quelle che sono le sue opinioni accettando e
ascoltando quelle diverse dalle proprie.

2.  Gioca  in  modo  costruttivo  e  creativo  con  gli  altri,  sia
nell’ambiente  scuola  che  extra-scolastico  rispettando  le  regole
condivise.

3. Riconosce la propria storia personale e familiare. Affronta ansie
e paure  condividendo con gli altri i propri sentimenti. E’ curioso e
sensibile verso i diversi temi religiosi.  

4.  Partecipa  e  collabora  alla  realizzazione  di  qualsiasi  attività
didattica  proposta.  E’  autonomo  nell’esecuzione  del  lavoro
individuale.

IL CORPO IN MOVIMENTO

1.  Rappresenta graficamente la figura umana, denominandone le
parti e rappresentandola graficamente nei minimi particolari.

2.  Controlla  l’esecuzione  del  corpo,  muovendosi  con  destrezza
nello  spazio  ludico,  utilizzando   anche  la  comunicazione
espressiva.

3.  Prova interesse nello sperimentare schemi posturali  e  motori
anche nuovi

4.  Sa  orientarsi  nello  spazio  grafico,  ha  sviluppato  il  controllo
grafo-motorio e la coordinazione oculo-manuale.  

LEGENDA:   NON RAGGIUNTO       PARZIALMENTE RAGGIUNTO        RAGGIUNTO



GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA dei bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA (5-6 anni)

PLESSO DI ______________ SEZ ____

IMMAGINI, SUONI E COLORI

1. Sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le altre attività 
manipolative utilizzando materiali, strumenti e diverse tecniche 
creative

2. Disegna spontaneamente e su consegna attribuendo i colori alla
realtà in maniera adeguata.

3. Scopre il paesaggio sonoro utilizzando voce, corpo e oggetti.

4. Produce semplici sequenze sonoro-musicali

I DISCORSI E LE PAROLE

1. Usa la lingua italiana, arricchisce e rende più preciso il proprio 
lessico, rielaborando racconti di crescente complessità. E’ in 

grado di formulare personali finali di storie.

2. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti 
attraverso il linguaggio verbale.

3. Sperimenta e riproduce rime, filastrocche e drammatizzazioni 
misurandosi con la creatività e la fantasia. 

4. Distingue i segni delle parole e del numero, sperimentando le 
prime forme di lettura e scrittura.

LEGENDA:   NON RAGGIUNTO       PARZIALMENTE RAGGIUNTO        RAGGIUNTO



GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA dei bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA (5-6 anni)

PLESSO DI ______________ SEZ ____

LA CONOSCENZA DEL MONDO

1. Osserva l’ambiente che lo circonda cogliendone tutte le 
caratteristiche stagionali nella loro ciclicità.

2. Utilizza con proprietà i concetti temporali, inserendo 
correttamente nella giornata e nella settimana le azioni quotidiane 
(prima, adesso, dopo, ieri, oggi, domani…).

3. Compie misurazioni usando strumenti conosciuti, ricostruendo 
ed elaborando successioni, confrontando quantità e dimensioni.

4. Il bambino raggruppa e ordina gli oggetti secondo criteri diversi
(colore, forma, grandezza…) e ne identifica alcune proprietà.

5. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, sia 
fisico che grafico, usando correttamente i concetti topologici
(avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…).

6. Riconosce la simbologia numerica e la abbina alla quantità. È in
grado di contare ed operare con i numeri.

LEGENDA:   NON RAGGIUNTO       PARZIALMENTE RAGGIUNTO        RAGGIUNTO



ALLEGATO AL P.T.O.F.

CRITERI DI VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA



SCUOLA PRIMARIA

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE

VOTO DESCRITTORE

5 non ha raggiunto gli obiettivi  minimi previsti

6 ha raggiunto  gli obiettivi minimi previsti

7 ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi previsti

8 ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi previsti

9 ha raggiunto in modo sicuro e completo gli obiettivi previsti

10 ha raggiunto in modo completo, approfondito e consapevole gli obiettivi previsti

Annotazione: nelle classi che adottano il modello didattico “Senza Zaino”, sulla base delle linee 
guida stilate dalla rete nazionale “Senza Zaino… per una scuola comunità”, le valutazioni 
numeriche verranno espresse solo nella scheda di valutazione al termine del 1° e 2° 
quadrimestre. Tale valutazione è destinata più alla famiglia che all’alunno, per il quale, infatti, la 
valutazione numerica in itinere è sostituita da annotazione dei docenti quale feedback per la 
comprensione dell’errore, finalizzato ad un continuo miglioramento. Col tempo, l’alunno 
raggiungerà le competenze per procedere ad un’autovalutazione della propria performance e, 
conseguentemente, adottare delle strategie di autoregolazione (imparare ad imparare). 



COMPETENZE ITALIANO

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Indicatore Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Ascoltare e
parlare

Segue un dialogo, una 

conversazione, o una 

spiegazione ed interviene 

pertinentemente.

Narra esperienze personali e 

racconti fantastici in ordine 

cronologico.

Comprende e dà 

semplici istruzioni.

Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 
Ascolta  testi  narrativi  ed  
espositivi  mostrando  di  
saperne  cogliere  il  senso  
globale  e   sa riesporli  in 
modo comprensibile a chi 
ascolta. Comprende e dà 
semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività 
conosciuta.

Interagisce in una 

conversazione in modo 

pertinente. Comprende 

l’argomento, le informazioni 

principali e il senso globale 

di un testo. Racconta 

esperienze e storie 

rispettando l’ordine logico e 

cronologico.

Interagisce in una 

conversazione in modo 

pertinente.

Comprende l’argomento, le

informazioni principali e il

senso globale di un 

discorso o di un testo. 

Riferisce esperienze e/o 

racconti in forma 

articolata.

Interagisce in una conversazione in
modo consapevole e corretto.
Riferisce esperienze e/o racconti
attraver s o un’esposizione
strutturata e un lessico
appropriato.

Comprende le informazioni di

un’esposizione, di un messaggio,

e di un argomento.

Leggere

 Legge e comprende semplici 
informazioni,                            
frasi, didascalie e brevi testi.  
Comprende i contenuti 
principali di un testo

Legge scorrevolmente  e 

comprende i contenuti 

principali di un testo.

Legge e comprende testi 

di vario tipo cogliendone 

le informazioni e gli 

elementi essenziali. 

Legge con espressività.

Legge scorrevolmente e 

con espressività. 

Individua la struttura di 

un testo.

Legge in modo espressivo  .
Individua in un testo la struttura e le
informazioni, attraverso i diversi tipi
di lettura.

Scrivere

Scrive frasi e didascalie. 

Produce semplici testi relativi

al proprio vissuto.

Individua la 

successione 

temporale in un 

testo.

 Scrive sotto dettatura 
curando in   modo 
particolare l’ortografia.    
Produce semplici testi 
funzionali,  narrativi e 
descrittivi legati a scopi  
concreti (per utilità personale
, per  comunicare con altri, 
per ricordare,  ecc.) e 
connessi 
con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o 
familiare)

Produce, rielabora e 

riassume testi di vario 

tipo. Comunica per iscritto 

in forma corretta 

rispettando coesione e 

coerenza. Comunica con 

frasi semplici  e compiute, 

strutturate in  brevi testi 

che  rispettano 

le  convenzioni ortografiche

e di interpunzione.

Rielabora testi  e  ne redige
di nuovi sostanzialmente
corretti  dal  punto  di  vista
ortografico,  morfosintattico,
lessicale. Scrive semplici testi
r e g o l a t i v i o p r o g e t t i
schematici per l’esecuzione
di attività (ad esempio:
regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizza testi collettivi per
relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di
studio. Produce testi creativi
sulla base di modelli dati .

P r o du c e r a c c o n t i s c r i t t i d i

esperienze personali o vissute da

a l t r i che  contengano  le

informazioni essenziali relative a

persone, luoghi, tempi, situazioni,

azioni.  Scrive lettere indirizzate a

destinatari noti o brevi articoli di

cronaca anche per il sito web della

scuola, adeguando il testo ai

destinatari e alle situazioni. Produce

testi  sostanzialmente  corretti  dal

punto  di  vista  ortografico,

morfosintattico e lessicale 

Riflettere
sulla lingua

Utilizza correttamente le 

norme di letto-scrittura.

Rispetta le principali 

convenzioni ortografiche. 

Comprende la struttura di 

base della frase.

Comprende in brevi testi il 
significato di  parole non note
basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva
delle famiglie di 
parole. Amplia il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività  di
interazione orale e di 
lettura.  Usa in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese.

Effettua semplici ricerche su
parole ed espressioni presenti
nei testi, per ampliare il lessico
d’uso. Confronta  testi  per
c o g l i e r n e  a l c u n e
caratteristiche specifiche.
Riconosce se  una  frase  è o
no  completa, costituita  cioè
dagl i elementi essenzial i
( s o g g e t t o ,  v e r b o ,
complement i necessar i ) .
Presta attenzione alla  grafia
delle      parole nei  testi e
a p p l i c a l e c o n o s c e n z e
ortografiche.

 Conosce i pr inc ipal i
meccanismi di      formazione
delle parole (parole semplici,
derivate, composte).
 Comprende le principali
relazioni di significato tra le
p a r o l e ( s o m i g l i a n z e ,
differenze, appartenenza  a
un campo semantico).
Riconosce se  una  frase  è o
no  completa, costituita  cioè
dagli elementi essenziali
( s o g g e t t o ,  v e r b o ,
complementi necessari).

Riconosce la struttura del nucleo della
frase semplice  (la  cosiddetta frase
minima):  predicato,  soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.
Riconosce in  una  frase o in  un testo le
parti  del discorso, ne riconosce i
principali tratti grammaticali; 
Conosce le fondamentali  convenzioni
ortografiche e si serve  di questa
conoscenza per  rivedere  la propria
produzione scritta e correggere
eventuali errori.



Competenze e valutazione lingua italiana    classe 1^

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Competenza / voto     10 9 8 7 6 5

Ascoltare e parlare 

Presta viva attenzione 
durante la lettura e 
individua tutte le 
informazioni  del testo 
ascoltato.
Narra utilizzando termini e 
strutture appropriate;
rispetta la successione 
logico- temporale. 

Presta adeguata attenzione 
durante la lettura e riesce 
ad individuare  le 
informazioni del testo 
ascoltato.
Narra utilizzando termini e 
strutture appropriate;
rispetta la successione 
logico- temporale. 

Presta discreta attenzione  
durante la lettura. Narra 
utilizzando un linguaggio 
chiaro. Riesce a cogliere a 
pieno l’argomento del testo 
e sa ricavare informazioni.

Presta buona attenzione 
durante la lettura e 
individua le informazioni 
principali del testo 
ascoltato. Narra utilizzando 
un linguaggio chiaro ma 
semplice; rispetta  la 
successione logico- 
temporale. 

Presta superficiale attenzio-
ne durante la lettura e indi -
vidua solo le informazioni 
principali del testo ascoltato
e qualche volta va richiama-
to all’attenzione all’ascolto; 
Narra utilizzando un linguag
gio semplice; rispetta quasi 
sempre la successione 
logico- temporale. 

Quasi sempre  va richiamato
all’attenzione 
all’ascolto e va guidato per 
l’individuazione di ogni tipo 
di informazione. Va guidato 
a narrare perché si esprime 
in modo impreciso e fram-
mentario; trova difficoltà a 
rispettare la successione 
logico- temporale.
.

Leggere Legge con piena correttezza
fonematica e adeguata 
fluidità. Pronuncia 
correttamente i fonemi.

Legge con discreta 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 
Pronuncia correttamente i 
fonemi.

Legge con buona 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 
Pronuncia correttamente 
correttamente i fonemi.

Legge con  adeguata 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 
Quasi sempre pronuncia la 
maggior parte dei fonemi.

Legge con sufficiente
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 
Qualche difficoltà nella 
sintesi di semplici parole e 
spesso anche della sillaba;

Legge con impaccio solo ad 
alta voce , dimostra di non 
aver acquisito la sintesi della
parola e di non percepire 
adeguatamente la 
successione dei grafemi e 
degli spazi; 

Scrivere Utilizza ottimamente le 
diverse tecniche di 
scrittura; ha acquisito con 
sicurezza la sintesi della 
parola e  la successione dei 
grafemi e degli spazi;

Utilizza senza difficoltà le 
diverse tecniche di 
scrittura; ha acquisito la 
sintesi della parola e  la 
successione dei grafemi e 
degli spazi; 

Utilizza le diverse tecniche 
di scrittura correttamente; 
dimostra di aver acquisito la
sintesi della parola e di 
percepire la successione dei
grafemi e degli spazi

Utilizza adeguatamente le 
diverse tecniche di 
scrittura; dimostra di aver 
acquisito la sintesi della 
parola e di percepire la 
successione dei grafemi e 
degli spazi; 

  Utilizza in modo semplice 
le diverse tecniche di 
scrittura; dimostra di aver 
acquisito sufficientemente la
sintesi della parola e la 
successione dei grafemi e 
degli spazi;

Scrivendo, trova difficoltà 
nel riconoscere le vocali e le 
consonanti nei caratteri 
stampato maiuscolo e 
minuscolo.

Riflettere sulla lingua Riconosce con sicurezza 
tutte le vocali e le 
consonanti nei  caratteri: 
stampato maiuscolo e 
minuscolo. Riconosce ed
utilizza con piena 
competenza le convenzioni
ortografiche conosciute.

Riconosce con sicurezza 
tutte le vocali e le 
consonanti nei  caratteri: 
stampato maiuscolo e 
minuscolo.  Riconosce ed
utilizza con competenza le 
convenzioni ortografiche 
conosciute

  Riconosce con sicurezza 
tutte le vocali e le 
consonanti nei  caratteri: 
stampato maiuscolo e 
minuscolo. Riconosce ed
utilizza con discreta 
competenza le convenzioni 
ortografiche conosciute

Riconosce tutte le vocali e le
consonanti nei caratteri 
stampato maiuscolo e 
minuscolo.  Riconosce ed
utilizza adeguatamente le 
convenzioni ortografiche 
conosciute

Riconosce la maggior parte 
delle vocali e delle
consonanti nei caratteri: 
stampato maiuscolo e 
minuscolo. Riconosce ed 
utilizza in parte le 
convenzioni ortografiche 
conosciute.

Trova difficoltà nel 
riconoscere la maggior parte
delle vocali e delle 
consonanti nei caratteri 
stampato maiuscolo e 
minuscolo. Difficoltà nel 
riconoscere ed utilizzare le 
convenzioni ortografiche 
conosciute

 



Competenze e valutazione lingua italiana    classe 2^

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e parlare 

Segue una lettura, un 
dialogo, una conversazione 
o una spiegazione ed 
interviene pertinentemente.
Narra con l’utilizzo di 
un l inguaggio  chiaro 
esperienze personali e 
racconti rispettando l’ordine
cronologico. Comprende e 
dà istruzioni.

Presta  discreta attenzione 
durante la lettura, una 
conversazione o una 
spiegazione e sa intervenire
con pertinenza.
Narra utilizzando termini e 
strutture adeguate. Riesce a
cogliere a pieno l’argomento
del testo e sa ricavare tutte 
le informazioni.

Presta  adeguata attenzione
durante la lettura  una 
conversazione o una 
spiegazione e sa 
intervenire.
 Narra utilizzando un buon 
linguaggio; Riesce a 
cogliere l’argomento del 
testo e ricavare  molte 
informazioni.

Presta sufficiente attenzione
durante la lettura  una 
conversazione o una 
spiegazione e interviene.
 Narra utilizzando un 
linguaggio chiaro ma 
semplice. Riesce a
cogliere a pieno l’argomento
del testo e sa ricavarne  le 
informazioni.

Presta superficiale attenzio-
ne durante la lettura  una 
conversazione o una 
spiegazione , non sa 
intervenire con pertinenza e
qualche volta va richiama- 
to all’attenzione all’ascolto; 
Narra utilizzando un  
linguaggio semplice.Qualche
incertezza nel cogliere a 
pieno l’argomento del testo 
e sa ricavare poche 
informazioni.

Quasi sempre  va richiamato
all’attenzione 
all’ascolto e va guidato per 
l’individuazione di ogni tipo 
di informazione. Va guidato 
a narrare perché si esprime 
in modo impreciso e fram-
mentario.
Trova difficoltà nel cogliere 
l’argomento del testo.

Leggere

Legge con piena correttezza
fonematica e adeguata 
fluidità  ed espressività. 

Legge con discreta 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge con buona 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge con  adeguata 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge con sufficiente
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 
Qualche difficoltà nella 
sintesi di parole complesse.

Legge con impaccio solo ad 
alta voce , dimostra di non 
aver acquisito la sintesi della
parola e di non percepire 
adeguatamente la 
successione dei grafemi e 
degli spazi; 

Scrivere

Scrive senza errori sotto 
dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia.  
Produce correttamente 
semplici testi funzionali,   
narrativi e descrittivi legati a
scopi concreti (per 
utilità  personale, per 
comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi 
con situazioni  quotidiane .

Scrive senza significativi 
errori sotto dettatura 
curando in modo particolare 
l’ortografia. Produce 
correttamente semplici testi 
funzionali,   narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi 
con situazioni  quotidiane. 

Scrive senza particolari 
errori sotto dettatura 
curando anche 
l’ortografia. Produce 
correttamente semplici testi 
funzionali,   narrativi e 
descrittivi. 

Scrive con pochi errori sotto 
dettatura curando l’ortografia
. Produce  in modo 
abbastanza corretto semplici
testi funzionali,   narrativi e 
descrittivi

 Scrive ancora con alcuni 
errori sotto dettatura e non 
cura molto l’ortografia. 
Produce semplici testi 
funzionali,   narrativi e 
descrittivi

Scrivendo, trova ancora 
qualche difficoltà nel 
riconoscere le vocali e le 
consonanti.  Scrive ancora 
con molti errori sotto 
dettatura e non cura 
l’ortografia Scarsa la 
produzione di testi anche 
semplici .

Riflettere sulla lingua Sa ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e 
attività  di interazione orale 
e di lettura.  Usa in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese.

Sa ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e 
attività  di interazione orale 
e di lettura.  Usa in modo 
discretamente appropriato 
le parole man mano 
apprese.

Sa ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e 
attività  di interazione orale 
e di lettura.  Usa in modo  
abbastanza appropriato le 
parole man mano apprese.

Sa utilizzare 
adeguatamente  il 
patrimonio lessicale 
acquisito anche attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche .  Usa in 
modo adeguato le parole 
man mano apprese.

Sa utilizzare in parte  il 
patrimonio lessicale 
acquisito anche attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche .  Usa in 
modo semplice le parole 
man mano apprese.

Trova difficoltà nell’utilizzo  
del patrimonio lessicale 
acquisito anche attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche .  Usa in 
modo non corretto le parole 
man mano apprese.



Competenze e valutazione lingua italiana    classe 3^

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e parlare 

Interagisce in una 

conversazione in modo

pertinente. Comprende

l’argomento, le  

informazioni principali 

e il senso globale di un

testo. Racconta 

esperienze e storie 

rispettando l’ordine 

logico e cronologico.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
abbastanza pertinente. 
Comprende l’argomento, le 
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta esperienze e 
storie rispettando l’ordine 
logico e cronologico.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
discreto. Comprende 
l’argomento, le  
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta esperienze e 
storie rispettando l’ordine 
logico e cronologico..

Spesso interagisce nelle 
conversazioni anche in 
modo pertinente. 
Generalmente comprende 
l’argomento, le  
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta  esperienze e 
storie rispettando l’ordine 
logico e cronologico.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
semplice e solo se invitato 
a farlo. Comprende 
l’argomento e il senso 
globale di un testo. 
Racconta  semplici 
esperienze e storie 
rispettando l’ordine logico e
cronologico.

Non interagisce in una 
conversazione in modo 
pertinente. Non sempre 
comprende  l’argomento, le 
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta esperienze e 
storie senza rispettare 
l’ordine logico e 
cronologico.

Leggere

Legge e comprende 

testi di vario tipo con 

ottima correttezza 

fonematica, fluidità ed 

espressività. 

Legge  e comprende  testi 
di vario tipo  con discreta 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge  e comprende  testi 
di vario tipo con buona 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge  e comprende  testi 
di vario tipo  con  adeguata
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge e comprende  testi di
vario tipo  con sufficiente 
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività. 

Legge con scarsa
correttezza fonematica, 
fluidità ed espressività e non
sempre comprende il 
contenuto del testo. 

Scrivere

Produce, rielabora e  
riassume testi di vario tipo 
in forma corretta 
rispettando coesione e 
coerenza. Comunica con 
frasi semplici  e compiute, 
strutturate in testi  
che  rispettano  
ottimamente le  convenzioni
ortografiche e di 
interpunzione.

Produce, rielabora e  
riassume testi di vario tipo 
con discreta correttezza 
rispettando coesione e 
coerenza. Comunica con 
frasi semplici  e compiute, 
strutturate in   testi 
che  rispettano 
adeguatamente 
le  convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.

Produce, rielabora e  
riassume testi di vario tipo 
in forma adeguatamente 
corretta rispettando 
coesione e coerenza. 
Comunica con frasi 
semplici  e compiute, 
strutturate in  brevi testi 
che  rispettano in genere 
le  convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.

Produce, rielabora e  
riassume testi di vario tipo 
in forma sufficientemente 
corretta rispettando 
coesione e coerenza. 
Comunica con frasi 
semplici  e compiute, 
strutturate in  brevi testi 
che generalmente rispettano
le  convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.

Produce, rielabora e  
riassume testi di vario tipo 
in forma abbastanza 
semplice e non sempre 
corretta. Comunica con frasi
semplici  , strutturate 
in  brevi testi che   non 
sempre rispettano 
le  convenzioni ortografiche 
e di interpunzione.

Non riesce a produrre  , 
rielaborare e  riassumere 
testi di vario tipo neanche in
forma semplice e corretta. 
Comunica con frasi 
semplici  , mal  strutturate  
che   non  rispettano 
le  convenzioni ortografiche 
e di interpunzione. 

Riflettere sulla lingua 

 Sa effettuare correttamente 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi,
per ampliare il lessico d’uso. 
Riconosce  bene se  una  
frase  è o no  completa 
(soggetto,  verbo, 
complementi necessari).       
Presta attenzione alla  grafia 
delle      parole nei  testi e  
applica ottimamente le 
conoscenze  ortografiche.

Effettua semplici ricerche su 
parole ed espressioni 
presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d’uso.
 Sa riconoscere  la 
completezza di una  frase 
negli elementi essenziali  
(soggetto,  verbo, 
complementi necessari).       
Applica  discretamente le 
conoscenze  ortografiche

 Sa confrontare testi  e
coglierne  caratteristiche
s p e c i f i c h e i n m o d o
soddisfacente. 
 Riconosce  la completezza di
una  frase negli elementi 
essenziali  (soggetto, verbo, 
complementi necessari).       
Sa applicare adeguatamente
le conoscenze  ortografiche.

Sa utilizzare in modo più 
che sufficiente il patrimonio 
lessicale acquisito .  Sa 
riconoscere  la completezza 
di una  frase negli elementi 
essenziali  (soggetto, verbo, 
complementi necessari).      

Sa utilizzare  in modo 
semplice   il patrimonio 
lessicale acquisito . Non 
sempre riconosce  la 
completezza di semplici  frasi
negli elementi essenziali  
(soggetto, verbo, 
complementi necessari).      
.

Usa in modo non corretto il 
patrimonio lessicale 
acquisito . 
Non riesce sempre a 
riconoscere  la completezza 
di semplici  frasi negli 
elementi essenziali  
(soggetto, verbo, 
complementi necessari)

 



Competenze / valutazione lingua italiana    classe  4

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e parlare 

Interagisce in una 

conversazione in modo 

pertinente. Comprende 

l’argomento, le 

informazioni principali e 

il senso globale di un 

discorso o di un testo. 

Riferisce esperienze e/o 

racconti in forma 

completa e articolata.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
abbastanza pertinente. 
Comprende l’argomento, le  
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta esperienze e storie
in forma completa.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
discreto. Comprende 
l’argomento, le  
informazioni principali e il 
senso globale di un testo.
Racconta esperienze e 
storie in forma abbastanza
corretta.

Spesso interagisce nelle 
conversazioni anche in 
modo pertinente. 
Generalmente comprende 
l’argomento, le  
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta  esperienze e 
storie in forma accettabile.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
semplice e solo se invitato 
a farlo. Comprende 
l’argomento e il senso 
globale di un testo. 
Racconta  esperienze e 
storie in forma abbastanza 
semplice.

Non interagisce in una 
conversazione in modo 
pertinente. Non sempre 
comprende  l’argomento, le 
informazioni principali e il 
senso globale di un testo. 
Racconta esperienze e 
storie in forma 
f rammentar ia.

Leggere

Legge scorrevolmente e 

con espressività 

ricavando tutte le 

informazioni. 

Legge abbastanza 
scorrevolmente  e con 
espressività comprendendo  
testi di vario tipo  . 

Legge  con una discreta 
scorrevolezza  ed 
espressività 
comprendendo  testi di 
vario tipo. 

Legge con buona 
scorrevolezza ed 
espressività   e comprende  
testi di vario tipo .

Legge  con poca 
scorrevolezza ed 
espressività e comprende  
testi di vario tipo  con 
sufficiente correttezza. 

Legge con scarsa
Scorrevolezza ed 
espressività e non sempre 
comprende il contenuto del 
testo. 

Scrivere

Rielabora testi  e  ne redige
di nuovi ,corretti  dal  punto
di  vista  ortografico,
morfosintattico,  lessicale.
Scrive autonomamente testi
r e g o l a t i v i o p r o g e t t i
schematici per l’esecuzione
di attività (ad esempio:
regole di gioco, ricette, ecc.).
Sa relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di
studio.
 Produce correttamente testi
creativi sulla base di modelli
dati .

Rielabora testi  e  ne redige di
n u ov i s o s t a n z i a l m en t e
corretti  dal  punto  di  vista
ortografico,  morfosintattico,
lessicale.
S c r i v e a b b a s t a n z a
correttamente testi regolativi
per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco,
ricette, ecc.). Sa relazionare  in
modo esauriente su esperienze
scolastiche e argomenti di
s t u d i o . P r o d u c e
correttamente testi creativi
sulla base di modelli dati .

Rielabora  testi  e  ne redige
di nuovi abbastanza corretti
dal  punto  di  vista  
ortografico,  
morfosintattico,  lessicale.
Scrive buoni testi regolativi 
per  l’esecuzione di attività 
(ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). Sa 
relazionare abbastanza bene
su esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. 
Produce testi creativi 
correttamente sulla base di
modelli dati .
.

P r o d u c e , r i e l a b o r a e
riassume testi di vario tipo
in fo rma semp l i ce ma
abbastanza corretta d a l
punto  di  vista  ortografico,
morfosintattico,  lessicale.
  Sa relazionare su
esperienze scolastiche e
argomenti di studio in modo
soddisfacente.
 Produce testi creativi sulla
base di modelli dati  in modo
sufficientemente corretto.

   Produce, rielabora e
riassume testi di vario tipo
i n f o r m a a b b a s t a n z a
semplice e non sempre
corretta.  Sa relazionare
su f f i c i en t emen te  su
esperienze scolastiche e
argomenti di studio.
 Produce testi creativi sulla
base di modelli dati  in modo
semplice e non sempre
corretti .
.

Non riesce a produrre  ,
rielaborare e  riassumere
testi di vario tipo neanche in
forma semplice e corretta.
N o n sa relazionare su
esperienze scolastiche e
argomenti di studio in modo
soddisfacente.
 Non riesce a produrre testi
creativi sufficientemente
corretti sulla base di modelli
dati  in modo.
 

Riflettere sulla lingua 

 Conosce i pr incipal i
meccanismi di formazione
delle parole (parole semplici,
derivate, composte) in modo
completo.
 Comprende  correttamente 
le principali relazioni di 
significato tra le parole.
Riconosce se  una  frase  è o 
no completa(soggetto,verbo 
complementi necessari).      

C o n o s c e i p r i n c i p a l i
meccanismi di formazione delle
parole (parole semplici ,
derivate, composte) in modo
abbastanza completo.
 Comprende le principali
relazioni di significato tra le
parole in modo abbastanza
corretto. Sa riconoscere  
una  frase  completa, costituita
cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto,verbo, complementi
necessari).  

  Conosce discretamente i
principali meccanismi di
formazione delle parole .
 Comprende
a d e g u a t a m e n t e l e
pr inc ipa l i re lazioni d i
significato tra le parole .
Sa riconoscere  una  frase  
completa, costituita  cioè 
dagli elementi essenziali  
(soggetto,verbo, 
complementi necessari).  

  Conosce i principali
meccanismi di formazione
d e l l e p a r o l e i n m o d o
soddisfacente.
 Comprende le principali
relazioni di significato tra le
parole in modo più che
sufficiente. Sa riconoscere  
una  frase  completa, 
costituita  cioè dagli 
elementi essenziali  
(soggetto,verbo, 
complementi necessari).  

  Conosce i principali
meccanismi di formazione
delle parole (parole semplici,
derivate, composte) in modo
sufficiente.
 Comprende alcune semplici
relazioni di significato tra le
p a r o l e ( s o m i g l i a n z e ,
differenze, appartenenza  a
un campo semantico).
Non sempre  riconosce gli 
elementi essenziali di   una  
frase (soggetto, verbo, 
complementi necessari) .  

Non riesce sempre a 
riconoscere  la completezza 
di semplici  frasi negli 
elementi essenziali  
(soggetto, verbo, 
complementi necessari)
Comprende solo alcune
sempl i c i  re laz ion i d i
significato tra le parole
(somiglianze, differenze,
appartenenza  a un campo
semantico).

 



Competenze / valutazione lingua italiana    classe  5^
Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e parlare 

Interagisce in una 
conversazione in modo 
consapevole e corretto. Sa 
riferire esperienze e/o 
racconti attraverso 
un’esposizione  ben 
strutturata e un lessico 
appropriato.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
pertinente.  Sa riferire 
esperienze e/o racconti 
attraverso un’esposizione  
strutturata e un lessico 
appropriato.

Sa riferire esperienze e/o 
racconti attraverso 
un’esposizione  ben 
strutturata e un buon 
lessico.
  Sa interagire bene in una
conversazione. 

Sa interagire  in una 
conversazione anche   in 
modo abbastanza corretto. 
Interagisce in una 
conversazione in forma 
accettabile.

Interagisce in una 
conversazione in modo 
abbastanza semplice. 
Racconta  esperienze e 
storie in forma abbastanza 
semplice. Va guidato nella 
riesposizione.

Non interagisce in una 
conversazione in modo 
pertinente. Non sempre 
comprende   le informazioni di 
un’esposizione, di un 
messaggio, e di un argomento.
Racconta esperienze e storie 
in forma molto 
e lementare.

Leggere

Legge in modo espressivo  .
Individua in un testo la 
struttura e le informazioni, 
attraverso i diversi tipi di 
lettura.

Legge abbastanza 
scorrevolmente   con 
espressività, comprendendo
testi di vario tipo  . 
Attraverso i diversi tipi di 
lettura comprende 
abbastanza bene struttura e
informazioni.

Legge  con una discreta 
scorrevolezza  ed 
espressività comprendendo 
testi di vario tipo. 
Attraverso i diversi tipi di 
lettura comprende 
discretamente  struttura e 
informazioni. 

Legge con buona 
scorrevolezza ed 
espressività   e comprende  
testi di vario tipo .
Attraverso i diversi tipi di 
lettura sa comprendere la  
struttura e cogliere le 
informazioni più importanti.

Legge  con poca 
scorrevolezza ed 
espressività e comprende  
testi di vario tipo  con 
sufficiente correttezza. 
Attraverso i diversi tipi di 
lettura comprende in modo 
sufficiente  struttura e 
informazioni.

Legge con scarsa
Scorrevolezza ed espressività e
non sempre comprende il 
contenuto dei testi. Non 
sempre coglie l’argomento del 
testo e ricava solo alcune 
informazioni.

Scrivere

Produce racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri con molte  
informazioni.  Sa scrivere  
correttamente lettere 
indirizzate a destinatari noti
e brevi articoli di cronaca 
anche per il sito web della 
scuola. Produce  testi molto 
corretti  dal  punto  di  vista
ortografico,  morfosintattico
e lessicale 

Produce  abbastanza 
correttamente  dal  punto  
di  vista  ortografico,  
morfosintattico e lessicale 
racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri 
con molte  informazioni.  Sa
scrivere correttamente  
lettere indirizzate a 
destinatari noti e brevi 
articoli di cronaca anche per
il sito web della scuola. 

Produce  racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri  in forma 
abbastanza corretta  dal  
punto  di  vista  ortografico,
morfosintattico e lessicale.  
Sa scrivere  lettere 
indirizzate a destinatari noti
e brevi articoli di cronaca  
anche per il sito web della 
scuola. 

Produce brevi racconti scritti
di esperienze personali o 
vissute da altri  in forma 
quasi corretta dal  punto  di 
vista  ortografico,  
morfosintattico e lessicale.  
Sa scrivere  brevi lettere 
indirizzate a più destinatari 
e brevi articoli di cronaca. 

   Produce brevi racconti 
scritti di esperienze 
personali o vissute da altri  
in forma non sempre 
corretta dal  punto  di  vista
ortografico,  morfosintattico
e lessicale.  Sa scrivere  
semplici lettere indirizzate a
più destinatari e semplici 
articoli di cronaca. 

Produce brevi e semplici 
racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri non
corretti  dal  punto  di  vista  
ortografico,  morfosintattico e 
lessicale. Scrive  semplici 
lettere  e semplici articoli di 
cronaca in forma scorretta. 
 

Riflettere sulla lingua 

Riconosce senza difficoltà la
struttura del nucleo della 
frase semplice: predicato,  
soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.
Sa riconoscere in una frase 
o in  un testo le parti del 
discorso  e i principali tratti 
grammaticali con 
immediatezza.
Conosce bene le 
fondamentali  convenzioni  
ortografiche utilizzandole 
per correggere eventuali 
errori.

Riconosce senza particolari 
difficoltà la struttura del 
nucleo della frase semplice: 
predicato,  soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo.
Sa riconoscere in una frase 
o in  un testo le parti del 
discorso e i principali tratti 
grammaticali.
Conosce abbastanza bene le
fondamentali  convenzioni  
ortografiche utilizzandole 
per correggere eventuali 
errori.

  Riconosce discretamente 
la struttura del nucleo della 
frase semplice: predicato,  
soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.
Sa riconoscere in una frase 
o in  un testo le parti del 
discorso e i principali tratti 
grammaticali.
Conosce discretamente le 
fondamentali  convenzioni  
ortografiche utilizzandole 
per correggere eventuali 
errori.

Riconosce in modo 
soddisfacente la struttura 
del nucleo della frase 
semplice. In una frase o in  
un testo  riconosce bene le 
parti del discorso e i 
principali tratti grammaticali
Conosce le fondamentali  
convenzioni  ortografiche, 
anche se è presente ancora 
qualche incertezza.

 Sa riconoscere la struttura 
del nucleo della frase 
semplice ancora con 
qualche incertezza. In una 
frase o in  un testo  non 
sempre riconosce le parti 
del discorso e i principali 
tratti grammaticali. Conosce
le fondamentali  
convenzioni  ortografiche, 
ma non sempre le applica .

Non riesce sempre a 
riconoscere  la struttura del 
nucleo della frase negli 
elementi essenziali  (soggetto, 
verbo, complementi necessari) 
In una frase o in  un testo  non
riconosce ancora le parti del 
discorso e i principali tratti 
grammaticali. Non sa applicare
le fondamentali  convenzioni  
ortografiche.
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LINGUA INGLESE

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Ascoltare e

comprendere

Comprende istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente.

Comprende brevi messaggi

orali e semplici istruzioni per

eseguire attività ludiche e

didattiche.

Comprende frasi già
memorizzate.

Interpreta il significato di una 

frase. Comprende descrizioni 

relative ad oggetti, personaggi 

e luoghi. Confronta aspetti 

della cultura inglese con quelli

della cultura italiana. 

Ascolta e comprende il 

significato di brevi messaggi, 

brevi frasi, semplici dialoghi, 

canzoni, filastrocche e 

descrizioni.

Comprende strutture e lessico.

Esegue istruzioni.

Leggere e

comprendere

Associa immagini a parole e

a semplici frasi memorizzate

a livello orale.

Legge parole e semplici frasi

con l’aiuto di immagini.

Riconosce, legge, individua 

brevi strutture già memorizzate 

a livello orale.

Legge con la giusta pronuncia e

individua il significato di 

vocaboli e frasi semplici.

Legge con corretta pronuncia e 

intonazione parole, frasi, brevi 

dialoghi e descrizioni e ne coglie 

informazioni e dati

caratteristici.

Legge testi scritti con la

corretta pronuncia . Legge un

semplice

messaggio epistolare.

Parlare Memorizza e riproduce il 

lessico appreso. Risponde in 

modo adeguato a semplici 

domande.

Memorizza e riproduc e il

lessico appreso. Risponde in

modo adeguato a semplici

domande.

Risponde e pone domande 

relative alle attività della 

classe.

Usa in una breve conversazione il 

lessico e le strutture

acquisite. Assume i ruoli dei 

personaggi di un semplice dialogo.

Risponde in modo adeguato a 

domande.

Memorizza e riproduce il lessico e

le strutture apprese in contesti

diversi. Chiede e dà informazioni

su se stessi e sugli altri.

Scrivere Copia parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in 

classe.

Trascrive parole riferite

all’immagine.

Completa parole e

semplici frasi.

Scrive brevi frasi. Riordina e completa parole, semplici 

frasi, brevi descrizioni. Completa 

testi scegliendo da una lista.

Scrive correttamente le parole e le 

strutture più familiari. Risponde a 

domande scritte.

Scrive un semplice testo

seguendo uno schema guida.

Risponde a domande scritte

utilizzando un lessico e strutture

adeguate.

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor



Competenze / valutazione lingua inglese   classe 1^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e comprendere

Parlare

Leggere e comprendere

Scrivere 

A s c o l t a , c o m p r e n d e ,

intuisce ed esegue con

sicurezza e immediatezza

istruzioni e procedure.

Pronuncia in modo preciso

e corretto il nome di oggetti

di uso comune, utilizza

consapevolmente

e s p r e s s i o n i e f r a s i

memorizzate. 

Comprende agevolmente in

modo comple to brev i

messaggi con parole o frasi

già conosciute a livello

orale.

Copia parole in modo

preciso e ordinato senza

errori.

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne in 

modo sicuro. 

Pronuncia in modo corretto

e chiaro il nome di oggetti 

di uso comune, utilizza 

consapevolmente 

espressioni e frasi 

memorizzate.

Comprende in modo 

completo brevi messaggi 

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale.

Copia parole in modo 

preciso.

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne in 

modo adeguato.

Pronuncia in modo 

comprensibile il nome di 

oggetti di uso comune, 

utilizza semplici 

espressioni e frasi 

memorizzate in modo 

corretto.

Comprende in modo 

adeguato brevi messaggi 

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale. 

Copia parole in modo 

corretto.

Ascolta comprende ed 

esegue le consegne con 

qualche incertezza. 

Ripete semplici parole 

associandole a delle 

immagini.

Comprende semplici 

consegne e brevi messaggi 

con parole e frasi già 

conosciute a livello orale.

Copia parole con qualche 

errore.

Ascolta comprende ed 

esegue le consegne in 

modo essenziale.

Ripete solo vocaboli molto 

semplici.

 Comprende in modo 

essenziale brevi parole.

Copia invertendo e/o 

omettendo lettere.

Ascolta in modo 

discontinuo 

Comprende ed esegue le 

consegne su imitazione dei 

compagni.

Ripete occasionalmente 

parole. 

Comprende in modo 

frammentario brevi parole.

Copia in modo 

incomprensibile.
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Competenze / valutazione lingua inglese   classe 2^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e comprendere

Parlare

Leggere e comprendere

Scrivere

Ascolta, comprende ed 

esegue con sicurezza 

istruzioni e consegne.

Utilizza  frasi ed 

espressioni memorizzate 

adatte alle situazioni

 in modo sicuro e con

padronanza.

Comprende agevolmente in

modo comple to brev i

messaggi  con parole già

conosciute a livello orale.

Copia parole e frasi  in 

modo preciso e ordinato 

senza errori 

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne in 

modo corretto 

Utilizza  frasi ed 

espressioni memorizzate 

a livello scolastico e 

familiare  in modo sicuro 

Comprende in modo 

completo brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale.

Copia parole  e frasi in 

modo corretto

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne in 

modo adeguato

Utilizza  semplici 

espressioni e frasi 

memorizzate in modo 

corretto

Comprende in modo 

adeguato brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale 

Copia  parole compiendo 

pochi errori

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne con 

qualche incertezza 

Ripete semplici parole 

associandole a delle 

immagini

Comprende semplici 

consegne e brevi messaggi 

con parole e frasi già 

conosciute a livello orale

Copia  parole  compiendo 

alcuni errori

Ascolta ,comprende ed 

esegue le consegne in 

modo essenziale

Ripete poche parole 

associandole a delle 

immagini

Comprende in modo 

essenziale brevi parole

Copia invertendo o 

omettendo lettere

Ascolta in modo 

discontinuo. 

Comprende ed esegue le 

consegne su imitazione dei 

compagni

 Ripete occasionalmente 

parole 

Comprende in modo 

frammentario brevi parole

Copia in modo 

incomprensibile
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Competenze / valutazione lingua inglese   classe 3^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e comprendere

Parlare

Leggere e comprendere

Scrivere

A s c o l t a , c o m p r e n d e ,

intuisce ed esegue con

sicurezza e immediatezza

istruzioni e procedure.

Pronuncia in modo preciso

e corretto  il nome di

oggetti di uso comune,

utilizza consapevolmente

espressioni memorizzate e

frasi  legate al proprio

v i s s u t o e a l l e s t o r i e

proposte dal testo conosce

molti vocaboli. 
Comprende agevolmente e

in modo completo brevi

messaggi,  legge con

sicurezza.  

Scrive parole e semplici

frasi secondo una struttura

logica e corretta

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne in 

modo completo.

Pronuncia in modo   

corretto  e chiaro il nome di

oggetti di uso comune,  
utilizza semplici 

espressioni e frasi legate al 

proprio vissuto e alle storie 

proposte dal testo. 

Comprende in modo 

completo brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale, 

legge in modo scorrevole.

Scrive parole e semplici 

frasi secondo una struttura 

corretta 

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne in 

modo adeguato.

Pronuncia in modo 

comprensibile  il nome di 

oggetti di uso comune, 

utilizza  semplici frasi ed 

espressioni legate al 

proprio vissuto in modo 

corretto.

Comprende in modo 

adeguato brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale. 

Legge in modo corretto

Scrive brevi frasi con pochi

errori

Ascolta comprende ed 

esegue le consegne con 

qualche incertezza. 

Ripete semplici parole 

associandole a delle 

immagini

Comprende semplici e 

brevi messaggi con parole e

frasi già conosciute a 

livello orale, legge in modo

adeguato

Scrive  parole per 

completare  una struttura 

già impostata .

Ascolta comprende ed 

esegue le consegne in 

modo essenziale

Ripete solo vocaboli molto 

semplici

 

Comprende in modo 

essenziale brevi parole

Completa frasi con  la 

guida dell’ insegnante

Ascolta in modo 

discontinuo 

Comprende ed esegue le 

consegne su imitazione dei 

compagni

Ripete occasionalmente 

parole 

Comprende in modo 

frammentario brevi parole

Copia in modo 

incomprensibile e 

inadeguato
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Competenze / valutazione lingua inglese   classe 4^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e comprendere

Parlare

Leggere e comprendere

Scrivere

Ascolta e comprende 

con sicurezza e 

completezza parole, 

istruzioni, frasi di uso 

quotidiano 

Utilizza con padronanza

espressioni e frasi per 

impostare domande e

risposte legate al 

proprio vissuto, a storie

p r o p o s t e e a

descrizioni. .

  Comprende agevolmente

in modo completo, frasi e

testi , legge  brevi testi in

modo sco r r evo le ed

espressivo 

S c r i v e i n m a n i e r a

a u t o n o m a e s p e d i t a

applicando correttamente

le regole grammaticali

Ascolta  e comprende  

parole, istruzioni , frasi 

d’uso quotidiano in modo 

completo

Utilizza  correttamente 

semplici espressioni e 

frasi per impostare domande 

e risposte legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte 

dal testo. 

Comprende in modo 

completo brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale, 

legge in modo scorrevole

Scrive in maniera autonoma

applicando correttamente le

regole grammaticali

Ascolta e comprende   

parole, istruzioni frasi

 d’ uso quotidiano in modo 

adeguato

Utilizza adeguatamente 

semplici espressioni e frasi 

per impostare domande e 

risposte legate al proprio 

vissuto e alle 

storie proposte dal testo.

Comprende in modo 

sostanziale brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale ,

Legge in modo corretto

Scrive in modo adeguato 

riflettendo sulle regole 

grammaticali esplicite

Ascolta e comprende   

parole istruzioni frasi 

d’ uso quotidiano con 

qualche incertezza

Utilizza semplici 

espressioni

Comprende semplici e 

brevi messaggi con parole e

frasi già conosciute a 

livello orale, legge in modo

adeguato

Scrive semplici frasi 

incontrando qualche 

difficoltà di ordine 

grammaticale

Ascolta comprende ed 

esegue le consegne in 

modo essenziale

Ripete per imitazione 

semplici espressioni e frasi

Comprende in modo 

essenziale brevi parole

Legge in maniera 

meccanica

Completa frasi sotto la 

guida dell’ insegnante

Ascolta in modo 

discontinuo 

Ripete occasionalmente 

parole 

Comprende in modo 

frammentario brevi parole, 

legge in maniera stentata

Scrive in modo inadeguato
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Competenze / valutazione lingua inglese   classe 5^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascoltare e comprendere

Parlare

Leggere e comprendere

Scrivere

Ascolta e comprende con 

sicurezza il significato di 

frasi e testi dimostrando 

di identificare 

agevolmente  il tema 

centrale di un discorso .

Utilizza con padronanza

espressioni e frasi per

impostare domande e

risposte legate al proprio

vissuto, a storie proposte e

a descrizioni. 

Comprende agevolmente

in modo completo, frasi e

testi , legge  brevi testi in

modo sco r r evo le ed

espressivo. 

S c r i v e i n m a n i e r a

a u t o n o m a e s p e d i t a

applicando correttamente

le regole grammaticali

Ascolta  e comprende  

parole, istruzioni , frasi 

d’uso quotidiano in modo 

completo

Utilizza  correttamente 

semplici espressioni e 

frasi per impostare domande 

e risposte legate al proprio 

vissuto e alle storie proposte 

dal testo. 

Comprende in modo 

completo brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale, 

legge in modo scorrevole

Scrive in maniera autonoma

applicando correttamente le

regole grammaticali

Ascol ta e comprende

parole, istruzioni, frasi 

d’ uso quotidiano in modo 

corretto

Utilizza adeguatamente 

semplici espressioni e frasi 

per impostare domande e 

risposte legate al proprio 

vissuto e alle storie 

proposte dal testo.

Comprende in modo 

sostanziale brevi messaggi  

con parole o frasi già 

conosciute a livello orale ,

Legge in modo corretto

Scrive in modo adeguato 

riflettendo sulle regole 

grammaticali esplicite

Ascolta e comprende   

parole istruzioni frasi 

d’ uso quotidiano con 

qualche incertezza

Utilizza semplici 

espressioni

Comprende semplici e 

brevi messaggi con parole e

frasi già conosciute a 

livello orale, legge in modo

generalmente adeguato

Scrive semplici frasi 

incontrando qualche 

difficoltà di ordine 

grammaticale

Ascolta comprende ed 

esegue le consegne in 

modo essenziale

Ripete per imitazione 

semplici espressioni e frasi

Comprende in modo 

essenziale brevi parole

 legge e utilizza vocaboli e 

frasi in modo 

sufficientemente corretto

Completa frasi sotto la 

guida dell’ insegnante

Ascolta in modo 

discontinuo 

Ripete occasionalmente 

parole 

Comprende in modo 

frammentario brevi parole, 

 ripete vocaboli e semplici 

espressioni solo in modo 

occasionale e con interesse 

discontinuo. 

Scrive in modo inadeguato
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COMPETENZE MATEMATICA

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Numeri
Conta in senso

progressivo e regressivo.

Confronta i numeri e

utilizza correttamente i

simboli >,<,=

Legge e scrive i numeri naturali

fino a 20.

Esegue addizioni e sottrazioni

con i numeri naturali.

Legge, scrive, ordina e 

confronta i numeri naturali fino 

a 100. Esegue semplici calcoli 

mentali.

Esegue calcoli con le

quattro operazioni. 

Memorizza e usa le tabelline

Legge, scrive, ordina ed 

opera con numeri interi fino

a 1000 .

Esegue calcoli con le 

quattro operazioni.

Legge, scrive, ordina ed opera 

con i numeri

interi oltre il 1000 e con i numeri

decimali. Esegue calcoli con le 

quattro operazioni.

Legge, scrive, ordina ed 

opera con numeri interi, 

razionali e relativi. Esegue le

quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali 

applicando le proprietà. 

Opera con frazioni e 

percentuali

Spazio e 

figure
Comunica la posizione di oggetti 

nello spazio. Esegue semplici 

percorsi

Riconosce e denomina le 

principali figure geometriche.

Esegue e rappresenta percorsi.

Riconosce, denomina e descrive 

figure geometriche.

Riconosce, denomina, 

descrive e rappresenta 

figure geometriche. 

Intuisce i concetti di 

perimetro e area

Descrive, classifica ed opera 

con figure geometriche. 

Determina il perimetro e l’area 

di triangoli, quadrati rettangoli.

Riconosce, costruisce e 

disegna le principali figure 

geometriche. Calcola 

perimetro ed aree delle 

figure piane.

Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni

Classifica oggetti in base ad 

una proprietà utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

Raccoglie e organizza dati 

.Individua situazioni 

problematiche e le risolve

Classifica oggetti e figure in 

base ad una proprietà, 

utilizzando rappresentazioni 

opportune. Rappresenta e 

interpreta i risultati di semplici 

indagini. Individua e risolve 

situazioni problematiche.

Effettua ed esprime misure

convenzionali e non.

Rappresenta relazioni e dati

con diagrammi, schemi e 

tabelle.

Individua i dati e le richieste

di un problema e sceglie 

un’adeguata strategia 

risolutiva

Opera con le principali unità di 

misura. Rappresenta relazioni e 

dati con istogrammi, aerogrammi

.

 Risolve problemi anche 

attraverso grafici e tabelle.

Opera con le principali unità 

di misura. Rappresenta 

relazioni e dati con 

istogrammi, aerogrammi e 

piano cartesiano. Risolve 

problemi con

più domande utilizzando 

strategie diverse
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COMPETENZE/ VALUTAZIONE      MATEMATICA     CLASSE 1^

Competenza

                       voto
   10           9                   8                    7            6                      5

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e

previsioni

Conta in modo sicuro,

veloce e corretto anche a

livello mentale,  riconosce i

numeri naturali nel loro

aspetto ordinale e cardinale; 

 confronta i numeri e

riconosce la simbologia di

maggiore, minore, uguale; 

Si orienta nello spazio in

modo autonomo,  con

precisione e sicurezza  sa

osservare, analizzare e

intuire caratteristiche di

oggetti piani e solidi;  .

Raccoglie e rappresenta dati

in modo autonomo e 

preciso; risolve situazioni 

problematiche in modo 

immediato e  con facilità .

Conta in modo corretto  e

sicuro in senso progressivo

e regressivo, associando al

n u m e r o l a q u a n t i t à ;

riconosce i numeri naturali

proposti nel loro aspetto

o rd ina l e e ca rd ina l e ;

confronta i numer i e

conosce la simbologia di

maggiore, minore, uguale ; 

 Si orienta nello spazio con

sicurezza, sa osservare,

a n a l i z z a r e e i n t u i r e

caratteristiche di oggetti

piani e solidi .

Raccoglie e rappresenta

dati in modo preciso e

ord ina to , r i so lve con

f a c i l i t à  s i t u a z i o n i

problematiche

Conta con l’addizione e la

sottrazione  in 

modo concreto e con le 

quantità proposte , 
riconosce i numeri 

naturali  nel loro aspetto 

ordinale e cardinale; 

confronta i numeri e 

conosce la simbologia di 

maggiore, minore, uguale,

;

Si orienta nello spazio in 

modo corretto sa 

osservare e analizzare 

caratteristiche di oggetti 

piani e solidi; 

 

Raccoglie e rappresenta 

dati in modo corretto,

sa  risolvere semplici 

situazioni 

problematiche.

Conta     e     opera

a d e g u a t a m e n t e c o n

l ’ a d d i z i o n e e l a

sot t razione, in modo

concreto e con piccole

quantità.  riconosce e

c o n f r o n t a i n u m e r i

proposti; 

Si orienta nello spazio in 

modo quasi adeguato e sa 

osservare le principali

caratteristiche di oggetti 

piani e solidi

Raccoglie e rappresenta 

dati in modo adeguato 

individua la soluzione di 

semplici situazioni 

problematiche.

Conta con insicurezza e 

lentezza  confronta i 

numeri con qualche 

difficoltà; 

Si orienta nello spazio con

qualche incertezza  
osserva le caratteristiche 

di oggetti piani;

Raccoglie e rappresenta 

dati con incertezze,

 individua e risolve 

semplici e concrete 

situazioni problematiche; 

Conta e confronta numeri 

con difficoltà anche con 

l’uso del materiale 

strutturato

Si orienta nello spazio in 

modo inadeguato  
discrimina caratteristiche 

solo di oggetti piani; 

Raccoglie e rappresenta 

dati se guidato ,  risolve 

semplici situazioni 

problematiche attraverso 

la rappresentazione grafica
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COMPETENZE/ VALUTAZIONE MATEMATICA CLASSE 2^

Competenza

                       voto
   10           9                   8                    7            6                      5

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e

previsioni

Conta in modo sicuro

veloce e corretto anche a

livello mentale, conosce

e  ripete le tabelline   con

padronanza 

Os s e r v a a n a l i z z a

descrive in maniera

autonoma e sicura  le

caratteristiche delle 

figure piane 

disegna con precisione

figure geometriche. 

Legge, rappresenta e

o r g a n i z z a u n

istogramma; individua e

app l i ca r e l az ion i e

p r o c e d u r e i n m o d o

autonomo.  Rappresenta

e risolve con facilità

p rob lemi a r i tme t i c i

anche 

complessi; 

Conta in modo corretto  e

s i c u r o , c o n o s c e  l e

tabelline.

 

O s s e r v a , a n a l i z z a e

descrive caratteristiche di

figure  ; 

Legge , r app re sen ta e

organizza un istogramma;

i n d i v i d u a e a p p l i c a

relazioni e procedure in

m o d o a u t o n o m o

Rappresenta e risolve  varie

situazioni problematiche.

Calcola  in modo corretto 

Conosce le tabelline 

Osserva e analizza 

caratteristiche di oggetti 

piani .

Osserva,  raccoglie dati e 

li organizza individuando 

situazioni certe – incerte; 

Rappresenta e risolve 

adeguatamente semplici 

problemi aritmetici;

Conta  e opera con 

qualche incertezza di 

fronte alle operazioni che 

richiedono il cambio o il 

prestito, ripete in modo 

mnemonico le tabelline e 

con lentezza.

Osserva le principali 

caratteristiche di oggetti 

piani 

Sa individuare a grandi 

linee situazioni certe – 

incerte;

 Individua e risolve 

semplici situazioni 

problematiche legate 

all’esperienza quotidiana

Conta con insicurezza e 

lentezza  ripete con 

difficoltà le tabelline

Osserva le caratteristiche 

di oggetti piani;

Raccoglie e rappresenta 

dati con incertezze;

 individua e risolve 

semplici e concrete 

situazioni problematiche; 

Conta  con difficoltà anche

con l’uso del materiale 

strutturato

Discrimina  le più evidenti

caratteristiche  di oggetti 

piani; 

Raccoglie e rappresenta 

dati se guidato ;  risolve 

semplici situazioni 

problematiche attraverso 

la rappresentazione grafica
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COMPETENZE/ VALUTAZIONE MATEMATICA CLASSE  3^

Competenza

                       voto
   10           9                   8                    7            6                      5

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e

previsioni

Compone e scompone numeri con 

sicurezza; 

 Effettua velocemente e con 

precisione calcoli scritti e orali ed 

esegue  facilmente operazioni 

prevendendo l’ordine di grandezza

del risultato .

 Sa ripetere  le tabelline con 

padronanza

Osserva, analizza, descrive e

denomina le 

f onda m e n t a l i f i gu r e p i a ne

identificandone gli elementi di

simmetria; costruisce, disegna,

denomina figure del piano e dello

spazio; 

intuisce il concetto di perimetro ed

area anche in figure composte;

identifica il perimetro di figure

piane usando anche semplici

sistemi di misurazione. 

Sa individuare e valutare la

probabilità di un evento anche

complesso; 

 legge, rappresenta e realizza

diversi tipi di grafici su vari

a r g o m e n t i . S a c o m p i e r e

misurazioni in modo preciso e

veloce

Risolve prontamente 

 situazioni problematiche

complesse

 

 Riconosce i l valore

posizionale delle cifre opera

c o n l ’ a d d i z i o n e , l a

s o t t r a z i o n e e l a

moltiplicazione con cambi

e/o riporti in modo sicuro;

r ipe t e ve locemen te l e

t a b e l l i n e ; o p e r a c o n

sicurezza con la divisione 

Osserva, analizza e descrive

caratteristiche di figure

piane  identificandone gli

elementi di simmetria; 

 costruisce, disegna,

denomina alcune figure del

p i ano e de l lo spaz io ;

intuisce il concetto di

perimetro ed area anche in

figure composte. 

Ind iv idua e va lu t a l a

probabilità di un evento; 

 legge, rappresenta  diversi

tipi di grafici. Compie

operazioni di misurazione in

modo esatto e preciso

Risolve con sicurezza le

situazioni problematiche

proposte utilizzando diverse

strategie.

Riconosce il valore 

posizionale delle cifre; 

opera con l’addizione e la 

sottrazione con cambi e/o 

riporti  con correttezza 

esegue divisioni e 

moltiplicazioni,  

  conosce e ripete le 

tabelline; 

Osserva e analizza 

adeguatamente le 

caratteristiche di oggetti 

piani e solidi e li

collega a figure 

geometriche 

discriminandone le 

caratteristiche; 

  intuisce  il concetto di 

perimetro e di area delle 

figure geometriche.    

Osse rva , d i sc r imina ,

r a c c o g l i e d a t i e l i

organizza individuando

 situazioni probabili e

improbabili.

Compie in modo corretto

operazioni di misurazione.

 Individua e risolve le

situazioni problematiche

proposte attivando le

strategie adeguate.

Conta  e opera con qualche 

incertezza   nelle operazioni

con cambi e riporti

ripete in modo mnemonico 

e con lentezza le tabelline; 

Osserva le principali 

caratteristiche di oggetti 

piani   sa riconoscere ed 

analizzare linee ed angoli in

figure proposte; 

 intuisce  il concetto di 

perimetro. 

 Individua a  grandi linee 

situazioni probabili e 

improbabili; legge e 

rappresenta un semplice 

grafico.

Utilizza le misure 

convenzionali e non in 

modo quasi corretto

individua e risolve semplici

situazioni problematiche 

con qualche errore di 

calcolo

Conta con insicurezza e 

lentezza  ripete con 

difficoltà le tabelline

Osserva le caratteristiche 

di oggetti piani;

Raccoglie e rappresenta 

dati con incertezze

 individua e risolve 

semplici e concrete 

situazioni problematiche.

Conta  con difficoltà anche 

con l’uso del materiale 

strutturato

Discrimina caratteristiche 

solo di oggetti piani; 

Raccoglie e rappresenta dati 

se guidato ,  risolve semplici

situazioni 

problematiche attraverso la 

rappresentazione grafica
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COMPETENZE/ VALUTAZIONE MATEMATICA CLASSE  4^

Competenza

                       voto
   10           9                   8                    7            6                      5

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e

previsioni

 Calcola in modo sicuro

preciso e  rapido    con

n u m e r i n a t u r a l i e

decimali(addizione

sottrazione

moltiplicazione)

Padroneggia   il concetto

e significato di frazione

e sa rappresentarle in

modo autonomo

Costruisce, disegna,

denomina figure piane

Calcola   perimetro e

a rea d i t r i ango l i e

q u a d r i l a t e r i c o n

sicurezza.

L e g g e , r a p p r e s e n t a

relazioni e dati in modo

autonomo e preciso

Intuisce prontamente la

risoluzione di problemi

complessi con due o più

operazioni

 

 

Calcola in modo sicuro e

preciso  con numeri

n a t u r a l i e d e c i m a l i

(addizione sot t razione

moltiplicazione)  

Padroneggia il concetto e

significato di frazione e sa

rappresentarle

correttamente

C o s t r u i s c e d i s e g n a ,

denomina alcune figure del

piano , calcola il perimetro

e l’ area di triangoli e

quadrilateri.  

L e g g e , r a p p r e s e n t a

relazioni e dati 

modo   ordinato e corretto

Individua  la  procedura

idonea a risolvere    una

situazione problematica

anche complessa

Calcola in modo corretto

con le quattro operazioni

Applica 

proprietà e individua 

procedimenti in modo 

adeguato.

Identifica una frazione 

con la sua 

rappresentazione grafica

Osserva e analizza le 

caratteristiche  delle figure

piane. 

Calcola il perimetro e  

l’area di quadrati e 

rettangoli.

 Legge, rappresenta 

relazioni e dati  modo  

sostanzialmente  corretto. 

Sa impostare in modo 

adeguato procedimenti e 

strategie risolutive in una 

situazione problematica

Calcola  in modo adeguato

con le quattro operazioni 

commettendo qualche 

errore di riporto/prestito o 

nell’ incolonnamento con i

numeri decimali 

Osserva e analizza  le più 

evidenti caratteristiche  di 

oggetti piani . 

 Intuisce il concetto di 

perimetro e di area  e 

calcola  il perimetro di 

quadrati e rettangoli 

 Legge, rappresenta 

relazioni e dati modo  

adeguatoRisolve semplici 

problemi.

Conta con insicurezza e 

lentezza  compiendo errori

di incolonnamento con 

numeri decimali e nei 

risultati.

Osserva le caratteristiche 

di oggetti piani, 

calcola perimetro di 

quadrati e rettangoli con 

opportune semplificazioni 

Raccoglie e rappresenta 

dati con generalizzate  

incertezze

 individua e risolve 

semplici e concrete 

situazioni problematiche. 

Conta  con difficoltà 

Discrimina caratteristiche 

solo di oggetti piani; 

Raccoglie e rappresenta 

dati se guidato;   risolve 

semplici situazioni 

problematiche attraverso 

la rappresentazione grafica
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COMPETENZE/ VALUTAZIONE          MATEMATICA CLASSE  5^

Competenza

                       voto
   10           9                   8                    7            6                      5

Numeri

Spazio e figure

Relazioni, misure, dati e

previsioni

Applica  in modo preciso

e veloce procedimenti di

calcolo mentale, scritto e

proprietà, riuscendo a

stimare il risultato di

un’operazione. Interpreta

consapevolmente in

contesti concreti  numeri

interi negativi. Utilizza

frazioni e percentuali e

opera con esse con

estrema sicurezza 

D e s c r i v e d e n o m i n a

classifica

opportunamente  con un

linguaggio specifico le

proprietà delle figure

geometriche  e sa operare

i n m o d o s i c u r o e

autonomo con esse.

L e g g e , r a p p r e s e n t a

relazioni e dati in modo

preciso utilizzando le

nozioni di frequenza,

moda e media. Intuisce

p r o n t a m e n t e  l a

risoluzione di problemi

complessi, e s a

organizzare procedimenti

r i s o l u t i v i , a n c h e

alternativi.  Utilizza con

autonomia e sicurezza i

vari sistemi di misura in

contesti diversi e opera 

 con essi in modo preciso

 

  Applica con  sicurezza i

procedimenti e le proprietà

del calcolo scritto e sa

verificarne l’esattezza. Sa

utilizzare in situazioni

concrete  numeri interi

negativi .Conosce e utilizza

correttamente frazioni e

percentuali . 

Riconosce e discrimina con

sicurezza le proprietà delle

figure geometriche piane e 

 solide e sa operare con

esse in maniera autonoma.

Utilizza una terminologia

esatta. 

L e g g e , r a p p r e s e n t a

relazioni e dati in modo

corretto riconoscendo le

nozioni di frequenza , moda

mediana. Interpreta con

s i c u r e z z a s i t u a z i o n i

problematiche Sa utilizzare

c o n a u t o n o m i a e

correttezza strategie e 

 procedimenti risolutivi. 

Utilizza consapevolmente i

vari sistemi di misura in

contesti diversi e sa operare

con essi 

 in modo corretto

Calcola in modo corretto

con le quattro operazioni

A p p l i c a p r o p r i e t à e

individua procedimenti in

m o d o a d e g u a t o . S a

utilizzare in situazioni

concrete  numeri interi

negativi  Opera in modo

adeguato  con frazioni e

percentuali 

Usa  in modo corretto  la 

terminologia specifica per 

riconoscere e discriminare

figure  geometriche piane 

e solide. E’ in grado di 

operare  consapevolmente 

con esse. 

Legge, rappresenta 

relazioni e dati  modo  

sostanzialmente  corretto. 

Individua nelle situazioni 

problematiche i dati 

necessari alla risoluzione. 

Sa  impostare 

correttamente le strategie 

e i procedimenti risolutivi.

Utilizza adeguatamente i 

vari sistemi di misura ed è

in grado di operare con 

essi

 

Esegue calcoli mentali 

con lievi incertezze. 

Applica adeguatamente i 

procedimenti del 

 calcolo scritto e conosce 

il linguaggio specifico. 

Opera con discreta 

sicurezza con frazioni e 

percentuali 

Riconosce e discrimina le 

proprietà delle figure 

geometriche piane e solide

e sa operare in maniera  

corretta con esse. 

Utilizza i vari strumenti 

per raccogliere, 

classificare e organizzare i

dati più evidenti 

 e stabilire un’indagine 

statistica.
Individua nelle situazioni 

problematiche i dati utili 

alla risoluzione. Sa 

impostare 

 procedimenti e strategie 

già sperimentate.

Utilizza i vari sistemi di 

misura ed opera 

discretamente con essi . 

E’ lento e insicuro nel 

calcolo mentale e scritto. 

Conosce in modo 

essenziale il linguaggio 

 specifico. Opera con 

generalizzate incertezze 

con frazioni e percentuali

Se guidato riesce a 

rilevare  le proprietà delle 

figure geometriche piane e

solide e ad operare con 

 esse. 

 Utilizza i vari strumenti 

per raccogliere, 

classificare e organizzare i

dati con generalizzate 

incertezze.

 Individua e risolve 

semplici e concrete 

situazioni problematiche; 

Utilizza con qualche 

difficoltà i vari sistemi di 

misura ed effettua 

semplici misurazioni. 

Incontra difficoltà ad 

seguire correttamente 

calcoli mentali e scritti. 

 Comprende i termini e i 

simboli più comuni.  
 

Riconosce le più evidenti 

proprietà delle figure 

 geometriche piane ma ha 

difficolta ad operare con 

esse. 

Raccoglie e rappresenta

dati se guidato, non riesce

a individuare i dati utili

alla risoluzione delle 

 situazioni problematiche e

a d i m p o s t a r e

correttamente

procedimenti e strategie 

 risolutive. Utilizza in

modo inadeguato i sistemi

di misura
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COMPETENZE SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI

Indicatore Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Esplorare  e 

descrivere 

oggetti e 

materiali

Individua qualità di 
oggetti e materiali.

Individua qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali.

Rileva un rapporto di 
causa-effetto secondo il 
metodo scientifico

Formula semplici
ipotesi.
Esegue esperimenti

secondo il metodo 

scientifico.

Formula semplici ipotesi. 
 Esegue esperimenti secondo il 
metodo scientifico.
Riconosce invarianze e 

conservazioni nelle 

trasformazioni che caratterizzano
l’esperienza quotidiana.

Osservare e

sperimentar

e sul campo

Osserva, descrive, 
confronta e correla 

elementi della realtà
circostante.

Osserva, 
descrive,confronta e 

correla elementi della
realtà circostante.

Osserva, descrive, 
confronta, correla e 

classifica elementi della
realtà circostante.

Osserva, descrive, 
confronta, correla e 

classifica elementi della
realtà circostante ed 

eventi in modo 

finalizzato.
.

Osserva, descrive, confronta, 
correla e classifica elementi 
della realtà circostante ed 

eventi in modo finalizzato.

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambient

e

Osserva ed interpreta le
trasformazioni 
ambientali  stagionali  e 

apportate dall’uomo.

Riconosce la diversità 

tra esseri viventi e non. 
Osserva ed interpreta le
trasformazioni 
ambientali stagionali e 

apportate dall’uomo.

Riconosce i diversi 
elementi di un ecosistema
naturale. Riconosce le 
diversità dei viventi.

Studia i diversi organismi 
e ne compara la 
riproduzione. 
Elabora i primi elementi di
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali.

Conosce il funzionamento 

dell’organismo: gli elementi 
strutturali del corpo umano.
Descrive e interpreta il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente;

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.
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Competenze / valutazione scienze  classe  1^

Competenza

                       

voto

10 9 8 7 6 5

Esplorare  e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

Individua qualità di 
oggetti e materiali in
maniera sicura e 
precisa.

Individua qualità di 
oggetti e materiali in 
maniera sicura e 
precisa.

Riesce ad individuare  
in maniera sicura 
qualità di oggetti e 

materiali.

Riesce ad individuare  
qualità di oggetti e 

materiali in maniera 
sicura.

Riesce ad 
individuare  qualità
di oggetti e 

materiali in 
maniera non tanto 
sicura.

Non riesce  sempre 
ad individuare  
qualità di oggetti e 

materiali in maniera 
sicura. 

Osservare e 

sperimentare
sul campo

Sa osservare, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare elementi 
della realtà 

circostante ed è in 
grado di formulare 
semplici
ipotesi e fornire
spiegazioni 

Sa osservare, 
descrivere, confrontare
e correlare elementi 
della realtà circostante 
ed è in grado di 
formulare semplici
ipotesi e fornire 
spiegazioni 

Sa osservare, 
descrivere  e 

confrontare elementi 
della realtà circostante 
ed è in grado di 
formulare semplici
ipotesi e fornire 
spiegazioni 

Sa osservare, 
descrivere  e 

confrontare elementi 
della realtà circostante 
in modo semplice ed è 
in grado di formulare 
semplici
ipotesi e fornire 
spiegazioni 

Sa osservare, 
descrivere  e 

confrontare 

elementi della 

realtà circostante 
in modo molto 
semplice ed è in 
grado di formulare 
semplici ipotesi.
 

Non sa osservare, 
descrivere  e 

confrontare elementi 
della realtà 

circostante e non  è 
in grado di formulare 
semplici ipotesi.
 

L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente

Osserva molto 
attentamente  ed 

interpreta molto 
bene le 

trasformazioni 
ambientali  
stagionali  e 

apportate 

dall’uomo.

Osserva 
attentamente  ed 

interpreta   
abbastanza bene 
le trasformazioni 
ambientali  stagionali
e apportate 

dall’uomo.

Osserva 
attentamente  ed 

interpreta bene le 

trasformazioni 
ambientali  
apportate dall’uomo.

Osserva  ed 

interpreta  
discretamente le 

trasformazioni 
ambientali  
apportate dall’uomo.

Osserva  ed 

interpreta  le 

trasformazioni 
ambientali  
apportate 

dall’uomo in 
modo sufficiente.

Osserva  ed 

interpreta con 
difficoltà  le 

trasformazioni 
ambientali  
apportate 

dall’uomo.
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Competenze / valutazione scienze  classe  2^

Competenza

                       vo

to

10 9 8 7 6 5

Esplorare  e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

Individua qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali in modo 
preciso e sicuro.

Individua qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali in modo 
preciso e sicuro.

Individua qualità e 

proprietà di oggetti e
materiali in modo  
sicuro.

Sa individuare qualità 

e proprietà di oggetti e 

materiali in modo  
adeguato.

Sa individuare 

qualità e proprietà 

di oggetti e 

materiali in modo  
adeguato.

Non riesce ad 
individuare con 
esatezza qualità e 

proprietà di oggetti e 

materiali.

Osservare e 

sperimentare
sul campo

Sa osservare 
molto 
attentamente, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà circostante .

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà circostante .

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà 

circostante .

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà circostante 
in modo semplice 
ma preciso .

Sa 
osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà 

circostante in 
modo 
semplice ma 
preciso .

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà 

circostante con 
molta 
superficialità .

L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente

Riconosce con molta 
sicurezza la diversità 

tra esseri viventi e 

non. Osserva ed 

interpreta molto 
bene le 

trasformazioni 
ambientali stagionali 
e apportate 

dall’uomo.

Riconosce con 
sicurezza la diversità 

tra esseri viventi e 

non. Osserva ed 

interpreta 
abbastanza bene le 

trasformazioni 
ambientali stagionali 
e apportate 

dall’uomo.

Riconosce 
abbastanza bene la
diversità tra esseri 
viventi e non. 
Osserva ed 

interpreta  bene le 

trasformazioni 
ambientali 
stagionali e 

apportate 

dall’uomo.

Riconosce bene la 

diversità tra esseri 
viventi e non. 
Osserva ed interpreta
bene le 

trasformazioni 
ambientali stagionali 
e apportate 

dall’uomo.

Riconosce 
sufficientemente 

la diversità tra 

esseri viventi e 

non. Osserva ed 

interpreta  bene 

le trasformazioni 
ambientali 
stagionali e 

apportate 

dall’uomo.

Non riconosce bene
la diversità tra 

esseri viventi e 

non. Osserva ed 

interpreta  con 
insicurezza le 

trasformazioni 
ambientali 
stagionali e 

apportate 

dall’uomo.
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Competenze / valutazione scienze  classe  3^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esplorare  e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

Riesce a rilevare un 

rapporto di causa-
effetto secondo il 
metodo scientifico in 
modo preciso e sicuro.

Riesce a rilevare un 

rapporto di causa-
effetto secondo il 
metodo scientifico in 
modo preciso e sicuro.

Riesce a rilevare un 

rapporto di causa-
effetto secondo il 
metodo scientifico in 
modo preciso.

Riesce a rilevare un 

rapporto di causa-
effetto secondo il 
metodo scientifico in 
modo adeguato.

Riesce a rilevare 

un rapporto di 
causa-effetto 

secondo il metodo 

scientifico in modo
sufficiente.

Non riesce a rilevare 

rapporti di causa-
effetto secondo il 
metodo scientifico in 
modo sufficiente.

Osservare e 

sperimentare 

sul campo

Sa osservare 
molto 
attentamente, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà circostante .

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà circostante .

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà circostante .

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà 

circostante in 
modo semplice 
ma preciso .

Sa 
osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà 

circostante in 
modo 
semplice ma 
preciso .

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 

correlare  
elementi della 

realtà 

circostante con 
molta 
superficialità .

L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente

Riconosce con 
molta sicurezza i 
diversi elementi di 
un ecosistema 

naturale e le 

diversità dei 
viventi.

Riconosce con 
sicurezza i diversi 
elementi di un 

ecosistema naturale e 

le diversità dei viventi.

Riconosce abbastanza 
bene i diversi elementi 
di un ecosistema 

naturale e le diversità 

dei viventi.

Riconosce bene i 
diversi elementi di un
ecosistema naturale 
e le diversità dei 
viventi

Riconosce con 
sufficienza i diversi
elementi di un 

ecosistema 

naturale e le 

diversità dei viventi

Non riconosce bene i 
diversi elementi di un
ecosistema naturale 
e le diversità dei 
viventi
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Competenze / valutazione scienze  classe  4^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esplorare  e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

Sa formulare            
ipotesi ed eseguire 
esperimenti
secondo il metodo 
scientifico con 
interesse e passione.

Sa formulare            
ipotesi ed eseguire 
esperimenti
secondo il metodo 
scientifico con 
interesse.

Sa formulare            
ipotesi ed eseguire 
esperimenti
secondo il metodo 
scientifico abbastanza 
correttamente.

Sa formulare            
semplici ipotesi ed 
eseguire esperimenti
secondo il metodo 
scientifico mostrando
interesse.

Sa formulare         
ipotesi molto 
semplici ed 
eseguire qualche 
esperimento 
secondo il metodo 
scientifico.

Non sa formulare  
semplici ipotesi ed
eseguire qualche 
esperimento 
secondo il metodo 
scientifico.

Osservare e 

sperimentare 

sul campo

Sa osservare molto 
attentamente, 
descrivere, confrontare
e correlare  elementi 
della realtà circostante
in modo finalizzato. 
Individua con esatezza
gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i 
suoi cambiamenti nel 
tempo.

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, confrontare
e correlare  elementi 
della realtà circostante
in modo finalizzato. 
Individua molto bene  
gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i 
suoi cambiamenti nel 
tempo.

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, confrontare
e correlare  elementi 
della realtà circostante
in modo finalizzato. 
Individua abbastanza 
bene  gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i 
suoi cambiamenti nel 
tempo.

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare  e 
correlare  elementi 
della realtà 
circostante in modo 
semplice ma preciso.
Individua  bene  gli 
elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i 
suoi cambiamenti nel
tempo.

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 
correlare  elementi
della realtà 
circostante in 
modo semplice. 
Individua  
sufficientemente 
gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i
suoi cambiamenti 
nel tempo .

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare e 
correlare  elementi
della realtà 
circostante con 
molta superficialità
. Non individua  
sufficientemente 
gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i
suoi cambiamenti 
nel tempo .

L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente

Studia i diversi 
organismi e ne 
compara la 
riproduzione in modo 
esatto.
Riesce ad elaborare i 
primi elementi di 
classificazione animale 
e vegetale sulla base di
osservazioni personali.

Studia i diversi 
organismi e ne 
compara la 
riproduzione in modo 
esatto.
Riesce ad elaborare i 
primi elementi di 
classificazione animale 
e vegetale sulla base di
osservazioni personali.

Studia i diversi 
organismi e ne 
compara la 
riproduzione in modo 
abbastanza corretto.
Riesce ad elaborare i 
primi elementi di 
classificazione animale 
e vegetale sulla base di
osservazioni personali.

Studia i diversi 
organismi e ne 
compara la 
riproduzione in modo
semplice ma preciso.
Riesce ad elaborare i 
primi elementi di 
classificazione 
animale e vegetale 
sulla base di 
osservazioni 
personali.

Studia i diversi 
organismi e ne 
compara la 
riproduzione in 
modo molto 
semplice.
Riesce ad elaborare
i primi elementi di 
classificazione 
animale e vegetale 
in modo 
elementare.

Studia i diversi 
organismi e ne 
compara la 
riproduzione in 
modo scarso.
Non riesce ad 
elaborare i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale
neanche in modo 
elementare.
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Competenze / valutazione scienze  classe  5^
Competenza

                 voto
10 9 8 7 6 5

Esplorare  e 
descrivere 
oggetti e 
materiali

Formula semplici ipotesi 
ed esegue esperimenti 
secondo il metodo 
scientifico in maniera 
esatta.
Riconosce senza 
difficoltà invarianze e 
conservazioni nelle 
trasformazioni che 
caratterizzano 
l’esperienza quotidiana.

Formula semplici ipotesi 
ed esegue esperimenti 
secondo il metodo 
scientifico in maniera 
esatta. Riconosce senza
particolari difficoltà 
invarianze e 
conservazioni nelle 
trasformazioni che 
caratterizzano 
l’esperienza quotidiana.

Riesce a formulare 
semplici ipotesi ed 
eseguire esperimenti 
secondo il metodo 
scientifico in modo 
abbastanza preciso. 
Riconosce senza
particolari difficoltà 
invarianze e conservazioni 
nelle trasformazioni che 
caratterizzano l’esperienza
quotidiana.

Riesce a formulare 
semplici ipotesi ed 
eseguire esperimenti 
secondo il metodo 
scientifico in modo 
discreto. Riconosce 
senza particolari
difficoltà invarianze e 
conservazioni nelle 
trasformazioni che 
caratterizzano 
l’esperienza 
quotidiana.

Riesce a formulare 
semplici ipotesi ed 
eseguire esperimenti 
secondo il metodo 
scientifico in modo 
sufficiente. Riconosce 
con qualche difficoltà
invarianze e 
conservazioni nelle 
trasformazioni che 
caratterizzano 
l’esperienza quotidiana.

Non riesce a formulare 
semplici ipotesi ed 
eseguire esperimenti 
secondo il metodo 
scientifico in modo 
sufficiente. Riconosce con 
molta difficoltà
invarianze e conservazioni
nelle trasformazioni che 
caratterizzano l’esperienza
quotidiana.

Osservare e 
sperimentare sul 
campo

Sa osservare molto 
attentamente, 
descrivere, confrontare 
e correlare  elementi 
della realtà circostante 
in modo finalizzato. 
Individua con esattezza 
gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i suoi 
cambiamenti nel tempo.

Sa osservare  
attentamente, 
descrivere, confrontare 
e correlare  elementi 
della realtà circostante  
in modo finalizzato. 
Individua molto bene  gli
elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i suoi 
cambiamenti nel tempo.

Sa osservare  
attentamente, descrivere, 
confrontare e correlare  
elementi della realtà 
circostante in modo 
finalizzato. Individua 
abbastanza bene  gli 
elementi che 
caratterizzano lo ambiente
vicino e i suoi 
cambiamenti nel tempo.

Sa osservare  , 
descrivere, 
confrontare  e 
correlare  elementi 
della realtà circostante
in modo semplice ma 
preciso. Individua  
bene  gli elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i 
suoi cambiamenti nel 
tempo.

Sa osservare  , 
descrivere, confrontare 
e correlare  elementi 
della realtà circostante 
in modo semplice. 
Individua  
sufficientemente gli 
elementi che 
caratterizzano lo 
ambiente vicino e i suoi
cambiamenti nel tempo

Sa osservare  , 
descrivere, confrontare e 
correlare  elementi della 
realtà circostante con 
molta superficialità . Non 
individua  
sufficientemente gli 
elementi che 
caratterizzano lo ambiente
vicino e i suoi 
cambiamenti nel tempo .

L’uomo, i viventi 
e l’ambiente

Descrive e interpreta in 
modo molto preciso il 
funzionamento del corpo
come sistema complesso
situato in un ambiente;
Conosce molto bene il 
funzionamento 
dell’organismo: gli 
elementi strutturali del 
corpo umano.
Riconosce senza alcuna 
difficoltà le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali.

Descrive e interpreta in 
modo preciso il 
funzionamento del corpo
come sistema complesso
situato in un ambiente;
Conosce  bene il 
funzionamento 
dell’organismo: gli 
elementi strutturali del 
corpo umano.
Riconosce senza tante 
difficoltà le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali.

Descrive e interpreta in 
modo abbastanza preciso 
il funzionamento del corpo
come sistema complesso 
situato in un ambiente;
Conosce  bene il 
funzionamento 
dell’organismo: gli 
elementi strutturali del 
corpo umano.
Riconosce senza tante 
difficoltà le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali
e vegetali.

Descrive e interpreta 
discretamente il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente;
Conosce  il 
funzionamento 
dell’organismo: gli 
elementi strutturali del
corpo umano.
Riconosce bene le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali.

Descrive e interpreta 
sufficientemente il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in un
ambiente;
Conosce  in modo 
elementare il 
funzionamento 
dell’organismo: gli 
elementi strutturali del 
corpo umano.
Riconosce con qualche 
difficoltà le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali.

Non riesce a descrivere e 
interpretare 
sufficientemente il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente;
Conosce  in modo  molto 
elementare il 
funzionamento 
dell’organismo: gli 
elementi strutturali del 
corpo umano.
Riconosce con difficoltà le 
principali caratteristiche e 
i modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali.
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COMPETENZE TECNOLOGICHE E DIGITALI

Indicatore Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Vedere e osservare

Prevedere 

e immaginare 

Usa oggetti, strumenti e
materiali coerentemente
con le loro funzioni. 
Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale.

Realizza manufatti 
di uso comune.
Classifica i materiali 
in base alle loro 
caratteristiche.
Utilizza semplici 
strumenti 
informatici

per l’apprendimento.

Realizza manufatti di 
uso comune. Distingue, 
descrive e rappresenta 
elementi del mondo 
artificiale. Utilizza 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento. 
Eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione.

 Legge e ricava 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 
Consulta  opere 
multimediali, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

Legge e ricava 
informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni 
di montaggio. 
Consulta  opere 
multimediali, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

Intervenire e 
trasformare

Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e semplici 
programmi applicativi. 

Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e semplici 
programmi applicativi. 
Utilizzare semplici 
procedure per la 
selezione, la preparazione
e la presentazione degli 
alimenti.

Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e programmi 
applicativi. 
I principali dispositivi 
informatici di input 
e output 
Individuare rischi fisici 
nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche
e i possibili 
comportamenti 
preventivi 

Utilizza  le tecnologie 
della informazione e 
della  comunicazione, 
riconosce e documenta 
le funzioni principali di 
una nuova applicazione 
informatica . 
È in grado di cercare, 
selezionare, scaricare e 
installare sul computer 
un comune programma 
di utilità e sa individuare
i rischi nell’utilizzo della 
rete Internet.

I principali software 
applicativi utili per 
lo studio, con particolare
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici. 
Conosce semplici 
procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere 
dati, fare ricerche, 
comunicare. 
Riconosce i rischi fisici 
nell’utilizzo di apparecchi
elettrici ed elettronici 
e nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 
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Competenza

                     voto
10 9 8 7 6 5

Vedere e osservare

Prevedere e 
immaginare 

Sa usare oggetti, 
strumenti e materiali 
coerentemente con le 
loro funzioni in modo 
ottimale.
 Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale senza alcuna 
difficoltà.

Sa usare molto bene 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con le 
loro funzioni.
 Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale senza alcuna 
difficoltà.

Sa usare abbastanza 
bene oggetti, 
strumenti e materiali 
coerentemente con le 
loro funzioni.
 Riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale senza 
difficoltà.

Sa usare 
discretamente 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con le
loro funzioni.
 Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale senza tante
difficoltà.

Sa usare 
sufficientemente 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con le
loro funzioni.
 Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale con 
qualche difficoltà.

Non riesce ad usare 
sufficientemente 
oggetti, strumenti e 
materiali 
coerentemente con le
loro funzioni.
 Riconosce e identifica
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale con molte 
difficoltà.

Intervenire e 
trasformare

Riesce senza alcuna 
difficoltà a realizzare un 
oggetto in cartoncino o 
altro materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Conosce  il PC nelle sue 
prime forme di utilizzo , 
alcune periferiche e 
semplici programmi . 

Riesce senza difficoltà a
realizzare un oggetto in 
cartoncino o altro 
materiale, descrivendo 
e documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Conosce  il PC nelle 
sue prime forme di 
utilizzo , alcune 
periferiche e semplici 
programmi . 

Riesce senza tante 
difficoltà a realizzare un
oggetto in cartoncino o 
altro materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Conosce  il PC nelle 
sue prime forme di 
utilizzo , alcune 
periferiche e semplici 
programmi . 

Riesce a realizzare 
discretamente un 
oggetto in cartoncino 
o altro materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Conosce  il PC nelle 
sue prime forme di 
utilizzo , alcune 
periferiche e semplici
programmi . 

Riesce a realizzare 
sufficientemente  un 
oggetto in cartoncino 
o altro materiale, 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Conosce  il PC nelle 
sue prime forme di 
utilizzo , alcune 
periferiche e semplici
programmi.

Riesce a realizzare 
sufficientemente  un 
oggetto in cartoncino o
altro materiale, non 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni.
Conosce  il PC nelle 
sue prime forme di 
utilizzo , alcune 
periferiche e semplici
programmi . 
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Competenza

 
voto

10 9 8 7 6 5

Vedere e 
osservare

Prevedere e 
immaginare 

Realizza 
perfettamente 
manufatti di uso 
comune.
Classifica 
ottimamente i 
materiali in base 
alle loro 
caratteristiche .
Utilizza in modo 
appropriato 
semplici strumenti 
informatici per 
l’apprendimento.

Realizza molto 
bene manufatti di
uso comune e sa
classificare in ugual
modo i materiali in
base alle loro 
caratteristiche .
Utilizza molto 
bene semplici 
strumenti 
informatici per 
l’apprendimento.

Realizza  bene 
manufatti di uso 
comune e sa
classificare in ugual
modo i materiali in
base alle loro 
caratteristiche .
Utilizza 
abbastanza bene
semplici 
strumenti 
informatici per 
l’apprendimento.

Realizza  
discretamente 
manufatti di 
uso comune e 
sa classificare 
in ugual modo i
materiali in 
base alle loro 
caratteristiche .
Utilizza bene 
semplici 
strumenti 
informatici per 
l’apprendimento

Realizza  
sufficientemente 
manufatti di uso 
comune e sa 
classificare in 
ugual modo i 
materiali in base
alle loro 
caratteristiche .
Sa utilizzare 
sufficientement
e semplici 
strumenti 
informatici per 
l’apprendimento

Non riesce a 
realizzare  
sufficientemente
manufatti di uso
comune e non 
sa classificare i 
materiali in 
base alle loro 
caratteristiche .
Sa utilizzare 
non molto 
bene semplici 
strumenti 
informatici per 
l’apprendimento

Intervenire e 
trasformare Utilizza in modo 

appropriato  il PC, 
alcune periferiche e 
semplici programmi 
applicativi. 
Sa utilizzare molto 
bene semplici 
procedure per la 
selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti.

Utilizza in modo 
appropriato  il PC, 
alcune periferiche e 
semplici programmi 
applicativi. 
Sa utilizzare bene 
semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti.

Utilizza abbastanza 
bene  il PC, alcune 
periferiche e 
semplici programmi 
applicativi. 
Sa utilizzare bene 
semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti.

Utilizza bene  il PC,
alcune periferiche 
e semplici 
programmi 
applicativi. 
Sa utilizzare bene 
semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli
alimenti.

Utilizza bene  il PC, 
alcune periferiche e
semplici programmi
applicativi. 
Sa utilizzare 
sufficientemente 
semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli 
alimenti.

Utilizza 
sufficientemente  il
PC, alcune 
periferiche e 
semplici 
programmi 
applicativi. 
Sa utilizzare 
sufficientemente 
semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli
alimenti.
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Competenza

 
voto

10 9 8 7 6 5

Vedere e 
osservare

Prevedere e 
immaginare 

Non ha nessuna 
difficoltà nel realizzare 
manufatti di uso 
comune, nel distinguere
descrivere  e 
rappresentare elementi 
del mondo artificiale. 
Sa utilizzare molto bene
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria
abitazione.
  

Non ha difficoltà nel 
realizzare manufatti di
uso comune, nel 
distinguere descrivere 
e rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa utilizzare
bene semplici 
materiali digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente scolastico
o sulla propria 
abitazione.
  

Non ha molte difficoltà
nel realizzare 
manufatti di uso 
comune, nel 
distinguere descrivere 
e rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa utilizzare
abbastanza bene 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente scolastico
o sulla propria 
abitazione.
  

Non ha molte 
difficoltà nel 
realizzare manufatti 
di uso comune, nel 
distinguere 
descrivere  e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare  
discretamente 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione.
  

Ha qualche difficoltà 
nel realizzare 
manufatti di uso 
comune, nel 
distinguere descrivere
e rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare  
sufficientemente 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione.
  

Ha molte difficoltà 
nel realizzare 
manufatti di uso 
comune, nel 
distinguere 
descrivere  e 
rappresentare 
elementi del mondo 
artificiale. Sa 
utilizzare  
discretamente 
semplici materiali 
digitali per 
l’apprendimento ed 
eseguire semplici 
misurazioni e rilievi 
fotografici 
sull’ambiente 
scolastico o sulla 
propria abitazione.

Intervenire e 
trasformare

Sa utilizzare il PC, 
alcune periferiche e 
programmi applicativi e 
conosce i principali 
dispositivi informatici di 
input e output in modo 
preciso.
Sa individuare rischi 
fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e 
individuare i possibili 
comportamenti 
preventivi .

Sa utilizzare bene il 
PC, alcune periferiche 
e programmi 
applicativi e conosce i 
principali dispositivi 
informatici di input e 
output.
Riesce ad individuare 
rischi fisici nell’utilizzo 
delle apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e 
individuare molti 
comportamenti 
preventivi .

Sa utilizzare 
abbastanza bene il PC,
alcune periferiche e 
programmi applicativi 
e conosce i principali 
dispositivi informatici 
di input e output.
Riesce ad individuare i 
rischi fisici nell’utilizzo 
delle apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e 
individuare molti 
comportamenti 
preventivi .

Sa utilizzare 
discretamente il PC, 
alcune periferiche e 
programmi 
applicativi e conosce 
i principali dispositivi
informatici di input e
output.
Riesce ad individuare
molti rischi fisici 
nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e 
individuare i 
comportamenti 
preventivi .

Sa utilizzare 
discretamente il PC, 
alcune periferiche e 
programmi applicativi 
e conosce i principali 
dispositivi informatici 
di input e output.
Riesce ad individuare 
alcuni rischi fisici 
nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e 
individuare alcuni 
comportamenti 
preventivi .

Sa utilizzare 
sufficientemente il 
PC, alcune 
periferiche e 
programmi 
applicativi e conosce 
i principali dispositivi 
informatici di input e 
output.
Non sempre riesce 
ad individuare  i 
rischi fisici 
nell’utilizzo delle 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche e ad 
individuare i 
comportamenti 
preventivi .
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Competenza

 
voto

10 9 8 7 6 5

Vedere e 
osservare

Prevedere e 
immaginare 

È capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio. 
Sa consultare in modo 
preciso opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio
in modo buono. Sa 
consultare in modo 
abbastanza preciso  
opere multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio
in modo abbastanza 
buono. Sa consultare 
bene  opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È capace di leggere e
ricavare informazioni
utili da guide d’uso o
istruzioni di 
montaggio in modo 
discreto. Sa 
consultare 
discretamente opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È sufficientemente 
capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. Sa 
consultare opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi in 
modo sufficiente.

Non è 
sufficientemente 
capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. Non sa 
consultare opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi in 
modo sufficiente.

Intervenire e 
trasformare

Sa utilizzare le 
tecnologie della 
informazione e della  
comunicazione 
riconoscere e 
documentare le funzioni
principali di una nuova 
applicazione informatica
in modo ottimo. 
È in grado di cercare, 
selezionare, scaricare e 
installare sul computer 
un comune programma 
di utilità e sa 
individuare i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet.

Sa utilizzare le 
tecnologie della 
informazione e della  
comunicazione 
riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica 
abbastanza bene. 
È in grado di cercare, 
selezionare, scaricare 
e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità e 
sa individuare i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet.

Sa utilizzare  bene le 
tecnologie della 
informazione e della  
comunicazione 
riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica. 
È in grado di cercare, 
selezionare, scaricare 
e installare sul 
computer un comune 
programma di utilità e 
sa individuare i rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet.

Sa utilizzare  bene le
tecnologie della 
informazione e della 
comunicazione 
riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica. 
È in grado di cercare,
selezionare, 
scaricare e installare 
sul computer un 
comune programma 
di utilità e sa 
individuare i 
principali rischi 
nell’utilizzo della rete
Internet.

Sa utilizzare  le 
tecnologie della 
informazione e della  
comunicazione 
riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica  in modo 
sufficiente. 
È in grado di cercare, 
selezionare, scaricare 
e installare sul 
computer qualche 
programma di utilità e
sa individuare alcuni 
rischi nell’utilizzo della
rete Internet.

Sa utilizzare  le 
tecnologie della 
informazione e della  
comunicazione 
riconoscere e 
documentare le 
funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica  in modo 
sufficiente. 
Non è in grado di 
cercare, selezionare, 
scaricare e installare 
sul computer 
programmi di utilità e
diindividuare i rischi 
nell’utilizzo della rete
Internet.



Competenze / valutazione tecnologiche e digitali  5^

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor

Competenza

 
voto
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Vedere e 
osservare

Prevedere e 
immaginare 

È capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio. 
Sa consultare in modo 
preciso opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio
in modo buono. Sa 
consultare in modo 
abbastanza preciso  
opere multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio
in modo abbastanza 
buono. Sa consultare 
bene  opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È capace di leggere e
ricavare informazioni
utili da guide d’uso o
istruzioni di 
montaggio in modo 
discreto. Sa 
consultare 
discretamente opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi.

È sufficientemente 
capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. Sa 
consultare opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi in 
modo sufficiente.

Non è 
sufficientemente 
capace di leggere e 
ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o 
istruzioni di 
montaggio. Non sa 
consultare opere 
multimediali, 
rappresentare i dati 
dell’osservazione 
attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, 
disegni e testi in 
modo sufficiente.

Intervenire e 
trasformare

Sa utilizzare in modo 
ottimo  i principali 
software applicativi utili 
per lo studio, con
particolare riferimento 
alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi
didattici. 
Conosce bene  le 
procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere 
dati, fare ricerche, 
comunicare. 
Riconosce molto bene i 
rischi fisici nell’utilizzo 
di apparecchi elettrici 
ed elettronici e 
nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 

Sa utilizzare bene i 
principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici. 
Conosce bene  le 
procedure di utilizzo di
Internet per ottenere 
dati, fare ricerche, 
comunicare. 
Riconosce molto bene i
rischi fisici nell’utilizzo 
di apparecchi elettrici 
ed elettronici e 
nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 

Sa utilizzare  
abbastanza bene i 
principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici. 
Conosce bene  le 
procedure di utilizzo di
Internet per ottenere 
dati, fare ricerche, 
comunicare. 
Riconosce bene i rischi
fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici e 
nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 

Sa utilizzare 
discretamente i 
principali software 
applicativi utili per lo
studio, con 
particolare
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici. 
Conosce bene  le 
procedure di utilizzo 
di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, 
comunicare. 
Riconosce molti 
rischi fisici 
nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici 
ed elettronici e 
nell’utilizzo della rete
con PC e telefonini 

Sa utilizzare 
sufficientemrnte i 
principali software 
applicativi utili per lo 
studio, con particolare
riferimento alla 
videoscrittura, alle 
presentazioni e ai 
giochi didattici. 
Conosce bene  le 
procedure di utilizzo 
di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare. 
Riconosce alcuni  
rischi fisici nell’utilizzo
di apparecchi elettrici 
ed elettronici e 
nell’utilizzo della rete 
con PC e telefonini 

Sa utilizzare solo 
alcuni software 
applicativi utili per lo 
studio 
le presentazioni e 
pochi giochi didattici.
Non conosce bene  le
procedure di utilizzo 
di Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 
Non sa riconoscere i 
rischi fisici 
nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici 
ed elettronici e 
nell’utilizzo della rete
con PC e telefonini 



Competenze storia
INDICATORI Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Organizzazione delle 

informazioni
Rappresenta graficamente 

attività, fatti vissuti e 

narrati. Colloca nel tempo 

fatti ed esperienze 

riconoscendo rapporti di 
successione e di 
contemporaneità. 
Comprende la ciclicità dei 
fenomeni temporali

e la loro durata.

Riconosce relazioni di 
successione e 

contemporaneità, cicli 
temporali in fenomeni ed 

esperienze vissute. 
Rappresenta le 

conoscenze attraverso 

disegni e racconti orali.

Riconosce relazioni di 
successione, di 
contemporaneità e di causa-
effetto nell’evoluzione della 

Terra e dell’uomo.

Riconosce relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e di durata nei 
quadri storici di civiltà.

Colloca civiltà ed eventi sulla

linea del tempo. Espone gli 

argomenti

con termini specifici.

Riconosce relazioni di successione, 
di contemporaneità, di sviluppo nel
tempo e di durata nei quadri storici
di civiltà ed avvenimenti.

Colloca civiltà ed eventi sulla

linea del tempo individuando

relazioni e differenze.

Consolida l’uso di termini specifici

del linguaggio disciplinare.

Uso delle fonti Individua documenti, 
tracce nel proprio 

vissuto per ricostruire un
evento.

Individua le fonti per 

ricavare informazioni sul 

passato personale.

Individua ed utilizza diversi tipi 
di fonti per ricavare conoscenze 

sul passato.

Analizza ipotesi varie 

sull’origine dell’Universo, 

della   Terra e dell’uomo (

miti, Bibbia, Scienza). 

Conosce l’evoluzione 

dell’uomo dalle esperienze 

preistoriche alle prime 

civiltà.

Individua ed utilizza diversi 
tipi di fonti per ricavare 

conoscenze sulle civiltà del 
passato.

Individua ed utilizza diversi tipi di 

fonti per ricavare conoscenze

sulle civiltà ed eventi del passato.

Analizza ipotesi sulle cause e le 

dinamiche di avvenimenti.

Strumenti 

concettuali e 

conoscenze

Utilizza strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: il 

calendario.

Avvia la costruzione dei 

concetti fondamentali 

della storia: gruppo,

famiglia, regole.

Utilizza strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: 

l’orologio.

Avvia la costruzione dei 

concetti fondamentali della

storia: gruppo,

famiglia, regole.

Utilizza strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo: la

linea del tempo. Consolida i 

concetti fondamentali della 

storia: gruppo,

famiglia, regole.

Utilizza strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: la 

linea del tempo.

Utilizza strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo: la 

linea del tempo, tabelle e grafici.

Produzione scritta e 

orale

Rappresenta conoscenze e

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni

Rappresenta conoscenze e

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni , testi scritti e 

con risorse digitali.

Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite.

Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e 

consultare  testi di carattere 

cartaceo e digitale. Esporre 

con coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina.

Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare  

testi di carattere cartaceo e 

digitale. Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina
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CLASSE PRIMA /STORIA

Competenza/voto 10 9 8 7 6 5

Organizzazione delle
informazioni

Rappresenta graficamente 
attività, fatti vissuti e 
narrati con immediatezza 
e sicurezza.

Rappresenta 
graficamente attività, 
fatti vissuti e narrati 
con sicurezza. 

Rappresenta 
graficamente attività, 
fatti vissuti e narrati 
in modo adeguato, 
seguendo una 
successione logica. 

Rappresenta 
graficamente attività, 
fatti vissuti e narrati 
in modo 
sostanzialmente 
adeguato. 

Rappresenta 
graficamente attività, 
fatti vissuti e narrati 
con qualche 
incertezza.  

Mostra difficoltà a 
rappresentare 
graficamente attività, 
fatti vissuti e narrati.

Colloca nel tempo, fatti ed 
esperienze, riconoscendo, in
modo preciso e sicuro, i 
rapporti di successione e di 
contemporaneità. 

Colloca nel tempo, 
fatti ed esperienze 
riconoscendo, i n 
modo sicuro, 
rapporti di 
successione e di 
contemporaneità. 

Colloca nel tempo, 
fatti ed esperienze 
riconoscendo, i n 
modo corretto, 
rapporti di 
successione e di 
contemporaneità. 

Colloca nel tempo, fatti
ed esperienze 
riconoscendo, 
discretamente, 
rapporti di successione
e di contemporaneità. 

Colloca nel tempo, 
fatti ed esperienze, 
riconoscendo con 
qualche 
incertezza,  
rapporti di 
successione e di 
contemporaneità. 

Non riesce a 
collocare fatti ed 
esperienze nel tempo, 
trova difficoltà a 
riconoscere rapporti di
successione e di 
contemporaneità.

Comprende, con piena 
padronanza, la ciclicità dei
fenomeni temporali.
e la loro durata.

Comprende, con 
padronanza, la 
ciclicità dei fenomeni 
temporali.
e la loro durata.

Comprende, in modo
autonomo, la ciclicità
dei fenomeni 
temporali.
e la loro durata.

Comprende, in modo 
sostanzialmente 
autonomo, la ciclicità 
dei fenomeni 
temporali.
e la loro durata.

Comprende, con 
qualche incertezza, 
la ciclicità dei 
fenomeni temporali.
e la loro durata.

Non riconosce la 
ciclicità dei fenomeni  
temporali e la loro 
durata.

Uso delle fonti Individua documenti, 
tracce nel proprio vissuto
per ricostruire un evento
in modo sicuro e 
pertinente. 

Individua documenti, 
tracce nel proprio 
vissuto per ricostruire 
un evento in modo 
pertinente.

Individua documenti, 
tracce nel proprio 
vissuto per ricostruire 
un evento in modo 
corretto.

Individua documenti, 
tracce nel proprio 
vissuto per ricostruire 
un evento in modo 
quasi sempre 
corretto.

Individua, c o n 
qualche incertezza,
documenti, tracce nel 
proprio vissuto per 
ricostruire un evento.

Trova difficoltà ad 
individuare documenti,
tracce nel proprio 
vissuto per ricostruire 
un evento.

Strumenti 

concettuali e 

conoscenze

Utilizza, con piena 

padronanza, strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo: il 

calendario.

.

Utilizza, con 

padronanza, 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo: il calendario.

Utilizza , con

adeguata

competenza,

strumenti

convenzionali per la

misurazione del

tempo: il calendario.

Utilizza, con discreta 

competenza, 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo: il calendario.

Utilizza, con 

sufficiente 

competenza, 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo: il calendario.

Non è in grado di 
utilizzare strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: il calendario.

Avvia, in modo 

consapevole e sicuro, la 

costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: 

gruppo,

famiglia, regole.

Avvia, con 

sicurezza, la 

costruzione dei 

concetti fondamentali

della storia: gruppo, 

famiglia, regole.

Avvia la costruzione 

dei concetti 

fondamentali della 

storia: gruppo,

famiglia, regole

Avvia gradatamente 

la costruzione dei 

concetti fondamentali 

della storia: gruppo,

famiglia, regole.

Avvia lentamente la 

costruzione dei 

concetti fondamentali

della storia: gruppo,

famiglia, regole

Ha difficoltà nella 

costruzione dei 

concetti fondamentali

della storia: gruppo,

famiglia, regole.

Produzione scritta 

e orale

Rappresenta, in modo 

corretto e creativo, 

conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi,

disegni.

Rappresenta, in modo
sicuro e corretto, 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni.

Rappresenta, in modo
corretto, conoscenze 
e concetti appresi 
mediante grafismi, 
disegni.

Rappresenta, in modo 
sostanzialmente 
corretto, conoscenze e 
concetti appresi 
mediante grafismi, 
disegni.

Rappresenta , con 
qualche incertezza, 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni.

Manifesta difficoltà a
rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni. 
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Competenza/voto CLASSE SECONDA /STORIA
10 9 8 7 6 5

Organizzazione 
delle 
informazioni

Riconos c e con
piena competenza
relazioni di
successione e
contemporaneità,
cicli temporali in
fenomeni ed
esperienze vissute. 

Riconos c e con
competenza
relazioni di
successione e
contemporaneità,
cicli temporali in
fenomeni ed
esperienze
vissute. 

Riconos c e in
modo
autonomo tutte
relazioni di
successione e
contemporaneità,
cicli temporali in
fenomeni ed
esperienze
vissute. 

Riconos c e la
maggior parte
delle relazioni di
successione e
contemporaneità,
cicli temporali in
fenomeni ed
esperienze
vissute. 

Riconos c e le
principali
r e l a z i o n i d i
successione e
contemporaneità,
cicli temporali in
fenomeni ed
esperienze
vissute. 

Mostra difficoltà nel
riconoscere relazioni
d i s u c c e s s i on e e
contemporaneità, cicli
temporali in fenomeni
ed esperienze
vissute.

Uso delle 
fonti

Individua, sempre
e in modo 
pertinente, le 
fonti per ricavare 
informazioni sul 
passato personale.

Individua, in 
modo pertinente,
le fonti per 
ricavare 
informazioni sul 
passato personale.

Individua, 
adeguatamente 
quasi tutte le 
fonti per ricavare 
informazioni sul 
passato personale.

Individua, la 
maggior parte, 
delle fonti per 
ricavare 
informazioni sul 
passato personale.

Individua, le 
principali fonti per
ricavare 
informazioni sul 
passato personale.

Non è in grado di 
individuare le fonti per 
ricavare informazioni 
sul passato personale

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze

Utilizza, c o n 
sicurezza e 
p iena 
competenza, 
strumenti 
convenzionali per la
misurazione del 
tempo: l’orologio.

Utilizza,con 
piena 
competenza, 
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: 
l’orologio.

Utilizza, i n 
modo 
autonomo 
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: 
l’orologio.

Utilizza, i n 
modo adeguato
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: 
l’orologio.

Utilizza, c o n 
qualche 
incertezza 
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: 
l’orologio.

Non è in grado di 
utilizzare, in modo 
adeguato,strumenti
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: l’orologio.

Avvia in modo 
consapevole la 
costruzione dei 
concetti 
fondamentali della 
storia: gruppo,
famiglia, regole.

Avvia con 
sicurezza la 
costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
gruppo,
famiglia, regole.

Avvia la 
costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
gruppo,
famiglia, regole

Avvia,        
gradatamente, 
la costruzione dei
concetti 
fondamentali 
della storia: 
gruppo,
famiglia, regole.

Avvia, 
lentamente, la 
costruzione dei 
concetti 
fondamentali 
della storia: 
gruppo,
famiglia, regole

Deve ancora 
avviare la 
costruzione dei 
concetti fondamentali 
della storia: gruppo,
famiglia, regole.

Produzione 
scritta e orale

Rappresenta le 
conoscenze 
attraverso disegni e
racconti orali, in 
modo preciso e 
corretto.

Rappresenta le 
conoscenze 
attraverso disegni 
e racconti orali, in
modo ordinato e 
corretto.

Rappresenta le 
conoscenze 
attraverso disegni 
e racconti orali, in
modo corretto.

Rappresenta le 
conoscenze 
attraverso disegni 
e racconti orali, in
modo 
generalmente 
corretto.

Rappresenta le
conoscenze
attraver s o disegni
e racconti orali, in
modo essenziale.

Trova difficoltà a 
rappresentare le 
conoscenze attraverso 
disegni e racconti orali.
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Competenza/
voto

CLASSE TERZA /STORIA

10 9 8 7 6 5
Organizzazion
e delle 
informazioni

Riconosce relazioni di 
successione, di 
contemporaneità e di 
causa-effetto 
nell’evoluzione della 
Terra e dell’uomo in 
modo corretto, 
approfondito e 
arricchito da 
ricerche personali.

Riconosce 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità
e di causa-
effetto 
nell’evoluzione 
della Terra e 
dell’uomo in 
modo corretto 
e 
approfondito.

Riconosce 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità
e di causa-
effetto 
nell’evoluzione 
della Terra e 
dell’uomo in 
modo corretto 
e completo.

Riconosce 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità
e di causa-
effetto 
nell’evoluzione 
della Terra e 
dell’uomo in 
modo 
generalmente 
completo.

Riconosce 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità
e di causa-
effetto 
nell’evoluzione 
della Terra e 
dell’uomo in 
modo 
essenziale.

Trova difficoltà a 
riconoscer e 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità e 
di causa-effetto 
nell’evoluzione della
Terra e dell’uomo.

Uso delle 
fonti

Individua ed utilizza 
diversi tipi di fonti per 
ricavare conoscenze sul
passato in modo 
autonomo ed 
originale .

Individua ed 
utilizza diversi 
tipi di fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato in modo
autonomo.

Individua ed 
utilizza diversi 
tipi di fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato in modo
corretto.

Individua ed 
utilizza diversi 
tipi di fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato 
supportato, in 
alcuni casi, 
dalla guida 
dell’insegnante.

Individua ed 
utilizza diversi 
tipi di fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato 
supportato 
dalla guida 
dell’insegnante

Mostra difficoltà 
nell’individuare ed
utilizzare diversi 
tipi di fonti per 
ricavare 
conoscenze sul 
passato.

Analizza ipotesi varie
sull’origine 
dell’Universo, della 
Terra e dell’uomo 
( miti, Bibbia, 
Scienza) in modo 
completo e 
corretto con 
ottima capacità di 
sintesi

Analizza 
ipotesi varie 
sull’origine 
dell’Universo, 
della Terra e 
dell’uomo 
( miti, Bibbia, 
Scienza) in 
modo 
completo e 
corretto.
 

Analizza 
ipotesi varie 
sull’origine 
dell’Universo, 
della Terra e 
dell’uomo 
( miti, Bibbia, 
Scienza) in 
modo 
corretto.

Analizza 
ipotesi varie 
sull’origine 
dell’Universo, 
della Terra e 
dell’uomo 
( miti, Bibbia, 
Scienza) in 
modo 
generalment
e corretto.

 

Analizza 
ipotesi varie 
sull’origine 
dell’Universo, 
della Terra e 
dell’uomo 
( miti, Bibbia, 
Scienza) in 
modo 
essenziale. 

Effettua analisi
e sintesi 
parziali e 
scorrette;
va guidato per 
analizzar e 
ipotesi varie 
sull’origine 
dell’Universo, 
della Terra e 
dell’uomo ( miti,
Bibbia, Scienza)

Conosce l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
esperienze 
preistoriche alle prime
civiltà ) con capacità
di rielaborazione 

Conosce 
l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
esperienze 
preistoriche alle
prime civiltà ) 

Conosce 
l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
esperienze 
preistoriche alle
prime civiltà ) 

Conosce 
l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
esperienze 
preistoriche alle
prime civiltà ) 

Conosce 
l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
esperienze 
preistoriche alle
prime civiltà ) 

Conoscenze 
frammentarie e 
lacunose  
relative alla 
l’evoluzione 
dell’uomo dalle 
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completa e 
approfondita.

con capacità 
di 
rielaborazione
completa.

con capacità 
di 
rielaborazione
corretta.

rielaborando 
le conoscenze 
in modo 
generalmente 
corretto.

rielabora le 
conoscenze in 
modo 
semplice.

esperienze 
preistoriche alle 
prime civiltà.

Strumenti 
concettuali e
conoscenze

Utilizza in modo 
proficuo e 
corretto strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo:
la linea del tempo. 

Utilizza i n 
modo 
corretto 
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: la 
linea del tempo. 

Utilizza 
adeguatamen
t e strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: la 
linea del tempo. 

Utilizza 
discretamente
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: la 
linea del tempo. 

Utilizza c o n 
qualche 
incertezza 
strumenti 
convenzionali per
la misurazione 
del tempo: la 
linea del tempo. 

Ha difficoltà ad 
utilizzare 
strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del
tempo: la linea 
del tempo. 

Consolida 
proficuamente i 
concetti fondamentali 
della storia: gruppo,
famiglia, regole

Consolida 
pienamente i 
concetti 
fondamentali della
storia: gruppo,
famiglia, regole

Consolida 
adeguatamente i
concetti 
fondamentali della
storia: gruppo,
famiglia, regole

Consolida 
discretamente i 
concetti 
fondamentali della
storia: gruppo,
famiglia, regole

Consolida 
sufficientemente
i concetti 
fondamentali della
storia: gruppo,
famiglia, regole

Non ha 
consolidato i 
concetti 
fondamentali della 
storia: gruppo,
famiglia, regole

Produzione 
scritta e 
orale

Rappresenta , con 
piena padronanza 
,conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni , testi 
scritti e con risorse 
digitali.

Rappresenta, con
padronanza 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante 
grafismi, disegni ,
testi scritti e con 
risorse digitali.

Rappresenta,in 
modo corretto, 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante 
grafismi, disegni ,
testi scritti e con 
risorse digitali.

Rappresenta, 
discretamente,
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante 
grafismi, disegni ,
testi scritti e con 
risorse digitali.

Rappresenta, con
qualche 
incertezza,
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante 
grafismi, disegni ,
testi scritti e con 
risorse digitali.

Manifesta 
difficoltà a 
rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante disegni, 
grafismi, testi scritti 
e con risorse digitali.

Riferisce in modo chiaro 
e articolato le 
conoscenze acquisite.

Riferisce in modo 
chiaro e coerente 
le conoscenze 
acquisite.

Riferisce in modo 
semplice e 
corretto le 
conoscenze 
acquisite.

Riferisce in modo 
semplice le 
conoscenze 
acquisite, con 
terminologia di 
base.

Riferisce con 
qualche incertezza 
le conoscenze 
acquisite, con 
terminologia di 
base.

Espone un 
argomento di studio 
in modo stentato 
e solo se guidato 
dall’insegnante.
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Competenza/voto CLASSE QUARTA /STORIA
10 9 8 7 6 5

Organizzazione 
delle 
informazioni

Riconosce,c o n 
sicurezza e 
immediatezza,
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di
sviluppo nel tempo 
e di durata nei 
quadri storici di 
civiltà.

Espone gli 
argomenti
con termini 
specifici e 
operando puntuali
collegamenti .

Riconosce , c o n 
sicurezza,relazio
ni di successione, di
contemporaneità, di
sviluppo nel tempo 
e di durata nei 
quadri storici di 
civiltà.

.

Espone gli 
argomenti
con termini specifici
e operando 
collegamenti .

Riconosce 
autonomamente,
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e
di durata nei quadri 
storici di civiltà.

Espone gli 
argomenti in modo
chiaro e si avvia 
ad usare la 
terminologia 
specifica. 

Riconosce 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità,
di sviluppo nel 
tempo e di 
durata nei quadri
storici di civiltà.

Espone gli 
argomenti in 
modo chiaro 
con 
terminologia 
di base. 

Riconosce con 
qualche 
incertezza, 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità,
di sviluppo nel 
tempo e di 
durata nei quadri
storici di civiltà.

Espone gli 
argomenti con 
terminologia di 
base.

Presenta difficoltà: 
nel riconoscere, 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di 
sviluppo nel tempo e 
di durata nei quadri 
storici di civiltà.
 

Espone gli argomenti
in modo stentato e 
solo se guidato 
dall’insegnante.

Uso delle 
fonti

Individua ed 
utilizza, con 
sicurezza e piena 
competenza, 
diversi tipi di fonti 
per ricavare 
conoscenze sulle 
civiltà del passato.

Individua ed utilizza, 
con competenza , 
diversi tipi di fonti per
ricavare conoscenze 
sulle civiltà del 
passato.

Individua ed utilizza, 
adeguatamente, 
diversi tipi di fonti per
ricavare conoscenze 
sulle civiltà del 
passato.

Individua ed 
utilizza, i più 
comuni tipi di 
fonti per ricavare 
conoscenze sulle 
civiltà del 
passato.

Individua ed 
utilizza, con delle 
incertezze i più 
comuni tipi di 
fonti per ricavare 
conoscenze sulle 
civiltà del passato.

Va guidato per 
individuare ed 
utilizzare, i più 
comuni tipi di fonti e 
per ricavare semplici
conoscenze sulle 
civiltà del passato.

Strumenti 
concettuali e 
conoscenze

Utilizza strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del
tempo: colloca 
sapientemente
civiltà ed eventi 
sulla linea del 
tempo.

Utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: colloca 
correttamente 
civiltà ed eventi sulla 
linea del tempo.

Utilizza strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: colloca 
adeguatamente 
civiltà ed eventi sulla 
linea del tempo.

Utilizza strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del
tempo: colloca 
quasi sempre 
correttamente
civiltà ed eventi 
sulla linea del 
tempo.

Utilizza strumenti 
convenzionali per la
misurazione del 
tempo: colloca 
con delle 
incertezze 
civiltà ed eventi 
sulla linea del 
tempo.

Presenta difficoltà 
nell’utilizzare 
strumenti 
convenzionali per la
misurazione del 
tempo: 
non è in grado di 
collocare civiltà ed 
eventi sulla linea del 
tempo.
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Produzione 
scritta e orale

Sa ricavare e 
produrre, in 
modo autonomo 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici
e consultare testi 
di carattere 
cartaceo e 
digitale. 

Sa ricavare e 
produrre, in modo 
autonomo, 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici 
e consultare testi di
carattere cartaceo e
digitale. 

Sa ricavare e 
produrre, in modo 
autonomo, 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici 
e consultare testi di
carattere cartaceo e
digitale. 

Sa ricavare e 
produrre, 
semplici 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti 
iconografici e 
consultare testi 
di carattere 
cartaceo e 
digitale. 

Sa ricavare e 
produrre, con la
guida 
dell’insegnant
e, semplici 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti 
iconografici e 
consultare testi 
di carattere 
cartaceo e 
digitale. 

Va guidato per 
ricavare e produrre,  
semplici informazioni 
da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e 
consultare testi di 
carattere cartaceo e 
digitale.

Sa esporre, con 
coerenza e 
arricchire con 
ricerche 
personali, 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il linguaggio
specifico della 
disciplina.

Sa esporre, con 
coerenza, 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina.

Sa esporre, con 
chiarezza, 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina.

Sa esporre, 
conoscenze e 
concetti appresi 
in modo semplice
usando la 
terminologia di 
base.

Sa esporre, 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando la 
terminologia 
di base 

Espone gli argomenti 
sia in forma scritta, 
sia in forma orale, 
in modo stentato e 
solo se guidato 
dall’insegnante
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Competenza/voto CLASSE QUINTA /STORIA
10 9 8 7 6 5

Organizzazione 
delle 
informazioni

Riconosce,
con immediatezza e 
sicurezza,relazioni di 
successione, di 
contemporaneità, di sviluppo
nel tempo e di durata nei 
quadri storici di civiltà ed 
avvenimenti.

Riconosce, con 
sicurezza,relazion
i di successione, di
contemporaneità, 
di sviluppo nel 
tempo e di durata 
nei quadri storici 
di civiltà ed 
avvenimenti.

Riconosce,
in modo 
autonomo,relazion
i di successione, di 
contemporaneità, di
sviluppo nel tempo 
e di durata nei 
quadri storici di 
civiltà ed 
avvenimenti.

Riconosce, in 
modo 
generalmente 
corretto, 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità,
di sviluppo nel 
tempo e di durata
nei quadri storici 
di civiltà ed 
avvenimenti.

Riconosce,
con qualche 
incertezza,relazion
i di successione, di 
contemporaneità, di
sviluppo nel tempo 
e di durata nei 
quadri storici di 
civiltà ed 
avvenimenti.

Presenta 
difficoltà:
- nel 
riconoscere 
relazioni di 
successione, di 
contemporaneità
, di sviluppo nel
tempo e di 
durata nei 
quadri storici di 
civiltà ed 
avvenimenti.

Colloca civiltà ed eventi
sulla linea del tempo
individuando,
correttamente,relazion
i e differenze.

Colloca civiltà
ed eventi sulla
linea del tempo
individuando
relazioni e
differenze.

Colloc a civiltà
ed eventi sulla
linea del tempo
individuando
semplici
relazioni e
differenze.

Colloca civiltà
ed eventi sulla
linea d el
tempo
individuando
, in modo
quasi
sempre
corretto
relazioni e
differenze.

Colloc a civiltà
ed eventi sulla
linea del tempo
individuando,
i n m o d o
pressoché
corretto,
relazioni e
differenze.

Colloca civiltà ed 
eventi sulla linea 
del tempo solo se
guidato 
dall’insegnante.

Uso delle 
fonti

Individua ed utilizza, con 
sicurezza e piena 
competenza, diversi tipi di
fonti per ricavare 
conoscenze
sulle civiltà ed eventi del 
passato.
Analizza e fa ipotesi sulle 
cause e le dinamiche di 
avvenimenti.

Individua ed 
utilizza, con 
competenza, 
diversi tipi di fonti
per ricavare 
conoscenze
sulle civiltà ed 
eventi del passato.

Analizza e fa 
ipotesi sulle cause e
le dinamiche di 
avvenimenti.

Individua ed 
utilizza, 
adeguatamente, 
diversi tipi di fonti 
per ricavare 
conoscenze
sulle civiltà ed 
eventi del passato.

Analizza e fa ipotesi
sulle cause e le 
dinamiche di 
avvenimenti.

Individua ed 
utilizza, i più 
comuni tipi di 
fonti per 
ricavare 
conoscenze.
sulle civiltà ed 
eventi del 
passato.

Analizza e fa 
semplici ipotesi 
sulle cause e le 
dinamiche di 
avvenimenti.

Individua ed 
utilizza, i più 
comuni tipi di 
fonti per ricavare 
conoscenze.
sulle civiltà ed 
eventi del passato.

Analizza e fa, c o n 
la guida 
dell’ insegnante, 
semplici ipotesi 
sulle cause e le 
dinamiche di 
avvenimenti.

Va guidato per 
individuare ed 
utilizzare, i più 
comuni tipi di 
fonti e per ricavare
semplic i 
conoscenze sulle 
civiltà ed eventi 
del passato.
Non è in grado di 
fare ipotesi sulle 
cause e le 
dinamiche degli 
avvenimenti.
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Strumenti 
concettuali e 
conoscenze

Utilizza, con piena 
padronanza, strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo: la 
linea del tempo, tabelle e 
grafici.

Utilizza, con 
padronanza, 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: la linea del 
tempo, tabelle e 
grafici.

Utilizza, 
correttamente, 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: la linea del 
tempo, tabelle e 
grafici.

Utilizza in modo 
generalmente 
corretto, 
strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del
tempo: la linea 
del tempo, tabelle
e grafici.

Utilizza, con 
qualche incertezza,
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo: la linea del 
tempo, tabelle e 
grafici.

Utilizza, solo con 
la guida 
dell’insegnante, 
semplici 
strumenti 
convenzionali per 
la misurazione del
tempo: la linea 
del tempo, tabelle
e grafici.

Produzione 
scritta e orale

Ricava e produce 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consulta
testi di carattere cartaceo e 
digitale con immediatezza 
e correttezza . 

Ricava e produce 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici 
e consulta testi di 
carattere cartaceo 
e digitale in modo 
autonomo e 
corretto.

Ricava e produce 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici 
e consulta testi di 
carattere cartaceo e
digitale in modo 
corretto.

Ricava e produce 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici
e consulta testi di 
carattere cartaceo 
e digitale in modo 
generalmente 
corretto.

Ricava e produce 
informazioni da 
grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti 
iconografici e 
consulta testi di 
carattere cartaceo e 
digitale, con 
qualche incertezza.

Va guidato per 
ricavare e 
produrre 
semplici 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici
e per consultare 
testi di carattere 
cartaceo e digitale.

Espone con coerenza e 
arricchisce con ricerche 
personali, conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.

Espone, in modo 
chiaro e corretto,
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il 
linguaggio specifico
della disciplina.

Espone in modo 
chiaro conoscenze 
e concetti appresi 
usando il linguaggio
specifico della 
disciplina.

Espone in modo 
generalmente 
corretto 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il 
linguaggio di 
base. 

Espone con 
qualche 
incertezza 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il linguaggio
di base. 

Espone gli 
argomenti sia in 
forma scritta, sia
in forma orale, 
in modo stentato
e solo se guidato
dall’insegnante.
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COMPETENZE GEOGRAFIA

Indicatore Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Orientamento Si muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante e sa 

orientarsi utilizzando gli
indicatori topologici.

Si muove 

consapevolmente nello
spazio circostante e lo 

esplora utilizzando gli 
indicatori topologici.

Si muove e si orienta 

nello spazio secondo le 

proprie mappe mentali.

Si orienta 

consapevolmente 

utilizzando le proprie
mappe mentali.

Si orienta consapevolmente nello 

spazio e sulle carte geografiche. 
Localizza sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle 

regioni fisiche ed amministrative.

Linguaggio 

della 

geograficità

Rappresenta oggetti 
rispettando indicatori
spaziali.
Raffigura ambienti noti.

Legge ed interpreta la
pianta dello spazio 

vicino.
Raffigura ambienti noti.

Rappresenta ed 

interpreta la pianta
dello spazio vicino 

secondo punti di 
riferimento fissi.

Costruisce, legge ed
interpreta carte 

geografiche, grafici, 
carte tematiche e in 

scala.

Conosce ed applica il concetto 

polisemico di regione geografica 

riferito al contesto italiano.

Paesaggio Esplora il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso- 

percettivo e 

l’osservazione diretta.

Esplora il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso- 

percettivo e 

l’osservazione diretta.

Individua gli elementi 
fisici ed antropici di un
paesaggio .

Individua e comprende 

gli elementi fisici ed 

antropici di un territorio
.

Individua e comprende gli 
elementi caratterizzanti i diversi 
paesaggi geografici (italiani, 
europei, mondiali).
Individua problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale.

Regione e 

sistema 

territoriale 

Comprende,  l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce gli interventi
positivi e negativi 
dell’uomo; è sensibile 
al rispetto ambientale.

Comprende,  l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce gli interventi
positivi e negativi 
dell’uomo; è sensibile 
al rispetto ambientale

Comprende che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
Riconosce nel proprio 
ambiente di vita , le 
funzioni dei vari spazi e 
le loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progetta soluzioni , 
esercitando la 
cittadinanza attiva.

Comprende che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e modificato 
dalle attività umane.
-Riconosce, nel proprio 
ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progetta soluzioni 
esercitando la 
cittadinanza attiva.

Ha acquisito il concetto di regione 
geografica ( fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa e sa 
utilizzarlo a partire dal contesto 
italiano).
Individua problemi relativi alla tutela
e valorizzazione del patrimonio 
culturale proponendo soluzioni 
idonee nel proprio contesto di vita.
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CLASSE PRIMA/ GEOGRAFIA 
Competenza

/voto
10 9 8 7 6 5

Orientamento

Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante; 
possiede un’ottima 
lateralizzazione.

Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante; 
possiede una 
distinta la 
lateralizzazione.

Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante; 
possiede una 
buona 
lateralizzazione.
.

Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante; 
possiede una 
discreta la 
lateralizzazione.

Si muove nello 
spazio circostante 
con insicurezza. 
possiede una 
sufficiente 
capacità di 
lateralizzazione.

Si muove con 
difficoltà nello 
spazio circostante.
Possiede 
un’insufficiente 
capacità di 
lateralizzazione. 

Linguaggio della 
geograficità

Riconosce con 
piena padronanza
i rapporti topologici.
Raffigura ambienti 
noti in modo 
preciso e 
corretto. 

Riconosce con 
sicurezza i rapporti
topologici
Raffigura ambienti 
noti in modo 
corretto. 

Riconosce quasi 
tutti i rapporti 
topologici.
Raffigura ambienti 
noti in modo 
semplice ma 
corretto.

Riconosce buona  
parte dei rapporti 
topologici.
Raffigura ambienti 
noti in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto.

Riconosce 
parzialmente i 
rapporti topologici.
Raffigura ambienti 
noti in modo 
semplice ma non 
sempre corretto.

Va guidato a 
riconoscere i 
rapporti topologici.
Va guidato per 
raffigurare ambienti
noti.

Paesaggio

Esplora il territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta, ne individua
gli elementi e le 
funzioni in modo 
immediato, 
autonomo e 
corretto. 

Esplora il territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta, ne individua
gli elementi e le 
funzioni in modo 
autonomo e 
corretto.

Esplora il territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta, ne individua
quasi tutti, gli 
elementi e le 
funzioni in modo 
corretto.

Esplora il territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta, individua 
buona parte degli 
elementi e delle 
funzioni.

Esplora il territorio 
circostante 
attraverso 
l’osservazione 
diretta, individua i 
principali elementi
e le relative 
funzioni.

Va guidato 
nell’esplorazione del
territorio circostante
e all’osservazione 
diretta, per 
individuarne 
semplici elementi 
e funzioni.

Regione e sistema 
territoriale 

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è
molto sensibile al 
rispetto ambientale.

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è
sensibile al 
rispetto ambientale.

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è
comprende la 
necessità di 
rispettare 
l’ambiente. 

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è
generalmente 
sensibile al 
rispetto ambientale.

Comprende,  in 
parte, l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è
generalmente 
sensibile al 
rispetto ambientale.

Va guidato per  
comprendere 
appieno 
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Non ha ancora 
acquisito 
un’adeguata 
sensibilità per il 
rispetto 
ambientale
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Competenza/voto CLASSE SECONDA /GEOGRAFIA
10 9 8 7 6 5

Orientamento

Si muove 
consapevolmente nello 
spazio circostante e lo 
esplora utilizzando gli 
indicatori topologici in 
modo immediato, 
autonomo e corretto.

Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante e lo 
esplora utilizzando gli
indicatori topologici in
modo autonomo e 
corretto.

Si muove 
consapevolmente 
nello spazio 
circostante e lo 
esplora utilizzando gli
indicatori topologici in
modo corretto.

Si muove 
consapevolmente nello
spazio circostante e lo
esplora utilizzando gli
indicatori topologici in
modo quasi sempre 
corretto.

Si muove nello 
spazio circostante e lo
esplora utilizzando gli
indicatori topologici 
in modo pressoché 
corretto.
Va richiamato a 
prestare maggiore 
attenzione.

Si muove con 
difficoltà nello spazio 
circostante e va 
guidato per il 
corretto utilizzo 
degli indicatori 
topologici.

Linguaggio della 
geograficità

Legge ed interpreta la 
pianta dello spazio 
vicino e localizza, con 
immediatezza, 
correttezza e 
sicurezza, oggetti 
utilizzando gli indicatori
dx/sx.

Raffigura ambienti noti in 

modo preciso e corretto.

Legge ed 
interpreta la 
pianta dello spazio
vicino e localizza,
con correttezza
e sicurezza, 
oggetti 
utilizzando gli 
indicatori dx/sx. 
Raffigura 
ambienti noti in 
modo corretto.

Legge ed 
interpreta la 
pianta dello spazio
vicino e localizza,
con 
correttezza, 
oggetti 
utilizzando gli 
indicatori dx/sx.
Raffigura 
ambienti noti in 
modo semplice 
ma corretto.

Legge ed 
interpreta la 
pianta dello spazio
vicino e localizza,
con sostanziale 
correttezza, 
oggetti 
utilizzando gli 
indicatori dx/sx.

Raffigura ambienti 
noti in modo semplice
e sostanzialmente 
corretto.

Legge ed 
interpreta la 
pianta dello 
spazio vicino e 
localizza, con 
qualche 
difficoltà 
oggetti 
utilizzando gli 
indicatori dx/sx.

Raffigura ambienti 
noti in modo 
semplice ma non 
sempre corretto.

Trova difficoltà a 
leggere, 
interpretare la 
pianta dello spazio 
vicino e va guidato 
per localizzare 
oggetti utilizzando 
gli indicatori 
dx/sx.
Va guidato per 
raffigurare ambienti 
noti.

Paesaggio Esplora il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio senso- 
percettivo e 
l’osservazione diretta. 
Riconosce e 
distingue sempre, 
con sicurezza, gli 
elementi fisici e 
antropici.

Esplora il territorio 
circostante attraverso
l’approccio senso- 
percettivo e 
l’osservazione diretta.
Riconosce e 
distingue, 
correttamente, gli 
elementi fisici e 
antropici.

Esplora il territorio 
circostante attraverso
l’approccio senso- 
percettivo e 
l’osservazione diretta.
Riconosce e 
distingue quasi 
tutti gli elementi fisici
e antropici.

Esplora il territorio 
circostante attraverso
l’approccio senso- 
percettivo e 
l’osservazione diretta.
Riconosce e 
distingue buona 
parte degli elementi 
fisici e antropici.

Esplora il territorio 
circostante 
attraverso l’approccio
senso- percettivo e 
l’osservazione 
diretta. Riconosce e
distingue alcuni 
degli elementi fisici e
antropici.

Trova difficoltà ad 
esplorare il territorio 
circostante 
attraverso l’approccio
senso- percettivo e 
l’osservazione 
diretta. Riconosce 
gli elementi fisici e 
antropici, solo se 
guidato. 

Regione e sistema 
territoriale 

Comprende,  l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo; è molto 
sensibile al rispetto 
ambientale.

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è 
sensibile al rispetto 
ambientale

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è 
comprende la 
necessità di 
rispettare 
l’ambiente. 

Comprende,  
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è 
generalmente 
sensibile al rispetto 
ambientale. 

Comprende,  in 
parte, l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo; è
generalmente 
sensibile al rispetto 
ambientale.

Va guidato per  
comprendere appieno
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Non ha ancora 
acquisito 
un’adeguata 
sensibilità per il 
rispetto ambientale
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Competenza 
/voto

CLASSE TERZA /GEOGRAFIA

10 9 8 7 6 5

Orientamento

Si muove e si orienta
 nello spazio 
utilizzando con 
immediatezza e 
sicurezza, indicatori 
topologici, punti di 
riferimento, e roprie 
mappe mentali.

Si muove e si orienta 
nello spazio utilizzando 
con sicurezza, indicatori
topologici, punti di 
riferimento, e proprie 
mappe mentali.

Si muove e si orienta nello 
spazio utilizzando gli 
indicatori topologici, i 
principali punti di 
riferimento e semplici 
mappe mentali.

Si muove e si orienta 
nello spazio utilizzando 
discretamente gli 
indicatori topologici ed i 
punti di riferimento.
Costruisce semplici 
mappe mentali, solo se 
guidato.

Si muove e si orienta 
nello spazio utilizzando 
semplici indicatori 
topologici, punti di 
riferimento, ma trova 
difficoltà a costruire 
proprie mappe mentali.

Si muove e si orienta con 
difficoltà nello spazio, va 
guidato per utilizzare i 
principali concetti 
topologici e i punti di 
riferimento.
Non è in grado di 
costruire semplici mappe 
mentali. 

Linguaggio della
geograficità

Rappresenta ed 
interpreta, con 
immediatezza e 
precisione la pianta 
(orizzontale/verticale) 
dello spazio vicino 
secondo punti di 
riferimento fissi.
E’  in grado di 
tracciare prontamente 
e correttamente 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante.

Rappresenta ed 
interpreta, con 
precisione la pianta 
(orizzontale/verticale) 
dello spazio vicino 
secondo punti di 
riferimento fissi.
E’  in grado di tracciare 
correttamente, percorsi
effettuati nello spazio 
circostante.

Rappresenta ed interpreta, 
correttamente la pianta 
(orizzontale/verticale) dello 
spazio vicino secondo punti 
di riferimento fissi.

E’  in grado di tracciare, in 
modo semplice ma corretto,
percorsi effettuati nello 
spazio circostante.

Rappresenta ed 
interpreta, in modo 
semplice ma chiaro la 
pianta 
(orizzontale/verticale) 
dello spazio vicino 
secondo punti di 
riferimento fissi.
E’  in grado di tracciare in
modo semplice e quasi 
sempre corretto, percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.

Rappresenta ed 
interpreta, in modo 
essenziale la pianta 
(orizzontale/verticale) 
dello spazio vicino 
secondo punti di 
riferimento fissi. E’  in 
grado tracciare,  in 
modo semplice e 
sostanzialmente 
corretto, percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante.

Mostra difficoltà a 
rappresentare ed 
interpretare, in modo 
essenziale la pianta 
(orizzontale/verticale) 
dello spazio vicino 
secondo punti di 
riferimento fissi.
Mostra difficoltà a 
tracciare semplici percorsi
effettuati nello spazio 
circostante.

Paesaggio Individua, con 
immediatezza e 
sicurezza, 
gli elementi fisici ed 
antropici di un 
paesaggio.

Individua, con 
sicurezza, 
gli elementi fisici ed 
antropici di un 
paesaggio.

Individua, in modo 
autonomo,
tutti gli elementi fisici ed 
antropici di un paesaggio.

Individua, in modo 
autonomo quasi tutti, gli 
elementi fisici ed antropici
di un paesaggio.

Individua solo alcuni, 
degli elementi fisici ed 
antropici di un 
paesaggio.

Trova difficoltà ad 
individuare in modo 
autonomo gli elementi 
fisici ed antropici di un 
paesaggio.

Regione e 
sistema 
territoriale 

Comprende 
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo ed 
è in  grado di ricercare
soluzioni ai problemi 
che da essa possono 
sorgere. 

Comprende 
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce, gli interventi
positivi e negativi 
dell’uomo ed è 
consapevole della 
necessità di ricercare 
soluzioni 
ai problemi che da essa
possono sorgere.

Comprende l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo
comprende la necessità di 
rispettare l’ambiente.

Comprende l’interazione 
uomo- ambiente. 
Riconosce gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo ed è sensibile ai
problemi che da essa 
possono sorgere.

Comprende, in parte, 
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Riconosce gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo; è 
generalmente sensibile 
al rispetto ambientale.

Non comprende appieno 
l’interazione uomo- 
ambiente. 
Non ha ancora acquisito 
un’adeguata sensibilità 
per il rispetto ambientale.
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Competenza /
voto

CLASSE QUARTA /GEOGRAFIA

10 9 8 7 6 5

Orientamento

Si orienta 

consapevolmente 

utilizzando con 

immediatezza e 

sicurezza, le proprie 

mappe mentali.

Si orienta 

consapevolmente 

utilizzando,

con sicurezza, le 

proprie mappe mentali.

Si orienta consapevolmente 

utilizzando, adeguatamente,

 le proprie mappe mentali.

Si orienta 

consapevolmente 

utilizzando, 

discretamente, le 

proprie mappe mentali.

Si orienta utilizzando 

semplici mappe 

mentali, alcune volte 

ha bisogno di essere 

guidato.

Si orienta con difficoltà, e 

non è in grado di costruire 

semplici mappe mentali.

Linguaggio della

geograficità

Costruisce, legge ed 

interpreta carte 

geografiche, grafici, 

carte tematiche e in 

scala utilizzando in 

modo sempre sicuro 

e corretto strumenti 

e linguaggio 

specifico.

Costruisce, legge ed 

interpreta carte 

geografiche, grafici, 

carte tematiche e in 

scala utilizzando in 

modo sicuro strumenti 

e linguaggio specifico.

Costruisce, legge ed interpreta

carte geografiche, grafici, 

carte tematiche e in scala 

utilizzando in modo sicuro 

strumenti e facendo uso 

generalmente corretto del 

linguaggio specifico.

Costruisce, legge ed 

interpreta semplici 

carte geografiche, 

grafici, carte tematiche 

e in scala utilizzando, 

con qualche incertezza,

strumenti e linguaggio 

specifico. 

Costruisce, legge ed 

interpreta semplici 

carte geografiche, 

grafici, carte 

tematiche e in scala 

mostrando varie 

incertezze nell’uso 

degli strumenti e del 

linguaggio specifico.

Esposizione 

sostanzialmente 

ordinata ma guidata.

Trova difficoltà a costruire, 

leggere ed interpretare 

semplici carte geografiche, 

grafici, carte tematiche… 

Esposizione imprecisa e 

povertà lessicale.

Paesaggio Individua e 

comprende con 

immediatezza e 

sicura padronanza gli

elementi fisici ed 

antropici di un 

territorio. 

Individua e comprende 

con padronanza gli 

elementi fisici ed 

antropici di un 

territorio.

Individua e comprende in 

modo autonomo gli elementi 

fisici ed antropici di un 

territorio.

.

Individua e comprende 

in modo 

sostanzialmente 

autonomo gli elementi 

fisici ed antropici di un 

territorio.

Individua e 

comprende solo 

alcuni degli elementi 

fisici ed antropici di 

un territorio.

A volte, va guidato.

Va sempre guidato per 

individuare e comprendere, 

gli elementi fisici ed 

antropici di un paesaggio.

Regione e 

sistema 

territoriale 

Comprende 

l’interazione uomo- 

ambiente. 

Riconosce, nel 

proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei 

vari spazi e le loro 

connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo ed

è in  grado di 

ricercare soluzioni ai 

problemi che da essa 

possono sorgere. 

Comprende 

l’interazione uomo- 

ambiente. 

Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e

le loro connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo ed è 

consapevole della 

necessità di ricercare 

soluzioni ai problemi 

che da essa possono 

sorgere.

Comprende l’interazione 

uomo- ambiente. 

Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo 

comprende la necessità di 

rispettare l’ambiente.

Comprende 

l’interazione uomo- 

ambiente. 

Riconosce, nel proprio 

ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e

le loro connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo ed è 

sensibile ai problemi 

che da essa possono 

sorgere.

Comprende, in parte,

l’interazione uomo- 

ambiente. 

Riconosce, nel 

proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei 

vari spazi e gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo; è 

generalmente 

sensibile al rispetto 

ambientale.

Non comprende appieno 

l’interazione uomo- 

ambiente. 

Non ha ancora acquisito 

un’adeguata sensibilità per il

rispetto ambientale.
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Competenza 
/voto

CLASSE QUINTA /GEOGRAFIA

10 9 8 7 6 5
Orientamento Si orienta 

consapevolmente nello 
spazio e sulle carte 
geografiche. Localizza sulla
carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative 
con piena competenza ( in 
modo immediato e senza 
incertezze.)

Si orienta 
consapevolmente nello 
spazio e sulle carte 
geografiche. Localizza sulla
carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative 
con sicura competenza.

Si orienta consapevolmente nello 
spazio e sulle carte geografiche. 
Localizza sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative con 
adeguata competenza.

Si orienta 
consapevolmente nello 
spazio e sulle carte 
geografiche. Localizza sulla
carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative 
dimostrando di aver 
acquisito le competenze 
fondamentali.

Si orienta 
sufficientemente nello 
spazio e sulle carte 
geografiche. Localizza 
sulla carta geografica 
dell’Italia la posizione 
delle regioni fisiche ed 
amministrative 
dimostrando di aver 
acquisito le competenze 
minime.

Si orienta con difficoltà, nello 
spazio e sulle carte geografiche. 

Manifesta difficoltà nel 
localizzare sulla carta geografica
dell’Italia la posizione delle 
regioni fisiche ed 
amministrative. 

Linguaggio della 
geograficità

Conosce ed applica il 
concetto polisemico di 
regione geografica riferito 
al contesto italiano.
Fa uso sempre corretto dei 
linguaggi specifici, 
conoscenza completa degli 
argomenti e mostra sicura 
padronanza degli 
strumenti.

Conosce ed applica il 
concetto polisemico di 
regione geografica riferito 
al contesto italiano.
Fa uso corretto dei 
linguaggi specifici, 
conoscenza approfondita 
degli argomenti e sicura 
padronanza degli 
strumenti.

Conosce ed applica il concetto 
polisemico di regione geografica 
riferito al contesto italiano.
Fa uso corretto dei linguaggi 
specifici, buona conoscenza degli 
argomenti e padronanza degli 
strumenti.

Conosce ed applica il 
concetto polisemico di 
regione geografica riferito 
al contesto italiano.
Fa uso corretto dei 
linguaggi specifici, discreta
conoscenza degli 
argomenti e padronanza 
degli strumenti.

Conosce ed applica il 
concetto polisemico di 
regione geografica 
riferito al contesto 
italiano.
Fa uso, generalmente, 
corretto dei linguaggi 
specifici, sufficiente 
conoscenza degli 
argomenti e padronanza
degli strumenti.

Manifesta difficoltà ad applicare 
il concetto polisemico di regione 
geografica riferito al contesto 
italiano.
Difficoltà nell’uso del linguaggio 
specifico e degli strumenti.
Esposizione imprecisa e povertà 
lessicale 

Paesaggio Individua e comprende gli 
elementi caratterizzanti i 
diversi paesaggi geografici 
(italiani)
Individua problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, 
dimostrando competenze 
sicure e approfondite.

Individua e comprende gli 
elementi caratterizzanti i 
diversi paesaggi geografici 
(italiani) 
Individua problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, 
dimostrando sicure 
competenze.

Individua e comprende gli 
elementi caratterizzanti i diversi 
paesaggi geografici (italiani) 
Individua problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale, dimostrando 
buone competenze.

Individua e comprende gli 
elementi caratterizzanti i 
diversi paesaggi geografici 
(italiani)  
Individua problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale, 
dimostrando discrete 
conoscenze e competenze.

Individua e, 
generalmente, 
comprende gli elementi 
caratterizzanti i diversi 
paesaggi geografici 
(italiani) 
Individua problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio culturale, 
dimostrando conoscenze
e competenze di base. 

Non è in grado di indivuare gli 
elementi caratterizzanti i diversi 
paesaggi geografici (italiani, 
europei, mondiali.) 
Ha conseguito un livello parziale
di conoscenze e deve ancora 
acquisire le competenze di base.

Regione e sistema
territoriale 

Ha acquisito, con piena 
padronanza, il concetto di 
regione geografica ( fisica, 
climatica, storico-culturale,
amministrativa) e sa 
utilizzarlo, con 
immediatezza e sicurezza, 
a partire dal contesto 
italiano. 
Individua problemi relativi 
alla tutela e alla 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale ed è in  grado di 
ricercare e proporre 
soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita. 

Ha acquisito, con 
padronanza, il concetto di 
regione geografica ( fisica, 
climatica, storico-culturale,
amministrativa) e sa 
utilizzarlo, con sicurezza, a
partire dal contesto 
italiano.
Individua problemi relativi 
alla tutela e alla 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale ed è consapevole 
della necessità di ricercare 
e proporre soluzioni idonee
nel proprio contesto di 
vita. 

Ha acquisito, adeguatamente, il 
concetto di regione geografica 
( fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa) e sa utilizzarlo 
correttamente, a partire dal 
contesto italiano.

Individua problemi relativi alla 
tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale ed 
è sensibile alla necessità di 
ricercare soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

Ha acquisito, 
discretamente, il concetto 
di regione geografica 
( fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) 
e sa, utilizzarlo, 
generalmente, a partire dal
contesto italiano.
Individua problemi relativi 
alla tutela e alla 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale ed è 
adeguatamente sensibile 
alla necessità di ricercare 
soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita.

Ha acquisito, le 
competenze minime del 
concetto di regione 
geografica  e in genere, 
sa utilizzarlo, a partire 
dal contesto 
italiano.Individua 
problemi relativi alla 
tutela e alla 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale ed è 
generalmente sensibile 
alla necessità di 
ricercare soluzioni 
idonee nel proprio 
contesto di vita.

Non ha ancora acquisito le 
competenze minime del 
concetto di regione geografica 
( fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e ha 
difficoltà ad utilizzarlo, a partire 
dal contesto italiano.

Non è in grado di individuare 
problemi relativi alla tutela e 
alla valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale.
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COMPETENZE ARTE E IMMAGINE

Indicatore Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Esprimere e 

comunicare

Esplora immagini, forme e

oggetti presenti

nell’ambiente. Utilizza il

colore in modo appropriato.

Riconosce nella realtà e nella

rappresentazione:

relazioni spaziali, rapporto

verticale- orizzontale,

differenze di forme e la

linea dell’orizzonte.

Esprime esperienze,

pensieri, emozioni in

produzioni di vario tipo

utilizzando colori, materiali

e tecniche di vario genere

Osserva e descrive

immagini.

Riconosce nella realtà e nella

rappresentazione: relazioni

spaziali, rapporto verticale-

orizzontale, differenze

di forma.

 Produce immagini con

materiali e tecniche adeguate

Utilizza tecniche grafiche e

pittoriche.

Manipola materiali plastici e

polimaterici a fini

espressivi.

Usa gli elementi del

linguaggio visivo: il

segno, la linea, il colore, lo

spazio.

Produce immagini di vario tipo

integrando diversi linguaggi.

Perfeziona le tecniche

fondamentali di alcune attività

grafico-pittoriche e manipolative.

Rielabora creativamente disegni

e immagini.

Utilizza tecniche artistiche

tridimensionali e bidimensionali su

supporti di vario genere

riconoscendo

gli elementi grammaticali di base.

Rielabora creativamente disegni e

immagini.

 Osservare e 

leggere immagini

Riconosce attraverso un

approccio operativo linee,

forme e colori in

un’immagine.

Legge una storia rappresentata 

graficamente

Descrive immagini secondo

criteri dati. 

Esplora immagini descrivendo

emozioni ed impressioni suscitate.

Coglie il messaggio di un

prodotto audiovisivo.

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’ arte

Descrive un’ immagine 

individuando i concetti 

spaziali topologici

 Descrive un’opera d’arte dando

spazio alle proprie emozioni.

Presta attenzione ai beni

artistici e culturali.

Analizza ed apprezza i beni 

del patrimonio artistico- 

culturale.

Analizza, classifica e apprezza

i beni del patrimonio artistico-

culturale del territorio.
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COMPETENZE /VALUTAZIONE   ARTE E IMMAGINE  1^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esprimere e comunicare

Osservare e leggere le 

immagini

Comprendere ed apprezzare

le opere d’ arte

Rappresenta gli elementi

de l l a r ea l t à i n modo

completo e dettagliato 

 Usa  i colori in modo

realistico e creativo 

 

· Riconosce  forme, 

colori, linee presenti 

nel l ’ambiente e nel le

immagini.  Produce con

fantasia e padronanza  

 immagini con materiali

bidimensionali e 

plastici

 Legge in modo preciso e

det tagl ia to una s tor ia

rappresentata in ordine

temporale

 

Individua  autonomamente

e con sicurezza i concetti

spaziali e topologici nella

realtà e nelle immagini. 

 

Rappresenta gli elementi

de l l a r ea l t à i n modo

completo

 Usa  i colori in modo

realistico  

Applica con padronanza

tecniche grafico pittoriche

diverse per creare un

prodotto personale 

Legge in modo preciso una

storia  rappresentata in

ordine temporale

Individua  con sicurezza i

c o n c e t t i s p a z i a l i e

topologici nella realtà e

nelle immagini. 

. 

Rappresenta gli elementi

de l l a r ea l t à i n modo

appropriato

 Usa  i colori in modo

personale

Applica  correttamente

tecniche grafico pittoriche

diverse per creare un

prodotto personale 

Legge in modo corretto una

storia  rappresentata in 

ordine temporale

Individua nella realtà e

nelle immagini.  i concetti

spaz i a l i e t opo log ic i

fondamentali

Rappresenta gli elementi

de l l a r ea l t à i n modo

adeguato

 Usa  i colori in modo 

realistico  

A p p l i c a q u a s i

correttamente tecniche

grafico pittoriche  in

relazione alle esigenze

espressive

Legge in modo quasi 

corretto una storia  

rappresentata in ordine 

temporale

Individua globalmente  i

c o n c e t t i s p a z i a l i e

topologici nella realtà e

nelle immagini. 

Rappresenta gli elementi

de l l a r ea l t à i n modo

semplice

 Usa  i colori in modo

approssimativo

Applica  tecniche grafico

pittoriche  dimostrando

incertezza nel rappresentare

gli elementi della realtà

L e g g e u n a s t o r i a

rappresentata in ordine

temporale  con  l’aiuto dell’

insegnante

I n d i v i d u a i n m o d o

es s en z i a l e i co n ce t t i

spaziali e  topologici nella

realtà e nelle immagini.

Rappresenta gli elementi

de l l a r ea l t à i n modo

parziale

 Usa  i colori in modo

improprio

Applica con difficoltà

tecniche grafico pittoriche

per produrre un lavoro

personale

Legge in maniera 

frammentaria una storia 

rappresentata in ordine 

cronologico

Ha difficoltà a cogliere  i 

concetti spaziali e 

topologici in una immagine

Istituto Comprensivo “E. Puxeddu” Villasor



COMPETENZE /VALUTAZIONE   ARTE E  IMMAGINE  2^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esprimere e comunicare

Osservare e leggere le 

immagini

Comprendere ed apprezzare

le opere d’ arte

Usa in modo consapevole

lo spazio –foglio. Utilizza

c r e a t i v a m e n t e e c o n

padronanza  varie tecniche

grafiche e pittoriche per

realizzare lavori espressivi

personali 

Comprende il significato di

un testo e lo rappresenta in

maniera de t tag l ia ta e

completa  in forma iconica.

 Distingue in maniera

dettagliata le componenti di

un messaggio iconico.

 Usa  materiali diversi in

modo personale e originale

 Rappresenta e ordina in

modo dettagliato e preciso

azioni collocate in contesti

spazio  temporali.

 Usa in modo appropriato

lo spazio –foglio.

 U t i l i z z a creativamente

t e c n i c h e g r a f i c h e e

pittoriche per realizzare

lavori espressivi personali

Comprende il significato di

un testo e lo rappresenta in

maniera completa  in forma

iconica.

Dis t ingue in maniera

precisa le componenti di un

messaggio iconico 

Utilizza con padronanza

materiali diversi 

Rappresenta e ordina in 

modo   preciso azioni 

collocate in contesti spazio 

temporali.

.

Utilizza e occupa lo spazio 

foglio correttamente Usa  

consapevolmente il 

colore per rappresentare 

lo spazio circostante e 

per riconoscere e 

differenziare gli oggetti

Comprende il significato di

un testo e lo rappresenta

in forma iconica. in modo

adeguato

Distingue correttamente  le 

componenti di un 

messaggio iconico 

Utilizza in maodo 

appropriato materiali 

diversi per  creare 

una produzione personale 

Rappresenta e ordina in 

modo  adeguato azioni 

collocate in contesti spazio 

temporali.

Utilizza e occupa lo spazio 

foglio  in modo  

generalmente corretto. Usa 

con lievi imperfezioni i   

colori per rappresentare 

lo spazio circostante e 

per riconoscere e 

differenziare gli oggetti

Comprende il significato

globale di un testo e lo

rappresenta     in forma

iconica. in modo   quasi

adeguato

 Utilizza  materiali diversi 

per  creare produzioni 

personali  con poca 

originalità. 

Rappresenta e ordina in 

modo   quasi adeguato 

azioni collocate in contesti 

spazio  temporali.

 

Utilizza le tecniche 

espressive con incertezze i 

lavori espressivi sono 

semplici e poco accurati 

Comprende in forma 

essenziale il significato di 

un testo e  lo rappresenta in

forma iconica in modo 

incompleto 

Rappresenta   e ordina con 

qualche difficoltà  azioni 

collocate in contesti spazio 

temporali

Utilizza le tecniche 

espressive con scarsa 

padronanza .I lavori 

espressivi sono incompleti 

e poco accurati

Trova difficoltà a 

rappresentare una storia in 

forma iconica 

Rappresenta e ordina 

correttamente  azioni 

collocate in contesti spazio 

temporali solo se guidato
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COMPETENZE /VALUTAZIONE   ARTE  E  IMMAGINE  3^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esprimere e comunicare

Osservare e leggere le 

immagini

Comprendere ed apprezzare

le opere d’ arte

Comunica ricorrendo a

d i v e r s e f o r m e d i

linguaggio, utilizza gli

strumenti e le tecniche per

rappresentare la realtà

cogliendo e usando le

relazioni logico, temporali

e spaziali: tutto in modo

esauriente e con sicurezza 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo

completo e dettagliato

Legge le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …) in

modo sicuro e corretto

Legge gli elementi 

compositivi di un’opera

d’arte in modo esaustivo

Comunica ricorrendo a 

diverse forme di 

linguaggio, utilizza gli 

strumenti e le tecniche per 

rappresentare la realtà 

cogliendo e usando le

relazioni logico, temporali

e spaziali: tutto in modo

esauriente.

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo

completo 

Legge le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …) in

modo corretto

Legge gli elementi 

compositivi di un’opera

d’arte in modo completo

Comunica ricorrendo a 

diverse forme di 

linguaggio, utilizza gli 

strumenti e le tecniche per 

rappresentare la realtà 

cogliendo e usando le 

relazioni logico, temporali 

e spaziali: tutto in modo 

completo e corretto

 Guarda, osserva e descrive

immagini e oggetti in modo

sostanzialmente adeguato 

Legge le immagini 

comprendendo le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …) in

m o d o g e n e r a l m e n t e

corretto

Legge gli elementi 

compositivi di un’opera

d’arte nei suoi aspetti

fondamentali

Comunica ricorrendo a 

diverse forme di 

linguaggio, utilizza gli 

strumenti e le tecniche per 

rappresentare la realtà 

cogliendo e usando le

relazioni logico, temporali

e spaziali: tutto in modo

adeguato 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo

quasi adeguato

Riesce a grandi linee a

leggere le immagini e a 

comprendere le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …) 

Legge gli elementi 

compositivi di un’opera

d’arte in modo essenziale

comunica ricorrendo a 

diverse forme di 

linguaggio, utilizza gli 

strumenti e le tecniche per 

rappresentare la realtà 

cogliendo e usando le

relazioni logico, temporali

e spaziali: tutto in modo

essenziale 

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo

approssimativo

Riesce  a leggere le

immagini e a 

comprendere le diverse 

funzioni che esse possono 

svolgere (informative, 

descrittive, emotive …)

quando è guidato

Legge gli elementi 

compositivi di un’opera

d’arte in modo superficiale

Comunica ricorrendo a 

diverse forme di 

linguaggio, utilizza gli 

strumenti e le tecniche per 

rappresentare la realtà 

cogliendo e usa le relazioni

logico, temporali e spaziali:

tutto in modo frammentario

Guarda, osserva e descrive 

immagini e oggetti in modo

parziale

Riesce a leggere solo

semplici immagini

Coglie solo gli elementi 

compositivi più semplici di 

un’ opera d’arte
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COMPETENZE /VALUTAZIONE   ARTE  E  IMMAGINE  4^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esprimere e comunicare

Osservare e leggere le 

immagini

Comprendere ed apprezzare

le opere d’ arte

Conosce e applica gli 

elementi del linguaggio 

v i s i v o p e r p r o d u r r e

i m m a g i n i g r a f i c h e ,

pittoriche e plastiche in

modo espressivo e creativo

Conosce  e applica con

or ig ina l i tà e fan tas ia

tecniche e materiali diversi

per realizzare le attività

proposte. 

Individua  nelle immagini

s e m p l i c i f u n z i o n i

informative ed emotive

riconoscendo gli elementi

grammaticali e tecnici in

modo completo e analitico

Conosce  e apprezza le

principali tipologie di beni

culturali e artistici presenti

nel proprio territorio in

modo approfondito e critico

Utilizza gli elementi del

linguaggio visivo in modo

c r e a t i v o . S p e r i m e n t a

t e c n i c h e a r t i s t i c h e

b i d i m e n s i o n a l i e

t r i d i m e n s i o n a l i p e r

rielaborare e produrre

immagini

 . 

Individua nelle immagini

gli elementi grammaticali e

tecnici fondamentali

Conosce  e apprezza le 

principali tipologie di beni 

culturali e artistici presenti 

nel proprio territorio in 

modo   critico e completo

Utilizza  tecniche e 

materiali per esprimere la 

propria potenzialità 

espressiva in modo 

appropriato e corretto.

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo  globale

Conosce e apprezza  le 

principali tipologie di beni 

culturali e artistici presenti

nel proprio territorio in 

modo    completo

Produce e rielabora 

immagini in modo 

adeguato, utilizza gli 

elementi della grammatica 

visuale e le diverse 

tecniche espressive in 

modo generalmente 

corretto

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo appropriato

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio   nei suoi 

aspetti basilari

 Produce e rielabora 

immagini in modo 

essenziale, utilizza gli 

elementi della grammatica 

visuale e le diverse 

tecniche espressive in 

modo semplice 

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo approssimativo

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio   negli 

aspetti essenziali

Produce e rielabora 

immagini in modo poco 

accurato, utilizza gli 

elementi della grammatica 

visuale e le diverse tecniche

espressive in modo 

improprio e confuso

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo superficiale

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio in modo 

frammentario e parziale
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COMPETENZE /VALUTAZIONE   ARTE  E  IMMAGINE  5^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Esprimere e comunicare

Osservare e leggere le 

immagini

Comprendere ed apprezzare

le opere d’ arte

Utilizza le conoscenze sul

linguaggio visivo in modo

comple to e s icuro ,

produce e rielabora  in

m o d o c r e a t i v o l e

immag in i a t t r ave r so

mol t ep l i c i t e cn iche ,

materiali e strumenti

diversif icat i (graf ico

espress iv i , p i t to r ic i /

plastici multimediali)

 . 

Individua  nelle immagini

s e m p l i c i f u n z i o n i

informative ed emotive

riconoscendo gli elementi

grammaticali e tecnici in

modo completo e analitico

Riconosce e apprezza gli

elementi più caratteristici

del patrimonio artistico del

proprio territorio in modo

approfondito e critico

Utilizza gli elementi del

linguaggio visivo in modo

c r e a t i v o . S p e r i m e n t a

t e c n i c h e a r t i s t i c h e

b i d i m e n s i o n a l i e

t r i d i m e n s i o n a l i p e r

rielaborare e produrre

immagini.

  

Individua nelle immagini

gli elementi grammaticali e

tecnici fondamentali

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio in modo   

critico e completo

Utilizza  tecniche e 

materiali per esprimere la 

propria potenzialità 

espressiva in modo 

appropriato e corretto.

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo  globale

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio in modo   

completo

Produce e rielabora 

immagini in modo 

adeguato, utilizza gli 

elementi della grammatica 

visuale e le diverse 

tecniche espressive in 

modo generalmente 

corretto.

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo appropriato

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio   nei suoi 

aspetti basilari

 Produce e rielabora 

immagini in modo 

essenziale, utilizza gli 

elementi della grammatica 

visuale e le diverse 

tecniche espressive in 

modo semplice 

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo  approssimativo

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio   negli 

aspetti essenziali

Produce e rielabora 

immagini in modo poco 

accurato, utilizza gli 

elementi della grammatica 

visuale e le diverse tecniche

espressive in modo 

improprio e confuso

 

Legge e comprende 

immagini e opere d’arte in 

modo superficiale   

approssimativo

Conosce e apprezza il 

patrimonio artistico del 

proprio territorio in modo 

frammentario e parziale
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COMPETENZE  MUSICA

Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Usa la voce per improvvisare 
o creare fatti sonori. Recitare
poesie o filastrocche, leggere,
cantare.
Esegue in gruppo semplici
brani vocali.
Usa oggetti per riprodurre
semplici ritmi.
Ascolta un brano musicale e lo
traduce in azione motoria e/o 
in segno grafico.

Utilizza la voce, gli 
strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre , 
riprodurre o inventare fatti 
sonori. Esegue in gruppo 
semplici brani vocali.
Ascolta un brano musicale e
lo traduce in segno e/o
azione motoria.

Utilizza la voce, strumenti ed
oggetti sonori per produrre e
riprodurre eventi musicali. 
Riconosce e discrimina gli 
elementi di base della teoria
musicale.

 Esegue con   intonazione  
semplici brani vocali da 
solista o in gruppo.

Riconosce i principali 
strumenti convenzionali.
Riconosce e classifica il 
linguaggio musicale.
Utilizza le risorse espressive
della vocalità nei vari 
contesti.
Coglie gli aspetti espressivi e
strutturali di un brano 
musicale. Riconosce gli usi, le
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer).

Coglie le funzioni della musica 
in brani musicali per danza, 
gioco, lavoro, cerimonia, varie 
forme di spettacolo, pubblicità. 
Riconosce gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale 
(cinema, televisione, computer).
Utilizza le risorse espressive 
della vocalità nei vari contesti.
Esegue canti di vario genere
e provenienza.
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Competenze / valutazione musica    classe  1^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Sa usare in modo 
consapevole la voce per 
cantare, improvvisare o 
creare fatti sonori. 
Esegue con buona 
intonazione, da solista o
in gruppo, semplici brani
vocali.
Usa al meglio  oggetti 
per riprodurre semplici 
ritmi.

Sa usare in modo 
discreto la voce per 
cantare, improvvisare o 
creare fatti sonori. 
Esegue con discreta 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Usa abbastanza bene  
oggetti per riprodurre 
semplici ritmi.

Sa usare in modo 
abbastanza buono la 
voce per cantare, 
improvvisare o creare 
fatti sonori. 
Esegue con buona 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Usa bene  oggetti per 
riprodurre semplici ritmi.

Sa usare in modo buono
la voce per cantare, 
improvvisare o creare 
fatti sonori. 
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Sa riprodurre semplici 
ritmi.

Sa usare in modo 
sufficiente la voce per 
cantare, improvvisare o 
creare fatti sonori. 
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Non sempre sa 
riprodurre semplici ritmi.

Non sa usare in modo 
sufficiente la voce per 
cantare, improvvisare o 
creare fatti sonori. 
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Non sa riprodurre 
semplici ritmi.

Competenze / valutazione musica    classe  2^
Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Sa ascoltare un brano 
musicale e tradurlo  in 
segno e/o azione 
motoria.
Esegue con buona 
intonazione, da solista o
in gruppo, semplici brani
vocali.
Usa al meglio  oggetti 
per riprodurre semplici 
ritmi.

Sa ascoltare un brano 
musicale e tradurlo 
discretamente  in segno 
e/o azione motoria.
Esegue con buona 
intonazione, da solista o
in gruppo, semplici brani
vocali.
Usa al meglio  oggetti 
per riprodurre semplici 
ritmi.

Sa ascoltare un brano 
musicale e tradurlo in 
modo abbastanza buono
in segno e/o azione 
motoria.
 Esegue con buona 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Usa bene  oggetti per 
riprodurre semplici ritmi.

Sa ascoltare un brano 
musicale e tradurlo in 
modo buono  in segno 
e/o azione motoria.
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Sa riprodurre semplici 
ritmi.

Sa ascoltare un brano 
musicale e tradurlo  in 
segno e/o azione 
motoria in modo 
sufficiente.
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Non sempre sa 
riprodurre semplici ritmi.

Non sa  ascoltare un 
brano musicale e 
tradurlo  in segno e/o 
azione motoria in modo 
sufficiente.
Esegue con scarsa 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Non sa riprodurre 
semplici ritmi.
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Competenze / valutazione musica    classe  3^
Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali di
diverso genere in modo
consapevole.
Esegue con ottima 
intonazione, da solista o
in gruppo, semplici brani
vocali.
Usa al meglio  oggetti 
per riprodurre semplici 
ritmi.

Ascolta, interpreta e
descrive discretamente
brani musicali di diverso
genere.
Esegue con buona 
intonazione, da solista o
in gruppo, semplici brani
vocali.
Usa discretamente  
oggetti per riprodurre 
semplici ritmi.

Ascolta, interpreta e
d e s c r i v e i n m o d o
abbastanza buono brani
mus i ca l i d i d i ve rso
genere.
Esegue con buona 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Usa bene  oggetti per 
riprodurre semplici ritmi.

Ascolta, interpreta e
descrive in modo buono
brani musicali di diverso
genere.
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Sa riprodurre semplici 
ritmi.

Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali di
diverso genere in modo 
sufficiente.
Esegue con sufficiente 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Non sempre sa 
riprodurre semplici ritmi.

Non sa  ascoltare o 
interpretare un brano 
musicale e tradurlo  in 
segno e/o azione 
motoria.
Esegue con scarsa 
intonazione semplici 
brani vocali da solista o 
in gruppo.
Non sa riprodurre 
semplici ritmi.

Competenze / valutazione musica    classe  4^
Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Utilizza  voce,  strumenti  e 
nuove  tecnologie  sonore in  
modo creativo  e 
consapevole,  ampliando  con
gradualità le proprie capacità 
di invenzione e 
improvvisazione sonoro-
musicale. Riconosce  e 
classifica gli elementi  
costitutivi basilari del 
linguaggio  musicale 
all’interno  di brani
di vario genere. Esegue 
collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentalii,  curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione.

Esegue collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali,  curando 
abbastanza bene l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.
Riconosce  e classifica bene gli 
elementi  costitutivi basilari del 
linguaggio  musicale. Utilizza  
voce,  strumenti  e nuove  
tecnologie  sonore in  modo 
abbastanza creativo  e 
consapevole,  ampliando  con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione 
sonoro-musicale.

Esegue collettivamente  e  
individualmente  brani 
vocali/strumentali,  curando 
discretamente l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione.
Sa riconoscere  e classificare 
discretamente gli elementi  
costitutivi basilari del 
linguaggio  musicale. Utilizza 
in modo abbastanza buono 
voce,  strumenti  e nuove  
tecnologie  sonore,  
ampliando  con gradualità le 
proprie capacità di invenzione
e improvvisazione sonoro-
musicale.

Esegue collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali,  curando 
discretamente l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione.
Sa riconoscere  e classificare 
sufficientemente bene gli 
elementi  costitutivi basilari 
del linguaggio  musicale. 
Utilizza   in modo buono 
voce,  strumenti  e nuove  
tecnologie  sonore,  
ampliando  con gradualità le 
proprie capacità di invenzione
e improvvisazione sonoro-
musicale.

Esegue collettivamente  
e  individualmente  brani
vocali/strumentali,  
curando 
sufficientemente 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione.
Sa riconoscere  e 
classificare  con 
sufficienza gli elementi  
costitutivi basilari del 
linguaggio  musicale. 
Utilizza   in modo 
sufficiente voce,  
strumenti  e nuove  
tecnologie  sonore.

Non partecipa vivamente 
all’esecuzione collettiva di  
brani  vocali/strumentali,  
curando poco l’intonazione,
l’espressività e 
l’interpretazione.
Non sa riconoscere  e 
classificare  con sufficienza 
gli elementi  costitutivi 
basilari del linguaggio  
musicale. Utilizza   in modo
scarso voce,  strumenti  e 
nuove  tecnologie  sonore.
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Competenze / valutazione musica    classe  5^
Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Utilizza  voce,  strumenti  e
nuove  tecnologie  sonore in
m o d o c r e a t i v o  e
consapevole,  ampliando
con gradualità le proprie
capacità di invenzione e
improvvisazione sonoro-
musicale. Riconosce gli usi,
le funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella
r e a l t à m u l t i m e d i a l e
(cinema,televisione,
computer).
 Esegue collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali,  curando
l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione.

Riconosce abbastanza bene
gli usi, le funzioni e i contesti
della musica e dei suoni
nella realtà multimediale
( c i n em a , t e l e v i s i o n e ,
computer).
Utilizza  voce,  strumenti  e 
nuove  tecnologie  sonore in
modo abbastanza creativo  
e consapevole,  ampliando  
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-
musicale.  Esegue 
collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali in modo 
corretto.

Riconosce  bene gli usi, le
funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema,
televisione,  computer).
Utilizza  voce,  strumenti  e 
nuove  tecnologie  sonore in
modo buono  ,  ampliando  
con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e 
improvvisazione sonoro-
musicale.  Esegue 
collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali in modo 
corretto.

Riconosce  abbastanza gli
usi, le funzioni e i contesti
della musica e dei suoni
nella realtà multimediale
( c i n e m a , t e l e v i s i o n e ,
computer).
Utilizza  voce,  strumenti  e 
nuove  tecnologie  sonore in
modo più che sufficiente  ,  
ampliando  con gradualità le
proprie capacità di 
invenzione e 
improvvisazione sonoro-
musicale.  Esegue 
collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali in modo  
più che sufficiente  .

Riconosce  con sufficienza gli
usi, le funzioni e i contesti
della musica e dei suoni
nella realtà multimediale
( c i n em a , t e l e v i s i o n e ,
computer).
Utilizza  voce,  strumenti  e 
nuove  tecnologie  sonore in
modo sufficiente.  Esegue 
collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali in modo  
sufficiente  .

R i c onos ce  c on poca
sufficienza gli usi, le funzioni
e i contesti della musica e dei
s u o n i n e l l a r e a l t à
mu l t imed ia l e ( c i nema,
televisione,  computer).
Utilizza   voce,  strumenti  e
nuove  tecnologie  sonore in
modo non sufficiente.  Non 
esegue collettivamente  e  
individualmente  brani  
vocali/strumentali in modo  
sufficiente  .
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Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta

Il corpo le 

funzioni 
senso- 

percettive, il
movimento
nello spazio e
nel tempo

Riconosce, denomina e rappresenta
le varie parti del corpo su di sé e 

degli altri.
Riconosce e utilizza le informazioni
degli organi di senso.
Coordina e utilizza diversi schemi
motori.
Utilizza il corpo e il movimento per
esprimersi:drammatizzazione e 

danza.

Riconosce, denomina
e rappresenta le 

varie parti del corpo.
Riconosce ed utilizza
le informazioni degli 
organi di senso. 
Coordina ed utilizza 

diversi schemi 
motori.
Controlla l’equilibrio
del proprio corpo.

Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori.
Controlla e gestisce le 

condizioni di equilibrio
statico e dinamico. 
Riconosce e riproduce 

semplici sequenze 

ritmiche.
Controlla l’equilibrio 

del proprio corpo in 

situazioni sempre più
complesse.

Acquisisce una 

maggiore 

consapevolezza del 
proprio corpo e 

migliora le proprie 

capacità.
Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori. 
Esegue semplici 
composizioni e/o 

progressioni motorie.

Organizza condotte motorie 

sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di 
movimento.
Elabora semplici coreografie 

per esprimere
emozioni.

Il gioco, lo
sport, le 

regole del 
fair-play

Conosce ed applica le regole nel
gioco e nello sport

Conosce ed applica
regole nel gioco e 

nello sport.

Conosce ed applica le
regole nel gioco e 

nello sport.
Coopera all’interno di
un gruppo e 

interagisce in modo 

positivo valorizzando
la diversità.

Conosce e rispetta le 

regole dei giochi 
individuali e di 
squadra interagendo 

positivamente con gli 
altri.

Partecipa attivamente a giochi
sportivi e non, con senso di 
responsabilità e di rispetto per
le regole.

Sicurezza e 

prevenzione
Salute e 

benessere

Conosce ed utilizza gli attrezzi e gli
spazi di attività.

Conosce ed utilizza
attrezzi. Si  orienta
in spazi di attività.

Applica modalità 

esecutive di giochi e 

movimenti 
consapevoli 
dell’importanza del 
rispetto delle regole e
degli spazi condivisi. 
Riconosce  alcuni 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  

Applica modalità 

esecutive di giochi e 

movimenti consapevoli
dell’importanza del 
rispetto delle regole e 

degli spazi condivisi. 
Riconosce  gli 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  

Assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni. Riconosce  alcuni 
essenziali  principi  relativi al  
proprio  benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza.

COMPETENZE EDUCAZIONE  FISICA

Indicatori
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Competenze / valutazione educazione fisica  classe  1^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Il corpo le 

funzioni senso- 

percettive, il 
movimento
nello spazio e
nel tempo

Riconosce, denomina e 
rappresenta esattamente le
varie parti del corpo su di 
sé e degli altri . 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  benissimo il corpo 
e il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie parti 
del corpo su di sé e degli 
altri in modo corretto. 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  bene il corpo e il 
movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie parti 
del corpo su di sé e degli 
altri in modo corretto. 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  discretamente  il 
corpo e il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie 
parti del corpo su di sé 
e degli altri abbastanza 
correttamente. 
Coordina e utilizza 
diversi schemi motori.
Utilizza  bene il corpo e 
il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina 
e rappresenta 
sufficientemente le 
varie parti del corpo 
su di sé e degli altri . 
Non sempre utilizza  
bene il corpo e il 
movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina
e rappresenta con 
alcune difficoltà le 
varie parti del corpo 
su di sé e degli altri 
Non riesce ad 
utilizzare bene  il 
corpo e il movimento
per esprimersi.

Il gioco, lo 

sport, le regole
del fair-play

Conosce ed applica 

le regole nel gioco 

e nello sport in 

modo corretto

Conosce ed applica le

regole nel gioco e 

nello sport in modo 

corretto

Conosce ed applica le 

regole nel gioco e nello 

sport in modo corretto

Conosce ed applica

le regole nel gioco 

e nello sport in 

modo corretto

Conosce ed 

applica 

suff ic ientemente

le regole nel gioco

e nello sport in 

modo corretto

Conosce ma 

non  applica 

le regole nel 

gioco e nello 

sport in modo 

corretto

Sicurezza e 

prevenzione 

Salute e 

benessere

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo corretto.  
Riconosce ed applica alcuni
essenziali  principi  relativi 
al  proprio  benessere  
psico-fisico  legati  alla cura
del  proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
abbastanza corretto.  
Riconosce ed applica 
alcuni essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo quasi 
sempre corretto.  
Riconosce ed applica 
alcuni essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo quasi 
sempre corretto.  
Generalmente riconosce
ed applica alcuni 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
sufficientemente 
corretto.  Riconosce 
ed applica solo alcuni 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-
fisico  legati  alla cura
del  proprio corpo.

Conosce ed utilizza 
gli attrezzi e gli spazi
di attività in modo 
scorretto.  Non 
conosce e non 
applica gli essenziali  
principi  relativi al  
proprio  benessere  
psico-fisico  legati  
alla cura  del  proprio
corpo.
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Competenze / valutazione educazione fisica  classe  2^

Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Il corpo le 

funzioni senso- 

percettive, il 
movimento
nello spazio e
nel tempo

Riconosce, denomina e 
rappresenta esattamente le
varie parti del corpo su di 
sé e degli altri . 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  benissimo il corpo 
e il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie parti 
del corpo su di sé e degli 
altri in modo corretto. 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  bene il corpo e il 
movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie parti 
del corpo su di sé e degli 
altri in modo corretto. 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  discretamente  il 
corpo e il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie 
parti del corpo su di sé 
e degli altri abbastanza 
correttamente. 
Coordina e utilizza 
diversi schemi motori.
Utilizza  bene il corpo e 
il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina 
e rappresenta 
sufficientemente le 
varie parti del corpo 
su di sé e degli altri . 
Non sempre utilizza  
bene il corpo e il 
movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina
e rappresenta con 
alcune difficoltà le 
varie parti del corpo 
su di sé e degli altri 
Non riesce ad 
utilizzare bene  il 
corpo e il movimento
per esprimersi.

Il gioco, lo 

sport, le regole
del fair-play

Conosce ed applica 

le regole nel gioco 

e nello sport in 

modo corretto

Conosce ed applica le

regole nel gioco e 

nello sport in modo 

corretto

Conosce ed applica le 

regole nel gioco e nello 

sport in modo corretto

Conosce ed applica

le regole nel gioco 

e nello sport in 

modo corretto

Conosce ed 

applica 

suff ic ientemente

le regole nel gioco

e nello sport in 

modo corretto

Conosce ma 

non  applica 

le regole nel 

gioco e nello 

sport in modo 

corretto

Sicurezza e 

prevenzione 

Salute e 

benessere

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo corretto.  
Riconosce ed applica alcuni
essenziali  principi  relativi 
al  proprio  benessere  
psico-fisico  legati  alla cura
del  proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
abbastanza corretto.  
Riconosce ed applica 
alcuni essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo quasi 
sempre corretto.  
Riconosce ed applica 
alcuni essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo quasi 
sempre corretto.  
Generalmente riconosce
ed applica alcuni 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
sufficientemente 
corretto.  Riconosce 
ed applica solo alcuni 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-
fisico  legati  alla cura
del  proprio corpo.

Conosce ed utilizza 
gli attrezzi e gli spazi
di attività in modo 
scorretto.  Non 
conosce e non 
applica gli essenziali  
principi  relativi al  
proprio  benessere  
psico-fisico  legati  
alla cura  del  proprio
corpo.
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Competenze / valutazione educazione fisica  classe  3^

Competenza

                       

voto

10 9 8 7 6 5

Il corpo le 

funzioni 
senso- 

percettive, 
il 
movimento
nello spazio e
nel tempo

Riconosce, denomina e 
rappresenta esattamente le 
varie parti del corpo su di sé 
e degli altri . 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  benissimo il corpo e 
il movimento per esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie parti 
del corpo su di sé e degli 
altri in modo corretto. 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  bene il corpo e il 
movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta le varie parti 
del corpo su di sé e degli 
altri in modo corretto. 
Coordina e utilizza diversi 
schemi motori.
Utilizza  discretamente  il 
corpo e il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina 
e rappresenta le varie
parti del corpo su di 
sé e degli altri 
abbastanza 
correttamente. 
Coordina e utilizza 
diversi schemi 
motori.
Utilizza  bene il corpo
e il movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina e 
rappresenta 
sufficientemente le 
varie parti del corpo su 
di sé e degli altri . 
Non sempre utilizza  
bene il corpo e il 
movimento per 
esprimersi.

Riconosce, denomina 
e rappresenta con 
alcune difficoltà le 
varie parti del corpo 
su di sé e degli altri 
Non riesce ad 
utilizzare bene  il 
corpo e il movimento 
per esprimersi.

Il gioco, 
lo sport, 
le regole 

del fair-
play

Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle in
modo corretto.

Comprende, all’interno
delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza
di rispettarle in modo
corretto.

Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle in
modo corretto.

Generalmente
comprende, all’interno
delle varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle regole e
l ’ i m p o r t a n z a d i
rispettarle in modo
corretto.

Generalmente
comprende, all’interno
delle varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle regole,
l ’ i m p o r t a n z a d i
rispettarle i n m o d o
corretto. Talvolta fatica
nel rispettarle.

N o n s e m p r e
comprende, all’interno
delle varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle regole e
l ’ i m p o r t a n z a d i
rispettarle in modo
corretto. Fatica nel
rispettarle.

Sicurezza 

e 

prevenzion
e Salute e 

benessere

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di attività 
in modo corretto.  Riconosce 
ed applica alcuni essenziali  
principi  relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  legati 
alla cura  del  proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
abbastanza corretto.  
Riconosce ed applica 
alcuni essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di attività
in modo quasi sempre 
corretto.  Riconosce ed 
applica alcuni essenziali  
principi  relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  proprio
corpo.

Conosce ed utilizza 
gli attrezzi e gli spazi 
di attività in modo 
quasi sempre 
corretto.  
Generalmente 
riconosce ed applica 
alcuni essenziali  
principi  relativi al  
proprio  benessere  
psico-fisico  legati  
alla cura  del  proprio
corpo.

Conosce ed utilizza gli 
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
sufficientemente 
corretto.  Riconosce ed 
applica solo alcuni 
essenziali  principi  
relativi al  proprio  
benessere  psico-fisico  
legati  alla cura  del  
proprio corpo.

Conosce ed utilizza gli
attrezzi e gli spazi di 
attività in modo 
scorretto.  Non 
conosce e non applica
gli essenziali  principi 
relativi al  proprio  
benessere  psico-
fisico  legati  alla cura
del  proprio corpo.
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Competenze / valutazione educazione fisica  classe  4^
Competenza

                       voto
10 9 8 7 6 5

Il corpo le 

funzioni 
senso- 

percettive, il 
movimento
nello spazio e
nel tempo

Sa  utilizzare diversi  schemi
motori  combinati tra loro
inizialmente  in  forma
successiva  e poi in forma
simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc).
Riconosce e valuta traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo
o r g a n i z z a r e i l p r o p r i o
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri, in modo molto
corretto.

Sa  utilizzare diversi  schemi
motori  combinati tra loro
inizialmente  in  forma
successiva  e poi in forma
simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc).
Riconosce e valuta traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo
o r g a n i z z a r e i l p r o p r i o
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri,in modo  corretto.

Utilizza bene diversi  schemi
motori  combinati tra loro
inizialmente  in  forma
successiva  e poi in forma
simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc).
R i c o n o s c e e v a l u t a
correttamente traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo
o r g a n i z z a r e i l p r o p r i o
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.

Utilizza discretamente   
diversi  schemi  motori  
combinati tra loro  
inizialmente  in  forma  
successiva  e poi in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  Riconosce e valuta  
bene traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.

Utilizza sufficientemente  
diversi  schemi  motori  
combinati tra loro   in  
forma  successiva  e  in 
forma simultanea (correre
/ saltare, afferrare / 
lanciare, ecc).  Non 
sempre riconosce e valuta
bene traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie.

Utilizza con poca sufficienza 
diversi  schemi  motori  
combinati tra loro   in  forma
successiva  e  in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  Non sempre riconosce
e valuta  bene traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie..

Il gioco, lo 

sport, le 

regole del 
fair-play

Conosce e applica sempre 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.
Rispetta sempre le  regole  
nella competizione sportiva.
Partecipa attivamente  alle 
varie forme  di  gioco . 

Conosce e applica 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.
Rispetta quasi sempre le  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa sempre 
attivamente  alle varie forme  
di  gioco.

Conosce e applica bene  
modalità esecutive di diverse 
proposte di giocosport.
Rispetta quasi sempre le  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa 
attivamente  alle varie forme  
di  gioco.

Generalmente  applica bene
e conosce le modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport.
Rispetta quasi sempre le  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa  alle 
varie forme  di  gioco con 
entusiasmo.

Generalmente  applica 
con sufficienza le 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
giocosport.
Rispetta le  regole  nella 
competizione sportiva. 
Partecipa  alle varie forme
di  gioco con poco  
entusiasmo.

Non sempre   applica con 
sufficienza le modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport.
Fatica nel rispetto delle  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa  alle 
varie forme  di  gioco senza
entusiasmo.

Sicurezza e 

prevenzione 

Salute e 

benessere

Riconosce bene il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. Ha acquisito la 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.

Riconosce abbastanza bene il 
rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. Ha acquisito la
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.

Riconosce discretamente bene 
il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. Ha acquisito la
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.

Riconosce bene il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a
sani stili di vita. Ha acquisito
la consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei 
loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico.

Riconosce con sufficienza 
il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio
fisico in relazione a sani 
stili di vita. Ha acquisito la
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

Non conosce bene il rapporto
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a
sani stili di vita. Non ha 
acquisito la consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.
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Competenze / valutazione educazione fisica  classe  5^

Competenza

                       

voto

10 9 8 7 6 5

Il corpo le 

funzioni 
senso- 

percettive, il
movimento
nello spazio e

nel tempo

Sa  utilizzare diversi  schemi
motori  combinati tra loro
inizialmente  in  forma
successiva  e poi in forma
simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc).
Riconosce e valuta traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle
azioni motorie, sapendo
o r g a n i z z a r e i l p r o p r i o
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri, in modo molto
corretto.  Utilizza  in  forma
originale  e  creativa  modalità
espressive  e  corporee.  

Sa  utilizzare diversi  schemi  
motori  combinati tra loro  
inizialmente  in  forma  
successiva  e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc).  
Riconosce e valuta traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri,in modo  corretto.  
Utilizza  in  forma  originale  e
creativa  modalità  espressive 
e  corporee.  

Utilizza bene diversi  schemi  
motori  combinati tra loro  
inizialmente  in  forma  
successiva  e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc).  
Riconosce e valuta  
correttamente traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.  Utilizza  in  forma 
abbastanza originale  e  
creativa modalità  espressive  
e  corporee.  

Utilizza discretamente   diversi
schemi  motori  combinati tra 
loro  inizialmente  in  forma  
successiva  e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare / lanciare, ecc).  
Riconosce e valuta  bene 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. Utilizza  bene le  
modalità  espressive  e  
corporee.  

Utilizza sufficientemente  
diversi  schemi  motori  
combinati tra loro   in  forma
successiva  e  in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  Non sempre riconosce
e valuta  bene traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie.  Utilizza  
bene le  modalità  
espressive  e  corporee.  

Utilizza con poca sufficienza 
diversi  schemi  motori  
combinati tra loro   in  forma
successiva  e  in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  Non sempre riconosce
e valuta  bene traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle 
azioni motorie. 
Non riesce ad utilizzare 
bene le  modalità  
espressive  e  corporee.

Il gioco, lo
sport, le 

regole del 
fair-play

Conosce e applica sempre 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.
Rispetta sempre le  regole  
nella competizione sportiva.
Partecipa attivamente  alle 
varie forme  di  gioco . 

Conosce e applica 
correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.
Rispetta quasi sempre le  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa sempre 
attivamente  alle varie forme  
di  gioco.

Conosce e applica bene  
modalità esecutive di diverse 
proposte di giocosport.
Rispetta quasi sempre le  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa 
attivamente  alle varie forme  
di  gioco.

Generalmente  applica bene  
e conosce le modalità 
esecutive di diverse proposte 
di giocosport.
Rispetta quasi sempre le  
regole  nella competizione 
sportiva. Partecipa  alle varie 
forme  di  gioco con 
entusiasmo.

Generalmente  applica con 
sufficienza le modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport.
Rispetta le  regole  nella 
competizione sportiva. 
Partecipa  alle varie forme  
di  gioco con poco  
entusiasmo.

Non sempre   applica con 
sufficienza le modalità 
esecutive di diverse proposte
di giocosport. Fatica nel 
rispetto delle  regole  nella 
competizione sportiva. 
Partecipa  alle varie forme  
di  gioco senza  
entusiasmo.

Sicurezza e 

prevenzione
Salute e 

benessere

Riconosce bene il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. Ha acquisito la 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. Assume 
comportamenti adeguati per 
la  prevenzione degli infortuni 
e per  la sicurezza

Riconosce abbastanza bene il 
rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. Ha acquisito la
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. Assume 
comportamenti adeguati per 
la  prevenzione degli infortuni 
e per  la sicurezza

Riconosce discretamente bene 
il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a 
sani stili di vita. Ha acquisito la
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. Assume 
comportamenti adeguati per 
la  prevenzione degli infortuni 
e per  la sicurezza

Riconosce bene il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. Ha acquisito la 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. Assume 
buoni comportamenti  per la  
prevenzione degli infortuni e 
per  la sicurezza

Riconosce con sufficienza il 
rapporto tra alimentazione 
ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. 
Ha acquisito la 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico.

Non conosce bene il rapporto
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a
sani stili di vita. Non ha 
acquisito la consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA

NON ACCETTABILE

• Completo disinteresse per le attività didattiche;

• Comportamento scorretto tale da danneggiare notevolmente i 

compagni nel loro processo di apprendimento e diritto allo studio;
• Responsabilità diretta in fatti gravi, danni a persone e/o cose, 

episodi di bullismo;
• Funzione negativa all’interno del gruppo classe;

• Comportamenti discriminatori, xenofobi e/o razzisti;

• Rapporti problematici con gli altri compagni;

• Gravi offese e/o minacce ai compagni o al personale scolastico;

• Reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento interno

NON SEMPRE

CORRETTO

• Interesse discontinuo per discipline, saltuario svolgimento dei doveri 

scolastici;
• Occasionale disturbo delle attività di lezione;

• Rari episodi di mancato rispetto di alcune norme del regolamento 

interno;
• Comportamento non sempre corretto nei rapporti con compagni e 

personale scolastico;
• Frequenza discontinua, ritardi, assenze non tempestivamente 

giustificate

PER LO PIÙ CORRETTO

• Attenzione e partecipazione accettabile alle attività scolastiche;

• Svolgimento generalmente puntuale dei compiti assegnati;

• Rispetto sostanziale delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza regolare delle lezioni;

• Partecipazione non sempre collaborativi alla vita di classe

ADEGUATO

• Buona partecipazione alle lezioni;

• Adeguato adempimento dei doveri scolastici;

• Comportamento equilibrato nei rapporti con gli altri;

• Rispetto delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante;

• Ruolo collaborativo all’interno del gruppo classe

RESPONSABILE

• Interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e le altre attività 

scolastiche;
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante e assidua;

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe;

• Disponibilità e attenzione nei confronti dei compagni piu deboli

CONSAPEVOLE

• Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

scolastico e all’approfondimento culturale;
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante e assidua;

• Ruolo positivo e collaborativi all’interno del gruppo classe;

• Particolare disponibilità e attenzione nei confronti dei compagni più 

deboli

Il  giudizio  è  assegnato  in  presenza  della  maggioranza  degli  indicatori  della  fascia  di

riferimento. In caso di contemporanea sussistenza di criteri appartenenti a fasce diverse, i

docenti hanno comunque facoltà di adattarlo alla specifica situazione dell’alunno.



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(scuola primaria)

Decisione unanime dei docenti della classe, in casi eccezionali, in presenza di entrambe le

situazioni seguenti:

 non raggiungimento delle abilità di base;

 richiesta  formale  da  parte  della  famiglia  e  dell’equipe  specialistica  che  segue

l’alunno (se presente).



ALLEGATO AL P.T.O.F.

CRITERI DI VALUTAZIONE

SCUOLA SECONDARIA I GRADO



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE

VOTO DESCRITTORE

3

4  non ha raggiunto gli obiettivi previsti

5  ha raggiunto parzialmente gli obiettivi  minimi previsti

6  ha raggiunto  gli obiettivi minimi previsti

7  ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi previsti

8  ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi previsti

9  ha raggiunto in modo sicuro e completo gli obiettivi previsti

10  ha raggiunto in modo completo, approfondito e consapevole gli obiettivi previsti

 non ha raggiunto gli obiettivi previsti e si è rifiutato di eseguire le prove di           
verifica proposte



3



3



3



 

 

MATEMATICA 
 
COMPETENZE 10 9 8 7 6 5 4 3 
NUMERI 
Conoscenza del concetto 
operativo e padronanza 
delle tecniche di calcolo 
Individuazione di 
Strategie risolutive per 
risolvere problemi 
quotidiani, traducendoli in 
situazioni matematiche 

Possiede completa e 
approfondita 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Comprende e usa con 
sicurezza e competenza le 
diverse strategie 
di soluzione. 

Possiede completa e 
approfondita conoscenza 
del concetto operativo e 
delle tecniche di calcolo. 
Comprende l'utilità delle 
diverse strategie 
di soluzione. 

Possiede completa 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Comprende le 
diverse strategie 
di soluzione. 

Possiede quasi completa 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Utilizza una strategia di 
soluzione in modo 
corretto. 

Possiede essenziali 
conoscenze del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Utilizza una semplice 
strategia di soluzione. 

Possiede parziale 
conoscenza del concetto 
operativo e delle tecniche 
di calcolo. 
Comprende qualche 
semplice strategia di 
soluzione che utilizza 
se guidato. 

Non possiede 
il concetto operativo né le 
tecniche di calcolo. 
Comprende in modo 
inadeguato l'utilità 
delle diverse strategie 
di soluzione. 

Non possiede il concetto 
operativo né le tecniche di 
calcolo. Non conosce 
nessuna strategia 
risolutiva.* 

SPAZIO E 
FIGURE 
Capacità di riprodurre figure 
geometriche. 
Conoscenza di proprietà e 
formule per risolvere 
problemi. 
Conoscenza e uso degli 
strumenti 
e delle unità di misura. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
molto accurato. 
Possiede completa 
e approfondita 
conoscenza di proprietà 
e formule. Conosce e 
usa correttamente gli 
strumenti e le unità di 
misura .Risolve problemi 
trovando diverse 
soluzioni anche in modo 
originale e personale 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
abbastanza accurato. 
Possiede completa 
e approfondita 
conoscenza di proprietà 
e formule. 
Conosce e usa 
correttamente gli 
strumenti e le unità di 
misura. 
Risolve problemi con 
molta disinvoltura. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
accurato. 
Possiede completa 
conoscenza di 
proprietà e formule. 
Conosce e usa 
correttamente gli strumenti 
e le unità di misura. 
Risolve problemi con 
disinvoltura. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
non sempre accurato. 
Possiede quasi 
completa 
conoscenza di 
proprietà e formule. 
Usa in modo 
sufficientemente corretto 
gli strumenti e le unità di 
misura. 
Risolve problemi 
con cura 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
poco accurato. 
Possiede solo le 
conoscenze 
essenziali di 
proprietà e formule. 
Non sempre usa 
correttamente gli strumenti 
e le unità di misura. 
Risolve semplici problemi. 

Riproduce qualche 
figura geometrica e in 
modo poco accurato. 
Possiede solo qualche 
essenziale conoscenza 
di proprietà e formule. 
Conosce gli strumenti e 
le unità di misura ma 
non li usa correttamente. 
Risolve problemi 
molto semplici 
solo se guidato. 

Riproduce figure 
geometriche in modo 
molto confuso. 
Conosce in modo 
molto frammentario 
proprietà e formule. 
Non conosce né sa 
utilizzare gli strumenti e le 
unità di misura. 
Non riesce a risolvere 
semplici problemi. 

Non è in grado di riprodurre 
le figure geometriche. Non 
conosce proprietà e 
formule. Non conosce né sa 
utilizzare strumenti e unità 
di misura. Non riesce a 
risolvere semplici problemi.* 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 
Capacità di interpretare 
formule. 
Uso del piano cartesiano 
per 
rappresentare figure 
geometriche 
e 
funzioni. 
Risolvere problemi usando 
le 
equazioni 

Interpreta le 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà in 
modo preciso e 
autonomo. 
Usa il piano cartesiano 
con molta disinvoltura 
per rappresentare figure 
geometriche e come 
strumento appropriato 
per comprendere le 
funzioni. 
Ha completa capacità 
di risolvere problemi 
con l'uso di equazioni 

Interpreta 
le formule per esprimere 
relazioni e proprietà in 
modo preciso. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni con disinvoltura. 
Ha discrete capacità 
di risolvere problemi 
con l'uso di equazioni 

Interpreta le 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà 
modo corretto. 
Usa il piano cartesiano per 
rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni in modo preciso. 
Ha buone capacità 
di risolvere problemi 
con l'uso di equazioni 

Interpreta e formule per 
esprimere relazioni e 
proprietà. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni, abbastanza 
bene. 
Risolve autonomamente 
problemi semplici con 
l'uso di equazioni 

Interpreta e trasforma 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà 
solo se guidato. 
Usa il piano cartesiano per 
rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni con incertezza. 
Risolve problemi 
con l'uso di equazioni 
in modo accettabile. 

Interpreta solo semplici 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà e 
solo se guidato. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare 
figure geometriche e 
funzioni con molta 
incertezza. 
Risolve, con l'uso di 
equazioni, solo qualche 
semplice problema. 

Interpreta e trasforma 
formule per esprimere 
relazioni e proprietà 
in modo improprio. 
Usa il piano cartesiano 
per rappresentare figure 
geometriche e funzioni in 
modo molto confuso. 
Non utilizza le equazioni 
per la risoluzione dei 
problemi. 

Non riesce a interpretare né 
a trasformare formule per 
esprimere relazioni e 
proprietà. Non sa  usare il 
piano cartesiano per 
rappresentare figure 
geometriche e funzioni. Non 
utilizza equazioni per la 
risoluzione dei problemi.* 

MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
Conoscenza dei termini 
specifici 
della statistica e del calcolo 
delle 
probabilità. Utilizzo degli 
strumenti 
appropriati alla costruzione 
di un 
grafico. Capacità di analisi 
di 
eventi, alla luce dei loro 
aspetti 
statistici e probabilistici, 
Capacità di effettuare 
semplici 
esperienze aleatorie e 
determinare 
per tentativi la probabilità di 
un 
evento. 

Riconosce, analizza, 
rappresenta e interpreta 
eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
molto corretto e 
completo. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
corretto e completo. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
abbastanza corretto. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
sufficientemente 
corretto. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità in modo 
corretto solo se guidato. 

Riconosce, analizza e 
rappresenta eventi, 
utilizza valori medi ed 
esegue calcoli di 
probabilità con molta 
difficoltà e solo se 
guidato. 

Non riconosce né sa 
analizzare e 
rappresentare eventi, 
non sa eseguire calcoli 
di probabilità e non 
riesce a determinare 
valori medi. 

Non riconosce né sa 
analizzare e rappresentare 
eventi anche se semplificati. 
Non sa eseguire calcoli di 
probabilità e non riesce a 
determinare valori medi.* 

 
 
 

*In occasione delle verifiche formali (scritte e/o orali) non fornisce alcun elemento utile alla valutazione, anche se supportato dall’insegnante. 
 
 



 

 

SCIENZE 
 
 
COMPETENZE 10 9 8 7 6 5 4 3 
 
FISICA 
E 
CHIMICA 
Osservazione di fatti e 
fenomeni e capacità di 
formulare ipotesi per 
spiegarli 

Sa osservare fatti 
e fenomeni, ne individua 
gli aspetti caratterizzanti 
quali analogie e 
differenze. Formula 
autonomamente ipotesi 
per spiegarli. 

Sa osservare e descrivere 
fatti 
e fenomeni e riconoscere 
gli 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Sa osservare fatti 
e fenomeni e individuare 
gli 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Sa osservare fatti 
e fenomeni non complessi 
e in essi riconoscere gli 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Sa osservare fatti 
e fenomeni non complessi 
e cogliere in essi solo 
alcuni 
elementi che 
consentono di 
interpretarli. 

Osserva e descrive in 
modo molto generico 
solo semplici fenomeni 
naturali. 

Incontra difficoltà 
nell’osservazione 
anche dei più semplici 
fenomeni naturali. 

Si rifiuta di osservare e 
dare un’interpretazione 
di un fenomeno anche 
semplice* 

SCIENZE 
DELLA TERRA 
Osservazione, 
formulazione di 
ipotesi e 
verifica. 
Senso di responsabilità 
nell’impatto con la natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva e interpreta 
con disinvoltura i 
fenomeni celesti. 
Ha conoscenza 
approfondita e 
completa della 
struttura della 
Terra e dei suoi fenomeni. 
Ha maturato un forte 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva e interpreta 
con disinvoltura i 
fenomeni celesti. 
Possiede completa 
conoscenza della 
struttura della Terra 
e dei suoi fenomeni. 
Ha maturato un forte 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva 
e interpreta 
fenomeni celesti. 
Conosce 
molto bene la struttura 
della Terra e i suoi 
fenomeni. 
Ha maturato un forte 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva i fenomeni 
celesti e ne coglie 
quelli semplici. 
Conosce 
la struttura della Terra e i 
suoi più semplici 
fenomeni. 
Ha maturato senso 
di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Osserva i fenomeni 
celesti e ne coglie solo 
quelli molto semplici. 
Possiede solo 
qualche conoscenza 
della struttura e dei 
fenomeni della Terra. 
Ha maturato un certo 
senso di responsabilità 
nell'impatto con la Natura 
e nella gestione delle sue 
risorse 

Trova difficoltà 
a descrivere 
i fenomeni celesti. 
Possiede solo 
conoscenze molto 
generiche della 
struttura della Terra 
e dei suoi fenomeni. 
Il senso di responsabilità 
maturato nell'impatto con 
la Natura e nella gestione 
delle sue risorse non è 
completo. 

Incontra significative 
difficoltà a comprendere e 
descrivere i più semplici 
fenomeni. 
Descrive con molta 
incertezza la struttura 
della Terra. 
Il senso di rispetto 
nell’impatto 
con la Natura e nella 
gestione delle sue risorse 
è irresponsabile 

Si rifiuta di descrivere 
fenomeni e strutture del 
Nostro pianeta. Non 
manifesta alcun interesse e 
rispetto verso tematiche 
ambientali e ecologiche.* 

BIOLOGIA 
Riconoscere analogie 
e differenze e 
stabilire relazioni. 
Capacità di spiegare 
il funzionamento 
dei viventi 
Assunzione di scelte e 
comportamenti 
in rapporto al proprio 
benessere psico-fisico. 

Conosce in modo 
approfondito e 
completo il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
molto responsabili in 
rapporto al proprio 
benessere psico-fisico 

Conosce in modo 
completo il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
responsabili in rapporto al 
proprio benessere psico- 
fisico 

Conosce bene il 
ciclo biologico 
della vita e il 
funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
abbastanza responsabili in 
rapporto al proprio 
benessere psico-fisico 

Conosce abbastanza 
bene il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
corretti in rapporto al 
proprio benessere psico- 
fisico 

Conosce in modo 
sufficiente il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
non sempre corretti in 
rapporto al proprio 
benessere psico-fisico 

Conosce in modo 
superficiale il ciclo 
biologico della vita 
e il funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
non sempre corretti e 
responsabili in rapporto al 
proprio benessere psico- 
fisico 

Conosce in modo 
molto frammentario 
il ciclo biologico 
della vita e il 
funzionamento 
dei viventi. 
Assume comportamenti 
irresponsabili in rapporto 
al proprio benessere 
psico-fisico 

Non conosce il ciclo 
biologico della vita e il 
funzionamento dei viventi.  
Non è in grado di valutare 
quali comportamenti siano 
corretti per la salute.* 

SPERIMENTAZIONE 
Partecipazione alla 
pianificazione, sviluppo e 
realizzazione di un 
progetto scientifico, 
individuale o di gruppo. 

Partecipa con entusiasmo 
all’organizzazione di un 
progetto scientifico, riflette 
con spirito critico sulla sua 
pianificazione e 
realizzazione. 

Partecipa attivamente 
all’organizzazione di un 
progetto scientifico, riflette 
sulla sua pianificazione e 
realizzazione. 

Partecipa 
all’organizzazione di un 
p r o g e t t o s c i e n t i f i c o , 
r i f l e t t e n d o s u l l a s u a 
organizzazione, solo se 
guidato. 

Partecipa 
all’organizzazione di un 
p r o g e t t o s c i e n t i f i c o , 
r i f l e t t e n d o s u l l a s u a 
organizzazione, solo se 
guidato e contribuendo 
solo in parte alla sua 
realizzazione. 

P a r t e c i p a a l l a 
r e a l i z z a z i o n e d i u n 
progetto scientifico, ma 
solo se guidato e con un 
contributo minimo. 

Partecipa passivamente 
alla realizzazione di un 
progetto scientifico, senza 
apportare alcun contributo 
personale 

Non partecipa a nessuna 
d e l l e f a s i d i 
organizzazione di un 
progetto scientifico, anche 
se coinvolto e guidato. 

Non partecipa ma ostacola 
durante le fasi di 
organizzazione di un 
progetto scientifico.* 

USO DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

Utilizza in modo ottimale i 
diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico) 

Utilizza in modo sicuro i 
diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico) 

U t i l i z z a i n m o d o 
a p p ro p r i a to i d i v e rs i 
lin g u a g g i ( g r a f ic o , 
simbolico, informatico) 

Utilizza correttamente i 
diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico) 

Utilizza in modo sufficiente 
i diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico). 

Utilizza in modo molto 
e l e m e n t a r e i d i v e r s i 
lin g u a g g i ( g r a f ic o , 
simbolico, informatico) 

Non sa utilizzare i diversi 
lin g u a g g i ( g r a f ic o , 
simbolico, informatico) 

Anche se guidato 
dall’insegnante non sa 
utilizzare i diversi linguaggi 
(grafico, simbolico, 
informatico)* 

 
 
 
 

*In occasione delle verifiche formali (scritte e/o orali) non fornisce alcun elemento utile alla valutazione, anche se supportato dall’insegnante. 
 

 



Criteri di valutazione Lingue Straniere 

(Inglese e Francese)

Abilità Descrittori Voto

I.  Comprensione  orale  e

scritta

-  Capisce  tutte  le  informazioni  senza  difficoltà  e

dimostra di saperle rielaborare;

- Capisce tutte le informazioni senza difficoltà;

- Capisce la maggior parte delle informazioni;

-  Capisce  il  senso  globale  selezionando  qualche

dettaglio specifico;

- Capisce solo le informazioni essenziali;

- Capisce il contenuto con diverse difficoltà;

- Non comprende neanche il senso globale del testo.

- Non esiste comprensione del testo

10

9

8

7

6

5

4

3

II Produzione orale e scritta

- La produzione è pertinente e accurata;

- La produzione è chiara e pertinente;

- La produzione risulta nel complesso chiara;

- La produzione è nel complesso corretta, pur risentendo

di qualche incertezza;

- La produzione risulta sufficientemente chiara pur con

imprecisioni ortografiche, lessicali e grammaticali;

-  La  produzione  risulta  poco  chiara  a  causa  di

inadeguatezze ortografiche lessicali e grammaticali;

-  La  produzione  risulta  compromessa  a  causa  dei

frequenti  errori  ortografici,  fonologici,  grammaticali  e

lessicali.

- La produzione risulta inesistente

10

9

8

7

6

5

4

3

III Competenza linguistica

-  Lo  studente  usa  in  maniera  accurata  e  completa  le

strutture e le funzioni linguistiche;

-  Lo  studente  usa  in  maniera  abbastanza  accurata  le

strutture e le funzioni linguistiche;

- Lo studente usa le strutture e le funzioni linguistiche;

-  Lo studente  usa  in  modo  adeguato  le  strutture  e  le

funzioni linguistiche;

-  Lo  studente  usa  in  modo  abbastanza  corretto  le

strutture  e  le  funzioni  linguistiche,  pur  con  qualche

difficoltà;

-  Lo  studente  evidenzia  delle  difficoltà  nell’uso  di

strutture e funzioni linguistiche;

-  Lo  studente  usa  in  modo  scorretto  le  strutture  e

funzioni linguistiche.

- Lo studente non utilizza strutture e funzioni

10

9

8

7

6

5

4

3



Descrittori di valutazione Educazione Musicale 
 
 

Voto 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PRATICA STRUMENTALE 
PRATICA VOCALE 

PRODUZIONE MUSICALE 
ASCOLTO, 

INTERPRETAZIONE E 
ANALISI 

 
 
 

10 

x Conosce e comprende in modo 
analitico ed approfondito i 
contenuti complessi delle 
discipline. 
x Produzione molto accurata e 
piena di padronanza dei vari 
linguaggi con spunti di creatività 
ed originalità. 
x Non commette errori. 

x Molto interessato a tutte le 
tematiche 
x Comprende pienamente le strutture 
del linguaggio musicale e le utilizza 
con autonomia e senso critico 
x Produce e rielabora vari 
messaggi musicali 

x Analizza in modo critico ed 
approfondito opere musicali, 
cogliendone i molteplici aspetti e 
collocandole nell'esatto periodo 
storico. 
x Espone i contenuti in modo 
preciso, in forma comprensibile e 
articolata, utilizzando il linguaggio 
specifico 

 
 
 

9 

x Conosce e comprende in modo 
analitico e sa applicare contenuti e 
procedure. 
x Produzione accurata con spunti 
di creatività e padronanza di 
linguaggi senza commettere errori. 

x Molto interessato a tutte le 
tematiche. 
x Conosce esattamente le strutture 
del linguaggio musicale e le utilizza 
con sicurezza. 
x produce correttamente messaggi 
musicali originali e personalizzati 

x Interpreta in modo analitico i 
messaggi cogliendone pienamente il 
significato 
x Esposizione organica e lineare, uso 
di termini e simboli propri della 
materia 
x Capacità di esprimere giudizi 
criticamente motivati (terze) 

 
 
 

8 

x Conosce gli argomenti in modo 
abbastanza approfondito. 
x Si sa orientare nell’esecuzione 
di compiti semplici con buona 
padronanza dei vari linguaggi. 
x Ha qualche difficoltà 
nell’eseguire quelli complessi. 

x Serio e costante nell’impegno 
x Comprende le strutture del 
linguaggio musicale e le riutilizza per 
produrre messaggi tecnicamente 
corretti 

x Legge esattamente i messaggi che 
gli vengono proposti, cogliendone 
appieno il significato 
x Espone i contenuti in modo 
preciso, in forma comprensibile e 
articolata.  
x Capacità di esprimere giudizi 
personali (terze) 

 
 
 
 

7 

x Conosce gli argomenti 
fondamentali ma non li ha 
approfonditi. 
x Si sa orientare nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
x Presenta qualche difficoltà 
nell’esecuzione di compiti 
complessi. 

x Abbastanza attento e partecipe 
alle attività, serio e costante 
nell’impegno 
x Conosce le principali strutture 
del linguaggio musicale e le utilizza 
correttamente 
x Riproduce correttamente 
messaggi musicali in base ad un 
modello dato 

x Interpreta i messaggi cogliendone 
complessivamente il significato 
x Esposizione di concetti in modo 
semplice e lineare, utilizzando il 
linguaggio specifico 

 
 

     6 

x Conosce in modo superficiale gli 
argomenti 
x Ha sviluppato alcune abilità ma 
non è in grado di utilizzarle in 
modo autonomo. 

x Comprende le strutture fondamentali 
del linguaggio musicale 
x Riproduce semplici messaggi 

musicali 

x Descrive in modo semplice e 
sufficientemente chiaro le 
caratteristiche principali di opere 
musicali 
x Espone i contenuti con accettabile 
correttezza, anche se non sempre 
utilizza il linguaggio specifico 

5 

x Conosce alcuni argomenti in 
modo superficiale 
x Ha sviluppato poche abilità  

x Comprende nelle linee essenziali 
le strutture fondamentali del 
linguaggio musicale 
x Riproduce con qualche 
incertezza semplici messaggi musicali 

x Descrive in modo semplice le 
caratteristiche principali di opere 
musicali 

x Espone i contenuti in modo non 
sempre corretto 

x non sempre utilizza il linguaggio 
specifico 

 
 
 

4 

x Non conosce gli argomenti. 
x Commette errori di 
interpretazione e/o procedura. 
x Non possiede le abilità richieste 

x Impegno discontinuo 
x Comprende in modo parziale e 
superficiale le strutture fondamentali 
del linguaggio musicale e le utilizza 
con difficoltà e approssimazione 

x Descrive in modo parziale e 
confuso semplici forme espressive e 
stenta a coglierne gli aspetti 
principali 
x Esposizione non sempre corretta e 
adeguata 
x non usa il linguaggio specifico 

3 
x Non si applica  
x Non ha acquisito competenze 
neanche minime 

x Impegno scarso 
x Non ha appreso le strutture 
fondamentali del  linguaggio musicale 

x Si rifiuta di partecipare alle attività 
x Non conosce il linguaggio specifico 

 



DESCRITTORI DI VALUTAZIONE STRUMENTO MUSICALE 

voto

PARTECIPAZIONE,

INTERESSE, IMPEGNO E

METODO DI STUDIO

COMPETENZE DISCIPLINARI

TEORIA E 

SOLFEGGIO: 
Capacità di lettura 
dello spartito e 
conoscenze delle 
nozioni teoriche del 
linguaggio musicale

MUSICA D’INSIEME:

 Uso dello strumento e 
capacità di ascolto 
nella pratica collettiva.

STRUMENTO: Uso e 
controllo dello 
strumento nella 
realizzazione del 
materiale sonoro.

3

Partecipazione 
completamente assente, 
interesse e attenzione 
scarsissimi, impegno nullo, 
assenza di un metodo di 
studio produttivo.

Totalmente assenti
Totalmente inadeguate 
con pochissimi 
elementi valutabili.

Totalmente 
insufficiente con gravi 
lacune

4

Partecipazione passiva, 
scarso interesse, impegno 
sporadico, metodo di studio
confuso e disordinato.

Carenti e lacunose

Uso limitato ed 
inefficace dello 
strumento, faticosa 
capacità d’ascolto.

Limitato ed inefficace

5

Partecipazione pressoché 
superficiale, interesse e, 
impegno discontinui, 
metodo di studio 
frammentario e incerto.

Incomplete
Uso insicuro dello 
strumento con scarsa 
capacità d’ascolto.

Insicuro e non sempre 
accettabile

6

Partecipazione, interesse e 
impegno sufficienti ma non 
sempre adeguatamente 
produttivi, metodo di studio 
non sempre organizzato, in 
fase di strutturazione.

Accettabili nel 
complesso

Uso accettabile dello 
strumento e 
superficiale capacità 
d’ascolto.

Accettabile ma non 
sempre sufficienti

7

Partecipazione, interesse e 
impegno adeguati ed 
abbastanza costanti, 
metodo di studio pressoché
autonomo e proficuo.

adeguate
Corretto uso dello 
strumento e buona 
capacità d’ascolto

Corretto

8

Partecipazione attiva, 
interesse regolare, 
impegno costante, metodo 
di studio autonomo, 
razionale e produttivo.

Sicure, corrette e 
complete

Uso dello strumento 
consapevole e corretto,
capacità d’ascolto 
buona e funzionale 
all’esecuzione 
collettiva.

Consapevole e sicuro

9

Partecipazione attiva, 
interesse costante, 
impegno serio e 
responsabile, metodo di 
studio autonomo ed 
efficace.

Ampie ed approfondite

Corretto, consapevole 
e autonomo uso dello 
strumento con capacità
d’ascolto analitica e 
funzionale alla buona 
esecuzione.

Corretto, consapevole 
ed autonomo

10

Partecipazione e interesse 
stimolanti per l’intera classe
con apporti personali 
sempre adeguati, impegno 
attivo e costruttivo, metodo 
di studio personale ed 
estremamente funzionale.

Approfondite ed 
analitiche

Uso dello strumento 
corretto consapevole, 
creativo e sempre 
adeguato a ciò che 
esegue con ricchi 
apporti personali. 
Analitica ed acuta 
capacità d’ascolto.

Corretto, autonomo, 
consapevole e creativo



Descrittori di valutazione di  EDUCAZIONE FISICA

VOTO CRITERI DI VALUTAZIONE

FUNZIONI SENSO – PERCETTIVE

 Utilizza e trasferisce schemi motori
di  base  e  abilità  coordinative,  per
realizzare gesti tecnici nei vari sport
e per risolvere situazioni impreviste.

 Sa  utilizzare  le  variabili  spazio-
tempo

RELAZIONE SPAZIO-TEMPO

 Mantiene  un  impegno
motorio  prolungato  nel
tempo,  sapendo
distribuire lo sforzo

IL GIOCO-LO SPORT – LE REGOLE E IL FAIR PLAY

 Conosce e applica le tecniche delle specialità 
sportive

 Conosce le regole dei giochi motori e sportivi 
effettuati. Sa decodificare i gesti arbitrali. 
Applica correttamente il regolamento, 
assumendo anche il ruolo di arbitro. Sa gestire 
con autocontrollo gli eventi della gara

10
 Autonomia e 

competenze ottime

 Molto interessato a tutte le 

tematiche
 Abilità pienamente acquisite in ogni 

situazione motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con destrezza

 Capacità molto efficienti

 In modo sicuro ed approfondito 

 Conoscenze molto sicure ed approfondite

 Comportamento molto corretto, responsabile e 

collaborativo

9

 Buona padronanza 

nelle competenze 
raggiunte

 Interessato a tutte le tematiche

 Abilità acquisite in ogni situazione 

motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con abilità

 Capacità efficienti 

 In modo molto sicuro

 Conoscenze molto sicure

 Comportamento molto corretto e responsabile

8

 Padronanza nelle 

competenze 
raggiunte

 Serio e costante nell’impegno

 Abilità acquisite in ogni situazione 

motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con abilità

 Capacità buone

 In modo sicuro

 Conoscenze sicure

 Comportamento corretto

7

 Competenze ed 

autonomia più che 
sufficienti

 Abbastanza attento e partecipe alle 

attività, serio e costante 
nell’impegno

 Abilità acquisite in ogni situazione 

motoria
 Controllo ed utilizzo degli attrezzi 

con abilità

 Capacità efficienti

 In modo molto sicuro

 Conoscenze molto sicure

 Comportamento abbastanza responsabile

6

 Competenze minime 

e non del tutto 
autonome

 Sufficientemente interessato

 Abilità ancora incerte

 Controllo degli attrezzi in situazioni 

preordinate

 Capacità sufficienti 

 Parzialmente 

 Conoscenze parziali

 Comportamento non sempre corretto

5

 Competenze ed 

autonomia 
insoddisfacenti

 Impegno discontinuo

 Non ancora pienamente acquisiti gli 

schemi motori di base
 Capacità insufficienti

 In modo frammentario ed inadeguato

 Conoscenze incomplete e carenti

 Comportamento spesso scorretto

4

 Competenze ed 

autonomia molto 
carenti

 Impegno scadente

 Acquisizione carente degli schemi 

motori di base
 Carenti

 In modo inadeguato

 Conoscenze carenti

 Comportamento scorretto

3
 Competenze ed 

autonomia scarse

 Impegno inesistente

 Totale assenza degli schemi motori 

di base
 Rifiuta gli interventi individualizzati

 Capacità scarse

 Non porta l’attrezzatura per svolgere l’attività 

ginnica 
 Rifiuto delle attività proposte

 Comportamento scorretto



DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA

VOTO DESCRITTORI

10

Conosce e comprende in modo analitico contenuti disciplinari complessi ed
approfonditi.
Produzione molto  accurata  e  piena di  padronanza dei  vari  linguaggi  con
spunti di creatività ed  originalità.
Non commette errori.

9

Conosce  e  comprende  in  modo  analitico  e  sa  applicare  contenuti  e
procedure.
Produzione accurata con spunti di creatività e padronanza di linguaggi senza
commettere errori.

8

Conosce gli argomenti in modo abbastanza approfondito.
Si sa orientare nell’esecuzione di compiti  semplici con buona padronanza
dei vari linguaggi.
Ha qualche difficoltà nell’eseguire quelli complessi.

7
Conosce gli argomenti fondamentali ma non li ha approfonditi.
Si sa orientare nell’esecuzione di compiti semplici.
Presenta qualche difficoltà nell’esecuzione di quelli complessi.

6
Conosce in modo superficiale.
Commette errori di interpretazione e/o procedura.
Non possiede le abilità richieste.

5
Conosce gli argomenti in maniera frammentaria.
Commette errori di interpretazione e/o procedura.
Non possiede le abilità richieste.

4
Conoscenza lacunosa.
Commette errori di interpretazione e/o esecuzione.

3
Rifiuto di esecuzione e/o consegna della verifica.  
Totale assenza di applicazione verso la disciplina.
Mancata accettazione degli interventi individualizzati.



Descri�ori di vataaiioee di

ARTE E IMMAGINE

10 -9  Le conoscenze si rivelano sempre ampie e approfondite

 Dimostra autonomia e sicurezza nell’utlizzo del disegno artstco

 Il metodo di lavoro è autonomo e personale

 Possiede una buona padronanza del linguaggio del patrimonio artstco

8  Le conoscenze sono ampie e correte

 Mostra precisione e sicurezza nel metodo di lavoro

 Possiede una buona padronanza del linguaggio del patrimonio artstco

7  Le conoscenze sono correte e ordinate

 Il linguaggio artstco è adeguato

 Il metodo di lavoro è sostanzialmente ordinato

6  Le conoscenze sono essenziali

 Il metodo di lavoro è incerto

 Usa un linguaggio semplice ma chiaro

5  Le conoscenze sono parziali e lacunose

 Il linguaggio artstco è impreciso

 Il metodo di lavoro disordinato

 Ha difcoltà nell’esposizione orale e scrita.

4  Le conoscenze sono molto frammentarie.

 Mostra gravi lacune nella preparazione di base.

 Manca quasi completamente l’uso del linguaggio artstco.

 Il metodo di lavoro e di studio è assente

3  Conoscenze gravemente lacunose.

 Ri'uto del colloquio orale.

 Consegna in bianco delle veri'che.

 Mancanza completa dell’uso del linguaggio artstco.

 Ri'uto nell’elaborazione delle tavole gra'che.



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

NON ACCETTABILE

• Completo disinteresse per le attività didattiche;

• Comportamento scorretto tale da danneggiare notevolmente i 

compagni nel loro processo di apprendimento e diritto allo studio;
• Responsabilità diretta in fatti gravi, danni a persone e/o cose, 

episodi di bullismo;
• Funzione negativa all’interno del gruppo classe;

• Comportamenti discriminatori, xenofobi e/o razzisti;

• Rapporti problematici con gli altri compagni;

• Gravi offese e/o minacce ai compagni o al personale scolastico;

• Reiterati episodi di mancato rispetto del regolamento interno

NON SEMPRE

CORRETTO

• Interesse discontinuo per discipline, saltuario svolgimento dei doveri 

scolastici;
• Occasionale disturbo delle attività di lezione;

• Rari episodi di mancato rispetto di alcune norme del regolamento 

interno;
• Comportamento non sempre corretto nei rapporti con compagni e 

personale scolastico;
• Frequenza discontinua, ritardi, assenze non tempestivamente 

giustificate

PER LO PIÙ CORRETTO

• Attenzione e partecipazione accettabile alle attività scolastiche;

• Svolgimento generalmente puntuale dei compiti assegnati;

• Rispetto sostanziale delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza regolare delle lezioni;

• Partecipazione non sempre collaborativi alla vita di classe

ADEGUATO

• Buona partecipazione alle lezioni;

• Adeguato adempimento dei doveri scolastici;

• Comportamento equilibrato nei rapporti con gli altri;

• Rispetto delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante;

• Ruolo collaborativo all’interno del gruppo classe

RESPONSABILE

• Interesse e partecipazione attiva durante le lezioni e le altre attività 

scolastiche;
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante e assidua;

• Ruolo positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe;

• Disponibilità e attenzione nei confronti dei compagni piu deboli

CONSAPEVOLE

• Profondo interesse, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo 

scolastico e all’approfondimento culturale;
• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;

• Rispetto degli altri e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica;

• Frequenza costante e assidua;

• Ruolo positivo e collaborativi all’interno del gruppo classe;

• Particolare disponibilità e attenzione nei confronti dei compagni più 

deboli

Il  giudizio  è  assegnato  in  presenza  della  maggioranza  degli  indicatori  della  fascia  di

riferimento. In caso di contemporanea sussistenza di criteri appartenenti a fasce diverse, i

docenti hanno comunque facoltà di adattarlo alla specifica situazione dell’alunno.



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

(scuola secondaria di I grado)

Decisione del Consiglio di classe in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:

 non raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento in diverse discipline, tali da

ritenere l’alunno inadeguato alla frequenza della classe successiva (D.Lgs 62/2017

art. 6, comma 2);

 numero di  assenze superiore a tre quarti  del  monte ore annuale personalizzato

(D.Lgs 62/2017 art. 5 comma 1), salvo i casi di deroga previsti  nel regolamento

d’istituto;

 essere incorso in  sanzioni  disciplinari  estremamente gravi  (allontanamento dalla

comunica scolastica oltre i 15 giorni, deciso dal Consiglio di istituto), tali  da non

consentire l’ammissione allo scrutinio finale (DPR 249/1998 art. 4, comma  6).



CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

(scuola secondaria di I grado)

Decisione del Consiglio di classe in presenza di almeno una delle situazioni seguenti:

• non raggiungimento dei livelli minimi di apprendimento in diverse discipline, tali da

ritenere l’alunno inadeguato alla partecipazione all’esame di stato (D.Lgs 62/2017

art. 6, comma 2);

• numero di  assenze superiore a tre quarti  del  monte ore annuale personalizzato

(D.Lgs 62/2017 art.  5 comma 1), salvo i casi di deroga previsti  nel regolamento

d’istituto;

• essere incorso in  sanzioni  disciplinari  estremamente gravi  (allontanamento dalla

comunica scolastica oltre i  15 giorni, deciso dal Consiglio di istituto), tali  da non

consentire l’ammissione allo scrutinio finale (DPR 249/1998 art. 4, comma  6);

• mancata  partecipazione  alle  prove  nazionali  di  italiano,  matematica  e  inglese

(INVALSI),  da  realizzarsi  online  entro  in  mese  di  aprile  (D.Lgs  62/2017  art.  7,

comma 4).

CRITERI PER DETERMINARE IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

 (scuola secondaria di I grado)

Il  Consiglio  di  classe,  nel  determinare  il  voto,  prenderà  in  considerazione  i  seguenti

parametri:

• media  voti  dei  tre  anni,  considerando  che  il  peso  della  media  del  primo  anno

inciderà per il 20%, del secondo anno per il 20% e del terzo anno per il 60%.

Inoltre, il Consiglio di classe potrà attribuire un bonus pari a 0,50 punti, assegnabile al

verificarsi di tutte le condizioni seguenti:

• Media voti pari ad almeno 7,50 nei tre anni;

• Giudizio sul comportamento pari almeno a “responsabile” (ex 9) nei tre anni; 

• Assenza di provvedimenti disciplinari (o limitati ad un solo episodio nei 3 anni) che 

abbiano implicato l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. 



Criteri di valutazione dell’esame di stato

1. Modalità della prova scritta di italiano

Il candidato potrà scegliere di sviluppare una delle seguenti 3 tracce:
- Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il 

destinatario indicati nella traccia;
- Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale 

devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 

attraverso richieste di riformulazione.

2. Criteri di valutazione della prova scritta di italiano

- Correttezza morfologica e sintattica

- Padronanza lessicale

- Organizzazione dell’esposizione

- Pertinenza esaustiva del contenuto

- Chiarezza e coesione del contenuto

- Capacità di rielaborazione personale

- Coerenza con la tipologia della traccia

3. Modalità della prova scritta di matematica

Saranno predisposte, secondo le modalità previste dal D.M. n.741/2017, 3 prove (una solo
estratta) ciascuna costituita da 4 quesiti:

- Un quesito di algebra

- Un quesito di geometria solida

- Un quesito di geometria analitica /piano cartesiano

- Un quesito collegato alle scienze

4. Criteri di valutazione della prova scritta di matematica

- Conoscenze e comprensione del linguaggio specifico

- Capacità di individuare e applicare regole e procedimenti

- Abilità nella rappresentazione grafica

- Abilità di calcolo

- Comprensione e ordine nell’esecuzione dei problemi

5. Modalità delle prove scritte di lingue straniere

Sarà predisposta, secondo le modalità previste dal D.M. n.741/2017, una prova unica con 
due sezioni distinte,  ponderate su due livelli di riferimento A2 per l’inglese e A1 per la 
seconda lingua comunitaria, con riferimento a scelta tra le seguenti tipologie 

- Brano con questionario.

- Completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo.

- Elaborazione di un dialogo. 

- Lettera o e-mail personale.

- Sintesi di un testo.



6. Criteri di valutazione delle prove scritte di lingue straniere

- Comprensione del testo

- Presentazione grafica ordinata ed esatta

- Pertinenza del contenuto con il testo

- Correttezza ortografica

- Correttezza espressiva

- Capacità di rielaborazione

7. Criteri  di  valutazione  delle  prove  scritte  e  colloquio  per  gli  alunni  con  bisogni

educativi speciali

Per gli alunni disabili (portatori di handicap) l’esame si svolgerà, sia per quanto riguarda le
prove scritte sia per il colloquio pluridisciplinare, con prove individualizzate e semplificate
(differenziate  e  diversificate)  che  valuteranno  l’acquisizione  del  livello  di  maturazione,
autonomia e apprendimento raggiunto riconducibili agli obiettivi e alle finalità del P.E.I. (la
programmazione individualizzata) di ciascun alunno. Per quanto riguarda gli  altri alunni
con  bisogni  educativi  speciali,  sulla  base  del  disturbo  specifico  dell’alunno  si  possono
prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di strumenti compensativi e misure
dispensative opportune.

8. Modalità del colloquio pluridisciplinare

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, il consiglio di classe ha individuato alcune linee
per la conduzione del colloquio pluridisciplinare d’esame al fine di garantire una valutazione
complessiva del livello di maturità e delle capacità di rielaborazione e riorganizzazione delle
conoscenze acquisite dagli alunni. Il colloquio verterà su argomenti svolti durante l’ultimo
anno  del  triennio  e  seguirà  le  seguenti  modalità:  l’alunno  sceglierà  o  un
argomento/titolo/tema  che  sarà  il  filo  conduttore  e  tema  centrale  dell’esposizione
pluridisciplinare, oppure partendo da un argomento di una disciplina collegherà le altre in
modo concatenato.
Qualora non sia stato possibile fare tutti i collegamenti previsti, il candidato ha la possibilità
di affrontare alcune discipline con argomenti non correlati ad altri, garantendo in tal modo la
libertà di espressione. In particolare, nella prova orale di lingua straniera il candidato potrà
esporre  un  brano  di  civiltà  svolto  durante  l’anno  scolastico  (e  dimostrare  di  saper
rispondere  a  semplici  domande  al  fine  di  valutare  la  capacità  di  esposizione,
argomentazione ed eventuali sue riflessione personali. 
Il  colloquio  orale  può  essere  svolto  con  l’ausilio  di  schemi/mappe  cartacee  o  tramite
presentazione di power point.
La sottocommissione può, comunque, in qualunque momento fare domande su uno degli
argomenti  svolti  durante  l’ultimo  anno  scolastico  ma  non  deve  dare
suggerimenti/spiegazioni durante il colloquio.
È concesso ad alcuni alunni (che hanno sempre mostrato difficoltà nell’esposizione orale)
l’esposizione del proprio percorso senza interruzioni e in casi particolarmente problematici
verrà chiesto di rispondere a domande semplici stabilite dalla sottocommissione.
La sottocommissione al termine del colloquio deve comunicare al candidato eventuali errori
commessi nell’esposizione ed illustrare la correzione. Qualora il  candidato abbia seguito
l’indirizzo musicale sarà tenuto a eseguire una prova pratica individuale. Tale prova è parte
integrante del colloquio pluridisciplinare.



9. Criteri di valutazione del colloquio orale

- Livello di conoscenze complessivamente possedute

- Competenza comunicativa dei vari codici linguistici e non

- Competenza  logica  nell’organizzazione  dei  contenuti  e  nei  collegamenti

pluridisciplinari.

10. Indicatori valutazione colloquio orale

Ricchezza di contenuti 
ed elaborazione 
personale

10
L’argomento è trattato in modo completo e personale ed 
evidenzia le capacità critiche dell’allievo

9 L’argomento è trattato in modo ricco e personale

8
L’argomento è trattato in modo adeguato e presente diverse 
considerazioni personali

7
L’argomento è trattato in maniera generica, ma presenta alcune
considerazioni personali

6
L’argomento è trattato in modo generico e le considerazioni 
personali sono scarse

5
L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le 
considerazioni personali

4 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato

3 L’argomento non viene trattato quasi per niente


