
VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE 

 

 

VOTO 9/10 

VOTO 8 

VOTO 7 

VOTO 6 

VOTO 5/4 

 

 Capacità consolidata a rappresentare con più tecniche un soggetto 

grafico/pittorico, precisione, pulizia, proporzioni esatte nell’esecuzione. 

 Capacità di interpretare un soggetto. 

 Capacità di rielaborare o inventare un soggetto in modo personale ed espressivo. 

 Capacità di riconoscere e descrivere con proprietà di linguaggio specifico ed 

osservazioni personali uno stile, un movimento storico o un artista. 

 Capacità di rappresentare una tecnica grafico/pittorica senza incertezze 

 Capacità di rappresentare le proporzioni correttamente, di riconoscere e 

descrivere un periodo artistico, un movimento, uno stile, un artista con una 

buona proprietà di linguaggio 

 Capacità di rappresentare, in modo proporzionato, un soggetto con pulizia 

nell’esecuzione. 

 Capacità pittoriche discrete. 

 Capacita di riconoscere, con qualche incertezza, uno stile o un movimento 

artistico o un artista. 

 Esposizione orale discreta. 

 Difficoltà a rappresentare un soggetto grafico in modo preciso 

 Interesse nella materia e volontà di migliorare 

 Puntualità nelle consegne 

 Superamento dei livelli iniziali 

 Acquisizione generale dei concetti artistici studiati durante l’anno 

 Espressione orale semplice ma chiara 

 Difficoltà a rappresentare un soggetto, permanenza di inesattezze sia nel 

disegno che nelle tecniche pittoriche 

 Lavoro scarso e disordinato 

 Poco interesse per la materia 

 Nessun miglioramento rispetto ai livelli iniziali 

 Scarsa acquisizione dei concetti artistici studiati durante l’anno 

 Esposizione difficoltosa e priva di lessico specifico. 

 



VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

 

 
 

Voto 4  Non conosce i contenuti dei diversi ambienti geografici 

 Non conosce e non utilizza i termini del linguaggio specifico 

 Non è in grado di cogliere le relazioni fondamentali tra uomo e ambiente 

 Non è in grado di leggere e di elaborare grafici, tabelle, carte 

Voto 5  Conosce in modo molto parziale e frammentato i contenuti dei diversi ambienti 

geografici 

 Comprende solo alcuni termini del linguaggio specifico 

 Coglie solo alcune relazioni tra uomo e ambiente 

 È in grado di leggere solo alcuni semplici tipi di grafici, tabelle, carte 

Voto 6  Conosce i contenuti essenziali dei diversi ambienti geografici 

 Comprende i fondamentali termini del linguaggio specifico 

 Coglie le relazioni essenziali tra uomo e ambiente 

 È in grado di leggere ed elaborare alcuni semplici tipi di grafici, tabelle, carte 

Voto 7  Conosce con una certa sicurezza i contenuti essenziali dei diversi ambienti 

geografici 

 Comprende e utilizza i fondamentali termini del linguaggio specifico 

 Coglie le relazioni principali tra uomo e ambiente 

 È in grado di leggere ed elaborare diversi tipi di grafici, tabelle, carte 

Voto 8  Conosce con sicurezza i contenuti dei diversi ambienti geografici 

 Comprende e utilizza i termini del linguaggio specifico 

 Coglie le diverse modalità della relazione tra uomo e ambiente 

 È in grado di leggere ed elaborare diversi tipi di grafici, tabelle, carte 

 È in grado di operare confronti tra i diversi ambienti geografici e mostra 

sensibilità ambientale 

 Sa esporre in modo corretto i contenuti studiati 

Voto 9/10  Conosce in modo approfondito e articolato tutti i contenuti dei diversi ambienti 

geografici 

 Comprende e utilizza i termini del linguaggio specifico 

 Coglie le diverse modalità della relazione tra uomo e ambiente 

 È in grado di leggere ed elaborare tutti i tipi di grafici, tabelle, carte proposti 

 È in grado di operare confronti tra i diversi ambienti geografici, mostra 

sensibilità ambientale e coglie implicazioni dei diversi modelli di sviluppo 

 Sa esporre in modo chiaro e articolato i contenuti studiati 



VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA ITALIANO 

 

Premessa 

I docenti di lettere si sono riuniti per stabilire i criteri di valutazione degli alunni nella disciplina Italiano: 

dovevamo per la precisione cercare di definire quali fossero le competenze di base della disciplina e, per 

ciascuna competenza, descrivere i diversi livelli che possono essere raggiunti dagli alunni. Abbiamo indicato 

5 competenze di base: ascoltare, parlare, leggere, scrivere, riflettere sulla lingua; abbiamo poi individuato 2 

livelli sotto la sufficienza (corrispondenti ai voti 4 e 5) e 4 livelli sopra la sufficienza (corrispondenti ai voti 

6, 7, 8 e 9/10). Ora che è terminato il lavoro, a ciascun voto corrisponde una descrizione del livello delle 

competenze raggiunte. 

Ciò che ci preme qui sottolineare è che nella valutazione finale di ogni alunno sono anche compresi aspetti 

fondamentali che in questo lavoro abbiamo consapevolmente omesso: la presenza, l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo, i progressi compiuti rispetto al livello di partenza. Si tratta di elementi 

sempre presenti nei nostri processi valutativi, ma che qui non hanno trovato posto in quanto ci siamo limitati 

unicamente ai fattori squisitamente disciplinari e, in qualche modo, oggettivi. 

I criteri qui individuati, quindi, vanno considerati uno strumento utile di orientamento, confronto e 

condivisione, in grado di fornire un utile contributo alla omogeneità della valutazione degli alunni del nostro 

istituto scolastico, ben sapendo però che la valutazione è un processo complesso e tiene in grande 

considerazione anche aspetti che qui non potevano trovare spazio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 4 

 VALUTAZIONE GLOBALE DELL’ALUNNO 

ITALIANO - CLASSE PRIMA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 5 

 

ASCOLTARE 

 Comprende in modo frammentato e confuso il significato globale 
di una comunicazione verbale (idea centrale, tempo, luogo, 

personaggi, cause, ecc.) 

 Fatica ad ascoltare senza distrarsi gli interventi del docente e dei 

compagni. 

 
 

LEGGERE 

 Comprende in modo limitato il testo scritto: individua solo alcune 

delle informazioni fondamentali del testo. 

 Legge a voce alta in modo ancora stentato, rispettando solo 

parzialmente punteggiatura, timbro e tonalità. 

PARLARE  Riferisce esperienze e conoscenze in forma ancora stentata, non 

ancora sufficientemente chiara e corretta. 

 Parla non rispettando spesso le regole della discussione 

SCRIVERE  Scrive testi non ancora sufficientemente corretti dal punto vista 

ortografico e sintattico. 

 Possiede un lessico non sufficientemente ricco e appropriato. 

GRAMMATICA  Riconosce solo alcune delle strutture grammaticali della lingua: 

in una frase semplice individua solo alcune limitate parti del 

discorso. 

 Conosce solo alcune regole fondamentali dell’ortografia. 

 

ASCOLTARE 

 
 

LEGGERE 

 
 

PARLARE 

 
 

SCRIVERE 

 
 

GRAMMATICA 

 

 Non ascolta gli interventi del docente e dei compagni perché 

distratto; 

 Non comprende il significato globale di una comunicazione 
verbale (idea centrale, tempo, luogo, personaggi, cause, ecc.) 

 Non sa leggere a voce alta, non rispetta la punteggiatura, timbro 

e tonalità. 

 Non comprende né interpreta correttamente i testi scritti: non è in 

grado di individuare le informazioni e gli elementi costitutivi dei 

testi, non comprende le principali intenzioni comunicative 

dell’autore. 

 Non è in grado di riferire esperienze e conoscenze in forma chiara 

e corretta; 

 Non sa parlare in modo pertinente ed ordinato, né dare un ordine 

sequenziale agli argomenti del discorso. 

 Non sa scrivere un testo ortograficamente e sintatticamente 

corretto nonché graficamente leggibile. 

 Possiede un lessico estremamente limitato. 

 Non riconosce le strutture grammaticali della lingua: in una frase 

semplice non individua le differenti parti del discorso; 

 Non conosce le regole ortografiche di base. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 7 

 

  
 

 
 

ASCOLTARE  Ascolta con buona attenzione il docente e con interesse anche gli 
interventi dei compagni; 

 Comprende il significato globale della comunicazione verbale. 

LEGGERE  Comprende gli elementi essenziali di un testo, come pure gli 

aspetti secondari. 

 Legge in modo scorrevole, rispettando la punteggiatura. 

PARLARE  Riferisce esperienze e conoscenze 

esauriente. 

 Sa dare coerenza al proprio discorso. 

 Si attiene al tema trattato. 

in modo ordinato ed 

SCRIVERE  Scrive in modo chiaro e corretto da un punto di vista ortografico 

e sintattico; 

 Utilizza un lessico appropriato. 

GRAMMATICA  Conosce le strutture di base della lingua italiana e in una frase 

riconosce tutte le parti del discorso. 

 Sa utilizzare il dizionario. 

 Ascolta gli interventi del docente e dei compagni; 

 Comprende il significato essenziale di una comunicazione 
verbale; 

 Comprende gli elementi essenziali di un testo scritto (idea 

centrale, tempo, luogo, personaggi, cause); 

 Legge rispettando i principali segni della punteggiatura. 

 Riferisce esperienze e conoscenze in forma sufficientemente 

chiara e corretta. 

 Sa dare un ordine sequenziale agli argomenti del proprio 
discorso. 

 Scrive testi sufficientemente corretti da un 

ortografico e sintattico. 

 Utilizza un lessico nel complesso appropriato. 

punto di vista 

 Riconosce le più importanti strutture della lingua italiana; in una 

frase individua le principali parti del discorso; 

 Conosce le regole di base dell’ortografia. 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 



 

 

 

 

 

 
 

VOTO 8 

 

 

 

 

 

 

VOTO 

9 e 10 

(eccellenze) 

 

  
 

 

 

 

 

 Ascolta sempre con interesse e attenzione gli interventi di docenti 

e compagni; 

 Comprende in modo esauriente la comunicazione verbale. 

 Comprende e individua tutti gli elementi costitutivi di un testo; 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo, utilizzando timbro e 

tonalità adatti. 

 Riferisce in modo ordinato e approfondito le proprie esperienze e 

i contenuti studiati. 

 Inizia ad utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Scrive in modo chiaro e corretto; 

 I testi risultano articolati e approfonditi 

 Conosce la struttura della lingua italiana; 

 Riconosce tutte le parti del discorso; 

 Sa usare il dizionario. 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 

 Ascolta sempre con interesse e attenzione gli interventi di 

docenti e compagni; 

 Comprende in modo esauriente la comunicazione verbale. 

 Valuta e distingue i diversi punti di vista. 

 Comprende e individua tutti gli elementi costitutivi di un testo; 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo, utilizzando timbro e 

tonalità adatti. 

 Legge integralmente e autonomamente romanzi per ragazzi. 

 Riferisce in modo ordinato e approfondito le proprie esperienze 

e i contenuti studiati. 

 Inizia ad utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Sa confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri. 

 Scrive sempre in modo chiaro e corretto; 

 I testi risultano articolati e approfonditi. 

 Sa rielaborare l’argomento in modo personale e creativo 

 Ha conoscenza sicura della struttura della lingua italiana; 

 Riconosce tutte le parti del discorso; 

 Sa usare il dizionario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 4 

 VALUTAZIONE GLOBALE DELL’ALUNNO 

ITALIANO - CLASSE SECONDA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 5 

ASCOLTARE  Fatica ad ascoltare senza distrarsi gli interventi del docente e dei 

compagni; 

 Comprende in modo frammentato e confuso il significato globale 
di una comunicazione verbale (argomento, informazioni 

principali, scopo, punto di vista dell’emittente). 

 

 

 

LEGGERE 

 Legge ancora in modo non ancora sufficientemente scorrevole e 

con parziale rispetto della punteggiatura; 

 Comprende in modo frammentato e confuso il significato globale 

di una comunicazione scritta (argomento, informazioni 

principali, scopo, punto di vista dell’emittente); 

 Nella lettura delle diverse tipologie testuali, comprende solo 

alcuni elementi costitutivi. 

 
 

PARLARE 

 Riferisce esperienze e conoscenze in forma ancora stentata, 

parziale e frammentaria, non riuscendo ad usare un lessico 

appropriato; 

 Quando riferisce un argomento studiato non è ancora in grado di 

articolare e ampliare i diversi argomenti, né di usare un criterio 
espositivo logico e cronologico. 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

 
 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 

 Non ascolta gli interventi del docente e dei compagni perché 

distratto; 

 Comprende in modo assai limitato il significato globale di una 
comunicazione verbale. 

 Legge in modo estremamente stentato, non rispettando la 

punteggiatura. 

 Non interpreta correttamente i testi scritti: non è in grado di 

individuare le informazioni e gli elementi essenziali dei testi. 

 Non è in grado di riferire esperienze e conoscenze in forma 

chiara, corretta e comprensibile; 

 Non sa parlare in modo pertinente ed ordinato, né dare un ordine 

sequenziale e logico agli argomenti del suo discorso. 

 Scrive testi ortograficamente e sintatticamente molto poco 

corretti (h, q, accento, apostrofo, maiuscola; costruzioni di frasi, 

uso dei verbi); 

 Possiede un lessico scarsamente appropriato e alquanto limitato; 

 I contenuti sono ancora molto poveri, la trattazione rimane 

eccessivamente stringata ed è strutturalmente male organizzata. 

 In una frase non riconosce gli elementi costitutivi: soggetto e 

predicato. 

 Non conosce ancora le regole grammaticali di base. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 6 

SCRIVERE   Scrive testi ortograficamente e sintatticamente non ancora 
sufficientemente corretti; 

 Possiede un lessico limitato; 

 I contenuti sono ancora poveri, la trattazione è parziale, poco 

articolata ed è strutturalmente poco organizzata 

GRAMMATICA   In una frase si limita a riconoscere i soli elementi costitutivi: 

soggetto e predicato; 

 Ha una conoscenza ancora limitata delle regole grammaticali 

 

 

 

 
 

ASCOLTARE 

 
 

LEGGERE 

 
 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 

 Ascolta la maggior parte degli interventi del docente e dei 

compagni; 

 Comprende il significato essenziale di una comunicazione 

verbale (argomento, informazioni principali, scopo, punto di vista 

dell’emittente). 

 Legge in modo sufficientemente scorrevole, rispettando i 

principali segni di punteggiatura. 

 Comprende il significato essenziale di una comunicazione scritta 

(argomento, informazioni principali, scopo, punto di vista 

dell’emittente); 

 Riferisce esperienze e conoscenze in maniera essenziale, con un 

lessico parzialmente appropriato e sapendo riferire in maniera 
sintetica il “cosa”, “chi”, “quando” “dove” e “perché”; 

 Quando riferisce un’esperienza non è ancora in grado di stabilire 

una corretta priorità dei fatti esposti, né di usare un criterio 

espositivo logico e cronologico. 

 Scrive testi usando strutture sintattiche semplici o delle quali ha 

ancora un parziale controllo (uso non sempre corretto della 

punteggiatura); 

 Usa un lessico parzialmente appropriato e ancora modestamente 

variato. 

 I contenuti sono essenziali, pur non sempre organicamente 

esposti. 

 Sa riconoscere la differenza tra una frase semplice e una 

complessa; 

 In una frase semplice riconosce predicato (verbale e nominale), 

soggetto, il complemento diretto e i principali complementi 
indiretti a livello generale. 

 



 

 

 

 

 

 
 

VOTO 7 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 8 

 

  
 

 

 

 

 

ASCOLTARE  Ascolta sempre con interesse e attenzione gli interventi di docenti 

e compagni; 

 Comprende in modo esauriente la comunicazione verbale. 

LEGGERE  Comprende e individua tutti gli elementi costitutivi di un testo; 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo, utilizzando timbro e 

tonalità adatti. 

 Prende iniziative autonome di lettura di opere di narrativa per 

ragazzi 

PARLARE  Riferisce in modo ordinato, logico e approfondito le proprie 

esperienze e i contenuti studiati. 

 Inizia ad utilizzare un lessico appropriato al contesto, evita le 

ripetizioni. 

SCRIVERE  Scrive in modo chiaro e corretto, usa anche una sintassi più 

complessa 

 I testi risultano articolati e approfonditi. 

GRAMMATICA  In una frase semplice e complessa riconosce predicato (verbale e 

nominale), soggetto, il complemento diretto e i complementi 
indiretti. 

 Ascolta con attenzione il docente e con interesse anche gli 
interventi dei compagni; 

 Comprende il significato della comunicazione verbale. 

 Legge in modo scorrevole, rispettando la punteggiatura. 

 Comprende il significato generale di un testo, come pure i 

contenuti secondari. 

 Riferisce esperienze e conoscenze con un lessico appropriato 

 Sa dare coerenza al proprio discorso cominciando a seguire un 

ordine cronologico e logico 

 Scrive in modo corretto da un punto di vista ortografico 

mantenendo ancora una struttura semplice della sintassi. 

 Utilizza un lessico per lo più adeguato al contesto ma ancora poco 

variato 

 È in grado trasformare una proposizione attiva in passiva e 

viceversa; 

 In una frase semplice e complessa riconosce predicato (verbale e 

nominale), soggetto, il complemento diretto e i principali 
complementi indiretti 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 



 

 

 

 

 
VOTO 

9 e 10 

(eccellenze) 

 

  
 

 

 

 

 VALUTAZIONE GLOBALE DELL’ALUNNO 

ITALIANO - CLASSE TERZA 

 

 
    

ASCOLTARE   Non ascolta gli interventi del docente e dei compagni perché distratto; 
 Comprende in modo ancora limitato scopo, argomento, informazioni 

principali e punto di vista dell’emittente di una comunicazione 
verbale. 

 Durante l’ascolto non è in grado di prendere appunti funzionali alla 
memorizzazione e rielaborazione di quanto ascoltato. 

 

LEGGERE  Legge ad alta voce in modo stentato, non riuscendo a rispettare la 
punteggiatura. 

 Non riconosce le informazioni essenziali in semplici testi descrittivi, 
informativi ed espositivi; 

 Non comprende gli elementi costitutivi di un testo letterario (sia esso 
un racconto, una poesia, un romanzo): personaggi e loro relazioni, 
ambientazione spazio-temporale, sviluppo dei fatti narrati, punto di 
vista, genere di appartenenza e tecniche narrative usate dall’autore. 

 

PARLARE  Racconta oralmente esperienze personali non riuscendo a seguire un 
ordine logico né ad essere chiaro ed esauriente. 

 Riferisce oralmente su argomenti di studio senza riuscire ad esporli in 
modo sequenziale e logico e non facendo ricorso ad un lessico 
specifico né ad un registro linguistico adeguato. 

 

 Ascolta sempre con interesse e attenzione gli interventi di 
docenti e compagni; 

 Comprende in modo esauriente la comunicazione verbale. 

 Valuta e distingue i diversi punti di vista. 

 Comprende e individua tutti gli elementi costitutivi di un testo; 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo, utilizzando timbro e 

tonalità adatti. 

 Legge integralmente e autonomamente romanzi per ragazzi e 

opere letterarie adattate 

 Riferisce in modo ordinato, logico e approfondito le proprie 

esperienze e i contenuti studiati. 

 Riesce ad utilizzare un lessico appropriato al contesto, ricco e 

vario 

 Sa confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri. 

 Scrive sempre in modo chiaro e corretto utilizzando in modo 

disinvolto la sintassi 

 I testi risultano articolati e approfonditi. 

 Sa rielaborare l’argomento in modo personale e creativo. 

 In una frase complessa riconosce con sicurezza predicato 

(verbale e nominale), soggetto, il complemento diretto e i 
complementi indiretti. 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 5 

VOTO 4  SCRIVERE   Scrive testi che contengono ancora gravi errori ortografici e sintattici 
(h, q, accento, apostrofo, maiuscola; costruzione di frasi, uso dei 
verbi); 

 I testi scritti mancano di organizzazione logica e coerenza; i contenuti 
rimangono poveri; 

 Non è in grado di modulare la propria scrittura a seconda delle diverse 
tipologie testuali e dei differenti destinatari. 

  GRAMMATICA   In un periodo non riconosce la proposizione principale né le più 
importanti proposizioni subordinate;

 La conoscenza delle regole grammaticali di base è ancora assai 
lacunosa.

 

 

 

 
 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 

 Ascolta con eccessiva discontinuità gli interventi del docente e dei 
compagni; 

 Comprende in modo frammentato e parziale scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente di una 
comunicazione verbale. 

 Durante l’ascolto non è ancora in grado di prendere appunti funzionali 
alla memorizzazione e rielaborazione di quanto ascoltato. 

 Legge ad alta voce in modo non ancora scorrevole e riuscendo a 
rispettare solo in parte la punteggiatura. 

 Riconosce solo parzialmente le informazioni essenziali presenti nei 
testi descrittivi, informativi ed espositivi; 

 Comprende in modo ancora frammentato e confuso gli elementi 
costitutivi di un testo letterario (sia esso un racconto, una poesia, un 
romanzo): personaggi e loro relazioni, ambientazione spazio- 
temporale, sviluppo dei fatti narrati, punto di vista, genere di 
appartenenza e tecniche narrative usate dall’autore. 

 Racconta oralmente esperienze personali in forma stentata e non 
sempre comprensibile. 

 Riferisce oralmente su argomenti di studio senza riuscire ad esporli in 
modo sequenziale e logico e non facendo ricorso ad un lessico 
specifico né ad un registro linguistico adeguato. 

 Scrive testi che contengono alcuni gravi errori ortografici e sintattici 
(h, q, accento, apostrofo, maiuscola; costruzione di frasi, uso dei 
verbi); 

 I testi scritti peccano di organizzazione logica e coerenza; i contenuti 
rimangono poveri; 

 Non è in grado di modulare la propria scrittura a seconda delle diverse 
tipologie testuali e dei differenti destinatari. 

 In un periodo riconosce appena la proposizione principale ma non le 
più importanti proposizioni subordinate;

 La conoscenza delle regole grammaticali di base è ancora 

lacunosa;

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 6 

 

  
 

 

 

 

 
 ASCOLTARE  Ascolta con buona costanza gli interventi del docente e dei compagni; 

 Comprende i diversi elementi di una comunicazione verbale (fonte, 
scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente); 

 Durante l’ascolto è in grado di prendere appunti funzionali alla 
memorizzazione e rielaborazione di quanto ascoltato. 

LEGGERE  Legge ad alta voce in modo scorrevole rispettando la punteggiatura. 

 Legge silenziosamente applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: sottolineatura, note a margine, appunti. 

 Riconosce le principali informazioni presenti nei testi descrittivi, 
informativi ed espositivi; 

 Comprende gli elementi costitutivi di un testo letterario (sia esso un 
racconto, una poesia, un romanzo): personaggi e loro relazioni, 
ambientazione spazio-temporale, sviluppo dei fatti narrati, punto di 
vista, genere di appartenenza e tecniche narrative usate dall’autore. 

PARLARE  Racconta oralmente esperienze personali in forma chiara e 
comprensibile. 

 Riferisce oralmente su argomenti di studio riuscendo ad esporre 
secondo un ordine prestabilito e coerente. 

 Ascolta la maggior parte degli interventi del docente e dei compagni; 
 Comprende solo i contenuti essenziali dei diversi elementi di una 

comunicazione verbale (fonte, scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente). 

 Legge ad alta voce in modo complessivamente scorrevole e riuscendo 
a rispettare i principali segni di punteggiatura.

 Riconosce solamente le informazioni essenziali presenti nei testi 
descrittivi, informativi ed espositivi;

 Comprende solo gli aspetti più importanti degli elementi 

costitutivi di un testo letterario (sia esso un racconto, una poesia, 

un romanzo): personaggi e loro relazioni, ambientazione spazio- 

temporale, sviluppo dei fatti narrati, punto di vista, genere di 

appartenenza e tecniche narrative usate dall’autore.

 Racconta oralmente esperienze personali in forma semplice, ma 
comprensibile. 

 Riferisce oralmente su argomenti di studio in modo complessivamente 
logico e chiaro. 

 Scrive testi privi di gravi errori ortografici e sintattici (h, q, accento, 
apostrofo, maiuscola; costruzione di frasi, uso dei verbi); 

 I testi scritti sono organizzati in modo semplice, ma comprensibile; i 
contenuti sono essenziali; 

 Conosce le principali differenze tra le diverse tipologie testuali e 
riesce, seppur solo parzialmente, a modulare la propria scrittura a 
seconda della situazione comunicativa. 

 In un periodo riconosce la proposizione principale e le più importanti 
proposizioni subordinate e coordinate; 

 Conosce le regole essenziali della grammatica; 
 In un periodo riconosce i principali connettivi. 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 



VOTO 7  SCRIVERE   Scrive testi sostanzialmente corretti da un punto di vista ortografico e 
sintattico (h, q, accento, apostrofo, maiuscola; costruzione di frasi, uso 
dei verbi); 

 I testi scritti sono organizzati in modo semplice, ma risultano efficaci e 
comprensibili; 

 Riesce nel complesso a modulare la propria scrittura a seconda delle 
diverse tipologie testuali e dei diversi destinatari. 

  GRAMMATICA   Sa analizzare un periodo, individuando la proposizione principale, le 
proposizioni subordinate e coordinate; 

 In un periodo riconosce i principali connettivi e le loro funzioni; 

 

 

 

 
 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

GRAMMATICA 

 

 Ascolta con attenzione e interesse gli interventi del docente e dei 
compagni; 

 Comprende in modo esauriente i diversi elementi di una 
comunicazione verbale (fonte, scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente) 

 Durante l’ascolto è perfettamente in grado di prendere appunti 
funzionali alla memorizzazione e rielaborazione di quanto ascoltato. 

 Legge ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo testi in prosa e in 
poesia; 

 Legge silenziosamente applicando con sicurezza tecniche di supporto 
alla comprensione: sottolineatura, note a margine, appunti. 

 Riconosce le informazioni (principali e secondarie) presenti nei testi 
descrittivi, informativi ed espositivi; 

 Comprende con sicurezza gli elementi costitutivi di un testo letterario 
(sia esso un racconto, una poesia, un romanzo): personaggi e loro 
relazioni, ambientazione spazio-temporale, sviluppo dei fatti narrati, 
punto di vista, genere di appartenenza e tecniche narrative usate 
dall’autore. 

 Legge autonomamente opere di narrativa per ragazzi. 

 Racconta oralmente esperienze personali in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando un registro adatto alla situazione 
comunicativa. 

 Riferisce oralmente su argomenti di studio riuscendo ad esporre 
secondo un ordine prestabilito e coerente; utilizza un registro adatto 
al contesto ed un lessico specifico. 

 Scrive testi corretti da un punto di vista ortografico e sintattico (h, q, 
accento, apostrofo, maiuscola; costruzione di frasi, uso dei verbi);

 I testi scritti sono organizzati in modo logico, coerente ed efficace; i 
contenuti sono articolati e approfonditi; la composizione risulta fluida;

 Riesce a modulare la propria scrittura a seconda delle diverse tipologie 
testuali e dei diversi destinatari;

 Nella scrittura di un testo, applica le procedure di progettazione, 
stesura e revisione.

 Sa analizzare un periodo, individuando con sicurezza la proposizione 
principale, le proposizioni subordinate e coordinate; 

 In un periodo sa rappresentare graficamente i rapporti fra le singole 
proposizioni (albero sintattico); 

 In un periodo riconosce i principali connettivi e le loro funzioni; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 8 



 

 Utilizza gli strumenti di consultazione. 

 

 

 

 

 

ASCOLTARE 

LEGGERE 

PARLARE 

SCRIVERE 

 
 

GRAMMATICA 

 

 Ascolta sempre con attenzione e interesse gli interventi del docente 
e dei compagni; 

 Comprende in modo impeccabile i diversi elementi di una 
comunicazione verbale (fonte, scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente) 

 Durante l’ascolto è perfettamente in grado di prendere appunti 
funzionali alla memorizzazione e rielaborazione di quanto ascoltato. 
Utilizza abbreviazioni, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali. 

 Legge ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo, sia testi in 
prosa che in poesia; 

 Legge silenziosamente applicando con sicurezza tecniche di 
supporto alla comprensione: sottolineatura, note a margine, 
appunti. 

 Riconosce sempre e con sicurezza le informazioni (implicite ed 
esplicite, principali e secondarie) presenti nei testi descrittivi, 
informativi ed espositivi; 

 Comprende esaurientemente gli elementi costitutivi di un testo 
letterario (sia esso un racconto, una poesia, un romanzo): 
personaggi e loro relazioni, ambientazione spazio-temporale, 
sviluppo dei fatti narrati, punto di vista, genere di appartenenza e 
tecniche narrative usate dall’autore. 

 Legge autonomamente romanzi e opere di valore letterario. 

 Racconta oralmente esperienze personali sempre in modo chiaro ed 
approfondito, utilizzando con sicurezza il registro adatto alla 
situazione comunicativa. 

 Riferisce oralmente su argomenti di studio riuscendo ad esporre in 
modo approfondito e secondo un ordine prestabilito e coerente; 
utilizza un registro adatto al contesto, un lessico ricco, vario e 
specifico. Sa precisare le fonti e servirsi di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici, immagini). 

 Scrive testi sempre corretti da un punto di vista ortografico e 
sintattico (h, q, accento, apostrofo, maiuscola; costruzione di frasi, 
uso dei verbi); 

 I testi scritti sono organizzati in modo logico, coerente ed efficace; la 
trattazione dei contenuti è approfondita e ricca di spunti creativi e 
personali; la composizione risulta fluida; 

 È perfettamente in grado di modulare la propria scrittura a seconda 
delle diverse tipologie testuali e dei diversi destinatari; usa 
consapevolmente diversi registri linguistici; 

 Nella scrittura di un testo, applica le procedure di progettazione, 
stesura e revisione. 

 Sa analizzare un periodo, individuando con sicurezza la proposizione 
principale, nonché tutte le proposizioni subordinate e coordinate 
studiate; 

 In un periodo sa rappresentare graficamente i rapporti fra le singole 
proposizioni (albero sintattico); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 

9 e 10 

(eccellenze) 



 

 In un periodo riconosce con sicurezza tutti i connettivi e le loro 
funzioni; 

 Utilizza gli strumenti di consultazione. 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA LINGUE STRANIERE 

 

 

CLASSE PRIMA 
 

 

 

 

 

 

 COMPRENSIONE ORALE  Riconosce solo in parte, se guidato, il 
significato del messaggio. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 
 Legge in modo stentato e discontinuo e 

comprende parzialmente il significato del 
testo. 

PRODUZIONE ORALE  Si esprime in modo non sempre 

comprensibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 4 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 

 Non è in grado di individuare le 
informazioni minime del messaggio. 

 Legge con grande difficoltà e comprende 
solo il significato di alcuni vocaboli. 

 Anche se guidato, formula semplici 
messaggi in maniera disorganica. 

 Non riesce a comporre testi semplici. 

 Raramente riconosce ed applica strutture e 
funzioni. 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Produce, con difficoltà, testi semplici. 

 Riconosce ed applica con difficoltà 
strutture e funzioni. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 

 

VOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 6 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 

 Riconosce sostanzialmente il significato 
del messaggio. 

 Legge con qualche difficoltà nel ritmo e 
nella pronuncia e comprende 
sostanzialmente il significato del testo. 

 Si esprime in modo semplice. 

 Produce testi semplici con alcune 
imprecisioni. 

 Riconosce ed applica in modo 
sostanzialmente corretto strutture e 
funzioni. 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Riconosce complessivamente il significato 
del messaggio. 

 Legge in modo abbastanza spedito e 
comprende complessivamente il significato 
del testo. 

 Si esprime in modo corretto. 

 Produce testi adeguati e abbastanza 
corretti. 

 Riconosce ed applica abbastanza 
correttamente strutture e funzioni. 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 8 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

 Riconosce complessivamente il significato 
del messaggio ed individua personaggi e 
luoghi. 

 Legge in maniera spedita mostrando di 
comprendere il significato del testo. 

 Si esprime con facilità e correttezza. 

 Produce testi corretti 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 
 Riconosce ed applica correttamente 

strutture e funzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 9/10 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 

 Riconosce ed individua rapidamente il 
significato del messaggio. 

 Comprende con prontezza il significato del 
testo e legge con pronuncia ed intonazione 
esatte. 

 Si esprime con fluidità e correttezza 
lessicale. 

 Produce testi in maniera autonoma e 
formalmente corretti. 

 Riconosce ed applica con prontezza 
strutture e funzioni. 

 



 

   
 

 

 

 Non è in grado di individuare gli elementi 
essenziali del messaggio. 

 Legge meccanicamente e, se guidato, 
comprende il testo in modo parziale. 

 . Anche se guidato, formula semplici 
messaggi in maniera disorganica. 

 Anche se guidato, raramente riesce a 
comporre testi semplici. 

 Anche se guidato, non è in grado di 
riconoscere ed usare le funzioni necessarie. 

 Anche se guidato, non riesce ad esporre 
l’argomento. 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 4 

 

 

 

COMPRENSIONE ORALE  Individua, solo in parte il significato del 
messaggio ed alcuni elementi essenziali. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 
 Legge con lentezza e comprende solo 

alcune informazioni del messaggio. 

PRODUZIONE ORALE  Si esprime in modo non sempre 
appropriato. 

. 

PRODUZIONE SCRITTA   Produce testi, con difficoltà, solo se 
guidato. 

 



VOTO 5  CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

  Se guidato, non sempre riconosce le 
funzioni e stenta ad usarle. 

  CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

  Riesce ad esporre l’argomento, solo se 
guidato. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 6 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 Individua globalmente il contenuto del 
messaggio ma non tutti gli elementi 
essenziali. 

 Legge con una certa espressività e riesce 
ad interpretare le informazioni principali 
del messaggio. 

 Si esprime in modo semplice. 

. 

 Produce testi semplici con alcune 
imprecisioni. 

 Riconosce ed applica globalmente le 
funzioni comunicative ma non sempre le 
usa correttamente. 

 Espone l’argomento in maniera semplice 
con qualche imprecisione. 

 

 

 

COMPRENSIONE ORALE  
 Individua globalmente il contenuto del 

messaggio e gli elementi essenziali. 

 



 

   
 

 

 

 

 
 

 Legge con espressività interpretando 
globalmente il significato del messaggio. 

 Si esprime in modo corretto. 

 Produce testi in modo adeguato e 
abbastanza corretto. 

 Riconosce ed applica funzioni adeguate e 
corrette nelle varie situazioni 
comunicative. 

 Espone chiaramente l’argomento trattato. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO 8 

 

COMPRENSIONE ORALE  Individua il contenuto del messaggio, 
individuando gli elementi specifici. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 
 Legge con espressività ed intonazione 

interpretando il significato del messaggio. 

PRODUZIONE ORALE  Si esprime in modo chiaro e pertinente. 

. 

PRODUZIONE SCRITTA  Produce testi in modo completo e corretto. 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

  Riconosce ed applica funzioni pertinenti, 
in maniera corretta nelle varie situazioni 
comunicative. 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 
 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 
 Espone l’argomento in maniera chiara e 

corretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 9/10 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 Individua con immediatezza il contenuto 
specifico del messaggio. 

 Legge con espressività e fluidità e 
intonazione interpretando con prontezza il 
significato del messaggio. 

 Si esprime prontamente, interagendo in 
maniera autonoma, precisa e corretta. 

 Produce testi in modo completo, esauriente 
e corretto. 

 Riconosce ed applica funzioni appropriate 
e strutture corrette nelle varie situazioni 
comunicative. 

 Espone l’argomento in maniera autonoma, 
chiara e corretta. 

 

 

 

COMPRENSIONE ORALE  
 Anche se guidato, comprende con 

difficoltà le informazioni essenziali. 

 



 

   
 

 

 

 Raramente riesce ad individuare gli 
elementi di un testo e legge con grande 
difficoltà. 

 Anche se guidato, non è in grado di 
esprimere opinioni personali. 

 Raramente e solo se guidato, produce testi 
semplici ma incompleti. 

 Riconosce ed utilizza raramente le strutture 
essenziali. 

 Anche se guidato, incontra grandi 
difficoltà anche nell’esposizione di 
semplici argomenti. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 5 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

 

 Comprende parzialmente le informazioni 
del messaggio. 

 Individua con difficoltà il contenuto di un 
brano, leggendo in modo stentato e 
discontinuo. 

 Esprime con difficoltà solo alcune opinioni 
personali, usando un lessico poco 
appropriato e strutture poco corrette. 

 Produce qualche testo ma con difficoltà. 

 Riconosce ed utilizza con difficoltà le 
strutture, solo se guidato. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

  

 
 Espone confusamente e in modo limitato 

gli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 6 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 Comprende le informazioni essenziali del 
messaggio. 

 Individua il contenuto essenziale di un 
brano, leggendo con qualche difficoltà. 

 Esprime opinioni personali in modo 
semplice ma on sempre corretto. 

 Produce testi in modo semplice e 
sostanzialmente corretto. 

 Riconosce ed utilizza le strutture 
essenziali. 

 Espone aspetti essenziali degli argomenti 
trattati. 

 

 

 

COMPRENSIONE ORALE  
 Comprende globalmente le informazioni 

del messaggio. 

 



 

   
 

 

 

 Individua globalmente il contenuto e il 
genere di un brano, leggendo in maniera 
adeguata. 

 Esprime correttamente opinioni personali, 
usando lessico e strutture appropriate. 

 Produce testi in modo corretto. 

 Riconosce ed utilizza le strutture apprese 
in maniera abbastanza corretta. 

 Espone in modo sostanzialmente adeguato 
argomenti trattati. 

 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 8 

 

COMPRENSIONE ORALE  Comprende con esattezza quasi tutte le 
informazioni del messaggio. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 
 Individua il contenuto e il genere di un 

brano, leggendo in maniera spedita. 

PRODUZIONE ORALE  Esprime con disinvoltura opinioni 
personali, dimostrando una buona 
conoscenza del lessico e delle strutture. 

PRODUZIONE SCRITTA  Produce testi corretti, elaborando i 
contenuti in modo personale. 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

  Riconosce ed utilizza prontamente le 
strutture in odo coerente. 

 



  
 

 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

 

 

CLASSE PRIMA 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 
 Espone correttamente argomenti e 

problematiche sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTO 9/10 

 

COMPRENSIONE ORALE 

COMPRENSIONE 

SCRITTA E LETTURA 

PRODUZIONE ORALE 

PRODUZIONE SCRITTA 

CONOSCENZA ED USO 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

CONOSCENZA DELLA 

CULTURA E DELLA 

CIVILTA’ 

 

 Comprende con esattezza e con 
immediatezza tutte le informazioni del 
messaggio. 

 Individua con immediatezza il contenuto e 
il genere di un brano, leggendo con 
pronuncia ed intonazione esatte. 

 Esprime con prontezza e disinvoltura 
opinioni personali, usando un lessico 
appropriato e strutture corrette. 

 Produce testi originali e formalmente 
corretti. 

 Riconosce ed utilizza prontamente le 
strutture apprese in modo logico e 
razionale. 

 Espone con prontezza e originalità 
argomenti e problematiche sociali. 

 



 

Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Numeri 10 L'alunno sa collocare con esattezza nei loro insiemi di appartenenza i numeri interi e 

razionali, sa operare con essi utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso 

nell'esperienza quotidiana mettendo in atto in modo autonomo le procedure risolutive 

e argomentandole con linguaggio appropriato. 

9 L'alunno sa collocare nei loro insiemi di appartenenza i numeri interi e razionali, sa 

operare con essi utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso nell'esperienza 

quotidiana mettendo in atto in modo autonomo le procedure risolutive. 

8 L'alunno distingue con precisione i numeri interi e razionali, sa operare con essi 

utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso nell'esperienza quotidiana mettendo in 

atto in modo autonomo le procedure risolutive in situazioni semplici. 

7 L'alunno distingue i numeri interi e razionali, sa mettere in atto semplici procedure di 

calcolo utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso nell'esperienza quotidiana 

mettendo in atto non sempre autonomamente le procedure risolutive in situazioni 

semplici. 

6 L'alunno distingue i numeri interi e razionali, sa mettere in atto elementari procedure di 

calcolo utilizzandone le proprietà, talvolta aiutato, sa riconoscerne l'uso nell'esperienza 

quotidiana. 

5 L'alunno distingue con difficoltà i numeri interi e razionali, e non sempre sa mettere in 

atto elementari procedure di calcolo con essi, guidato, sa riconoscerne l'uso 

nell'esperienza quotidiana. 

 4  L'alunno non riesce a distinguere i numeri interi e razionali, non sa mettere in atto 

elementari procedure di calcolo con essi, sebbene guidato non ne riconosce l'uso 

nell'esperienza quotidiana. 

 
 
 

Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Spazio e 

figure 

10 L’alunno sa descrivere in modo appropriato le caratteristiche e le affinità tra le figure 

piane, conosce le proprietà dei segmenti e degli angoli, le figure piane e le formule per 

calcolare  il  perimetro  e  l’ampiezza  degli  angoli  delle  figure  geometriche,  utilizza 

efficacemente il disegno nella risoluzione dei problemi. Nell’esperienza quotidiana sa 



  
 

 

Nuclei 

fondanti 

 Voto  Standard per la valutazione delle competenze 

Dati 
 

e previsioni 

 10  L’alunno sa utilizzare con sicurezza i dati per costruire in modo preciso grafici, 

diagrammi, tabelle e schemi di cui ne conosce le proprietà e ne comprende pienamente 

l’uso. Nell’esperienza quotidiana è in grado di riconoscere le relazioni tra i diversi 

    

  riconoscere situazioni problematiche che risolve in modo autonomo argomentandole 

con linguaggio appropriato. 

 

9 L’alunno sa descrivere in modo appropriato le caratteristiche e le affinità tra le figure 

piane, conosce le proprietà dei segmenti e degli angoli, le figure piane e le formule per 

calcolare il perimetro e l’ampiezza degli angoli delle figure geometriche. Utilizza il 

disegno nella risoluzione dei problemi. Nell’esperienza quotidiana sa riconoscere 

situazioni problematiche che risolve in modo autonomo e con correttezza espositiva. 

 

8 L’alunno sa descrivere le caratteristiche e le affinità tra le figure piane, conosce le 

proprietà dei segmenti e degli angoli, le figure piane e le formule per calcolare il 

perimetro e l’ampiezza degli angoli delle figure geometriche. Utilizza il disegno nella 

risoluzione dei problemi. Sa riconoscerne l’uso nell’esperienza quotidiana mettendo in 

atto opportune procedure risolutive. 

 

7 L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei segmenti e degli angoli, le figure 

piane e le formule per calcolare il perimetro e l’ampiezza degli angoli delle figure 

geometriche che non sempre utilizza correttamente. Utilizza il disegno nella risoluzione 

dei problemi ma non sempre in modo adeguato. Nell’esperienza quotidiana sa 

riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche. 

 

6 L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei segmenti e degli angoli, le figure 

piane e le formule per calcolare il perimetro e l’ampiezza degli angoli delle figure 

geometriche che applica in modo meccanico. Non sempre utilizza il disegno nella 

soluzione dei problemi. Talvolta aiutato sa riconoscere e risolvere semplici situazioni 

problematiche nell’esperienza quotidiana. 

 

5 L’alunno riconosce parzialmente le principali caratteristiche dei segmenti e degli angoli, 

le figure piane e le formule per calcolare il perimetro e l’ampiezza degli angoli delle 

figure geometriche che utilizza con difficoltà Spesso non usa il disegno nella risoluzione 

dei problemi. Nell’esperienza quotidiana non sempre sa riconoscere semplici situazioni 

problematiche che risolve con difficoltà. 

 

4 L’alunno riconosce con difficoltà segmenti, angoli e figure piane anche se guidato 

utilizza con difficoltà le formule per calcolare il perimetro e l’ampiezza degli angoli delle 

figure geometriche. Non utilizza il disegno nella risoluzione dei problemi. Non riconosce 

nell’esperienza quotidiana semplici situazioni problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CLASSE SECONDA 
 
 

 

Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Numeri 10 L'alunno sa collocare con esattezza nei loro insiemi di appartenenza i numeri interi, 

razionali e irrazionali, sa operare con essi utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne 

l'uso nell'esperienza quotidiana mettendo in atto in modo autonomo le procedure 

risolutive e argomentandole con linguaggio appropriato. 

9  L'alunno sa collocare nei loro insiemi di appartenenza i numeri interi, razionali e 

irrazionali, sa operare con essi utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso 

nell'esperienza quotidiana mettendo in atto in modo autonomo le procedure 

risolutive. 

    

  elementi, di elaborare i dati in modo autonomo argomentando con linguaggio 

appropriato. 

 

9 L’alunno riconosce con sicurezza i dati per costruire in modo preciso grafici, diagrammi, 

tabelle e schemi di cui ne conosce le proprietà, sa leggere il grafico in modo preciso e 

ne comprende l’uso. Nell’esperienza quotidiana è in grado di riconoscere le relazioni 

tra i diversi elementi e di elaborare i dati argomentando con linguaggio corretto. 

 

8 L’alunno riconosce i dati per costruire grafici, diagrammi, tabelle e schemi di cui ne 

conosce le proprietà, sa leggere il grafico e ne comprende l’uso. Nell’esperienza 

quotidiana sa riconoscere semplici relazioni tra i diversi elementi elaborando i dati 

argomentando con linguaggio corretto. 

 

7 L’alunno riconosce i dati per costruire semplici grafici, diagrammi, tabelle e schemi, sa 

leggere il grafico e ne comprende l’uso. Nell’esperienza quotidiana riconosce relazioni 

elementari elaborando i dati in modo non sempre autonomo. 

 

6 L’alunno riconosce i dati, ma costruisce con difficoltà semplici grafici, diagrammi, 

tabelle e schemi Nell’esperienza quotidiana riconosce se aiutato semplici relazioni che 

elabora in modo non sempre autonomo. 

 

5 L’alunno riconosce con difficoltà i dati e costruisce con errori grafici, diagrammi, tabelle 

e schemi. Nell’esperienza quotidiana riesce a riconoscere semplici relazioni solo se 

guidato. 

 

4 L’alunno non distingue i dati, non sa costruirne grafici, diagrammi, tabelle e schemi, non 

ne comprende il significato e, sebbene guidato, non è in grado di riconoscere semplici 

relazioni nell’esperienza quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 L'alunno distingue con precisione i numeri interi, razionali e irrazionali, sa operare con 

essi utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso nell'esperienza quotidiana 

mettendo in atto in modo autonomo le procedure risolutive in situazioni semplici. 

7 L'alunno distingue i numeri interi, razionali e irrazionali, sa mettere in atto semplici 

procedure di calcolo utilizzandone le proprietà, sa riconoscerne l'uso nell'esperienza 

quotidiana mettendo in atto non sempre autonomamente le procedure risolutive in 

situazioni semplici. 

6 L'alunno distingue i numeri interi, razionali e irrazionali, sa mettere in atto elementari 

procedure di calcolo utilizzandone le proprietà, talvolta aiutato, sa riconoscerne l'uso 

nell'esperienza quotidiana. 

5 L'alunno distingue con difficoltà i numeri interi, razionali e irrazionali, e non sempre sa 

mettere in atto elementari procedure di calcolo con essi, guidato, sa riconoscerne 

l'uso nell'esperienza quotidiana. 

 4  L'alunno non riesce a distinguere i numeri interi, razionali e irrazionali, e non sa 

mettere in atto elementari procedure di calcolo con essi, sebbene guidato non ne 

riconosce l'uso nell'esperienza quotidiana. 

 
 
 

Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Spazio e 

figure 

10 L'alunno sa descrivere le caratteristiche e le affinità tra le figure piane confrontandole 

tra di loro, utilizza in modo opportuno le relazioni dirette e inverse nel calcolo delle 

aree, applica in modo autonomo il Teorema di Pitagora su figure poligonali semplici o 

composte, nell'esperienza quotidiana sa riconoscere situazioni problematiche e in 

modo autonomo mette in atto le procedure risolutive con correttezza espositiva, 

argomentandole con linguaggio appropriato. 

9 L'alunno sa descrivere le caratteristiche e le affinità tra le figure piane confrontandole 

tra di loro, utilizza in modo opportuno le relazioni dirette e inverse nel calcolo delle 

aree, applica in modo autonomo il Teorema di Pitagora su figure poligonali semplici o 

composte, nell'esperienza quotidiana sa riconoscere situazioni problematiche e in 

modo autonomo mette in atto le procedure risolutive con correttezza espositiva. 

 8  L'alunno sa descrivere le caratteristiche delle figure piane, utilizza in modo opportuno 

le relazioni dirette e inverse nel calcolo delle aree, applica in modo autonomo il 

Teorema di Pitagora su figure poligonali semplici o composte, nell'esperienza 

quotidiana sa riconoscere semplici situazioni problematiche e in modo autonomo 

mette in atto le procedure risolutive con correttezza espositiva. 



 

 7 L'alunno riconosce le principali caratteristiche delle figure piane, utilizza le relazioni 

dirette e non sempre quelle inverse nel calcolo delle aree, applica in modo autonomo 

il Teorema di Pitagora su figure poligonali, nell'esperienza quotidiana sa riconoscere 

semplici situazioni problematiche mettendo in atto le procedure risolutive. 

6 L'alunno riconosce le principali caratteristiche delle figure piane, utilizza le relazioni 

dirette nel calcolo delle aree, applica in modo autonomo il Teorema di Pitagora sul 

triangolo rettangolo, talvolta aiutato, sa riconoscere nell'esperienza quotidiana 

semplici situazioni problematiche mettendo in atto le procedure risolutive 

5 L'alunno riconosce in parte le principali caratteristiche delle figure piane, utilizza con 

difficoltà le relazioni dirette nel calcolo delle aree, guidato, applica il Teorema di 

Pitagora sul triangolo rettangolo, non sempre sa riconoscere nell'esperienza 

quotidiana semplici situazioni problematiche mettendo in atto le procedure risolutive 

parzialmente corrette. 

 4  L'alunno riconosce in parte le figure piane, utilizza a stento le relazioni dirette nel 

calcolo delle aree, sebbene guidato, applica con difficoltà il Teorema di Pitagora anche 

sul triangolo rettangolo, non sa riconoscere nell'esperienza quotidiana semplici 

situazioni problematiche. 

 
 
 

Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Relazioni e 

funzioni 

10 L'alunno sa comprendere con esattezza le relazioni tra grandezze tra loro 

proporzionali, sa individuarne le caratteristiche principali, sa leggere e realizzare con 

precisioni i grafici relativi 

attraverso tabelle e relazioni matematiche, sa riconoscerle nell'esperienza quotidiana 

e trarre le proprie considerazioni in modo autonomo, argomentandole con linguaggio 

appropriato. 

9 L'alunno sa comprendere le relazioni tra grandezze tra loro proporzionali, sa 

individuarne le caratteristiche principali, sa leggere e realizzare i grafici relativi 

attraverso tabelle e relazioni matematiche, sa riconoscerle nell'esperienza quotidiana 

e trarre le proprie considerazioni in modo autonomo, argomentandole con linguaggio 

appropriato. 

 8  L'alunno distingue le relazioni tra grandezze tra loro proporzionali, sa individuarne le 

caratteristiche principali, legge e realizza i grafici relativi attraverso tabelle, sa 

riconoscerle nell'esperienza quotidiana in semplici situazioni in modo autonomo. 



 

 7 L'alunno distingue le relazioni tra grandezze tra loro proporzionali, legge e realizza 

semplici grafici attraverso semplici tabelle, sa riconoscerle non sempre 

autonomamente in semplici situazioni dell'esperienza quotidiana. 

6 L'alunno distingue le relazioni tra grandezze tra loro proporzionali, legge semplici 

grafici, talvolta aiutato sa riconoscerle in semplici situazioni dell'esperienza quotidiana. 

5 L'alunno distingue con difficoltà le relazioni tra grandezze tra loro proporzionali, e non 

sempre legge grafici elementari, solo se guidato riesce a riconoscerle in semplici 

situazioni dell'esperienza quotidiana. 

 4  L'alunno non riesce a distinguere le relazioni tra grandezze tra loro proporzionali, legge 

con difficoltà grafici elementari, sebbene guidato non riesce a riconoscerle in semplici 

situazioni dell'esperienza quotidiana 

 
 
 

Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Dati e 

previsioni 

10 L'alunno comprende con esattezza le relazioni statistiche e probabilistiche, utilizza i 

dati raccolti attraverso esperienze del vissuto quotidiano per costruire tabelle, grafici, 

e schemi che legge e interpreta con precisione e con senso critico, argomentando le 

proprie considerazioni con un linguaggio appropriato ed estendendo il modello ad 

altre situazioni simili. 

9 L'alunno comprende con esattezza le relazioni statistiche e probabilistiche, utilizza i 

dati raccolti attraverso esperienze del vissuto quotidiano per costruire tabelle, grafici, 

e schemi che legge e interpreta con precisione e con senso critico, argomentando le 

proprie considerazioni con un linguaggio appropriato. 

8 L'alunno comprende le relazioni statistiche e probabilistiche, utilizza i dati raccolti 

attraverso semplici esperienze del vissuto quotidiano per costruire grafici, tabelle e 

schemi che legge e interpreta, argomentando le proprie considerazioni con un 

linguaggio semplice ma corretto. 

 7  L'alunno comprende semplici relazioni statistiche e probabilistiche, utilizza i dati 

raccolti attraverso semplici esperienze del vissuto quotidiano per costruire grafici e 

tabelle che legge e interpreta, descrivendoli con un linguaggio semplice. 



 

 6 L'alunno comprende elementari relazioni statistiche e probabilistiche, ma solo se 

aiutato riesce ad utilizzare i dati raccolti attraverso semplici esperienze del vissuto 

quotidiano per costruire grafici e tabelle che riesce a leggere e ad interpretare. 

5 L'alunno non sempre riesce a comprendere elementari relazioni statistiche e 

probabilistiche, sebbene guidato riesce parzialmente ad utilizzare i dati raccolti 

attraverso semplici esperienze del vissuto quotidiano per costruire grafici e tabelle che 

riesce a leggere. 

 4  L'alunno non riesce a comprendere elementari relazioni statistiche e probabilistiche, 

sebbene guidato non sa utilizzare e leggere i dati forniti per costruire grafici e tabelle. 

 
 
 

 

CLASSE TERZA 
 
 

 

Nuclei 

fondanti 

Numeri 

 

 

 

 

 

Voto 

10 

9 

8 

7 

6 

 

Standard per la valutazione delle esperienze 

L’alunno comprende il significato e utilizza efficacemente i numeri relativi e le loro 

proprietà, interpreta correttamente il significato del calcolo letterale e ne applica con 

sicurezza proprietà e procedure. Risolve equazioni complesse in modo preciso ed è in 

grado di utilizzarle nella risoluzione di problemi quotidiani argomentando le 

procedure con linguaggio appropriato. 

L’alunno comprende efficacemente l’uso dei numeri relativi e delle loro proprietà, 

interpreta correttamente il significato del calcolo letterale e ne applica con sicurezza 

le proprietà e le procedure. Risolve equazioni anche complesse in modo preciso e ne 

riconosce l’uso nell’esperienza quotidiana. 

L’alunno comprende l’uso dei numeri relativi, interpreta correttamente il significato 

del calcolo letterale e ne sa applicare le proprietà e le procedure. Risolve equazioni in 

modo formalmente corretto e ne riconosce l’uso nell’esperienza quotidiana 

L’alunno comprende il significato dei numeri relativi e del calcolo letterale mettendo 

in atto in atto procedure di calcolo e utilizzandone le proprietà non sempre in modo 

autonomo. Risolve semplici equazioni e ne riconosce l’uso nell’esperienza quotidiana. 

L’alunno comprende il significato dei numeri relativi e del calcolo letterale mettendo 

in atto elementari procedure di calcolo. Risolve semplici equazioni e, talvolta aiutato, 

ne riconosce l’uso nell’esperienza quotidiana. 

 



5  L’alunno comprende con difficoltà l’uso dei numeri relativi ed il significato del calcolo 

letterale. Non sempre sa mettere in atto procedure di calcolo con essi. Risolve, se 

guidato, semplici equazioni e ne riconosce con difficoltà l’uso nell’esperienza 

quotidiana. 

4  L’alunno non comprende il significato e l’utilizzo dei numeri relativi, del calcolo 

letterale e il concetto di equazione. Non riesce ad applicare le corrette procedure di 

calcolo anche se guidato. Non sa riconoscerne l’uso nell’esperienza quotidiana. 

 

 

Nuclei 

fondanti 

Spazio e 

figure 

 

 

 

 

 

 

Voto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Standard per la valutazione delle competenze 

L’alunno sa descrivere in modo appropriato le caratteristiche e le affinità tra le 

figure solide, conosce le proprietà dei solidi e le loro formule; applica in modo 

preciso le relazioni dirette e inverse nel calcolo delle superfici e dei volumi, utilizza 

efficacemente il disegno nella risoluzione dei problemi. Nell’esperienza quotidiana 

sa riconoscere situazioni problematiche che risolve in modo autonomo 

argomentandole con linguaggio specifico. 

L’alunno sa descrivere in modo appropriato le caratteristiche e le affinità tra le 

figure solide, conosce le proprietà dei solidi e le loro formule; applica in modo 

preciso le relazioni dirette e inverse nel calcolo delle superfici e dei volumi, utilizza 

il disegno nella risoluzione dei problemi. Nell’esperienza quotidiana sa riconoscere 

situazioni problematiche che risolve in modo autonomo e con correttezza 

espositiva. 

L’alunno sa descrivere le caratteristiche e le affinità tra le figure solide, conosce le 

proprietà dei solidi e le loro formule e applica le relazioni dirette e inverse nel 

calcolo delle superfici e dei volumi. Utilizza il disegno nella risoluzione dei problemi. 

Sa riconoscerne l’uso nell’esperienza quotidiana mettendo in atto opportune 

procedure risolutive. 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei solidi e le loro formule, utilizza 

correttamente le relazioni dirette ma non sempre quelle inverse nel calcolo delle 

superfici e dei volumi. Utilizza il disegno nella risoluzione dei problemi ma non 

sempre in modo adeguato. Nell’esperienza quotidiana sa riconoscere e risolvere 

semplici situazioni problematiche. 

L’alunno riconosce le principali caratteristiche dei solidi e le loro formule, utilizza 

correttamente le relazioni dirette ma non sempre quelle inverse nel calcolo delle 

superfici e dei volumi. Non sempre utilizza il disegno nella soluzione dei problemi. 

Talvolta aiutato sa riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche 

nell’esperienza quotidiana. 

L’alunno riconosce parzialmente le principali caratteristiche dei solidi ed è incerto 

sulle loro formule. Utilizza con difficoltà sia le relazioni dirette che inverse nel 

 



  calcolo delle superfici e dei volumi. Spesso non usa il disegno nella risoluzione dei 

problemi. Nell’esperienza quotidiana non sempre sa riconoscere semplici situazioni 

problematiche che risolve con difficoltà. 

4  L’alunno riconosce con difficoltà le figure solide; anche se guidato utilizza con 

difficoltà le relazioni dirette nel calcolo delle superfici e dei volumi. Non utilizza il 

disegno nella risoluzione dei problemi. Non riconosce nell’esperienza quotidiana 

semplici situazioni problematiche. 

 

 
Nuclei 

fondanti 

Voto Standard per la valutazione delle competenze 

Relazioni 

e funzioni 

10 L’alunno riconosce con sicurezza, a partire dalla formula o dal grafico, le funzioni 

dirette, inverse e quadratiche, ne conosce le proprietà , sa leggere e costruire il 

grafico in modo preciso e ne comprende pienamente l’uso. Nell’esperienza 

quotidiana è in grado di riconoscere le relazioni tra i diversi elementi, di elaborare i 

dati in modo autonomo argomentando con linguaggio appropriato. 

 9 L’alunno riconosce con sicurezza le funzioni dirette, inverse e quadratiche, ne 

conosce le proprietà, sa leggere e costruire il grafico in modo preciso e ne 

comprende l’uso. Nell’esperienza quotidiana è in grado di riconoscere le relazioni 

tra i diversi elementi e di elaborare i dati argomentando con linguaggio corretto. 

 8 L’alunno riconosce le funzioni dirette, inverse e quadratiche, ne conosce le 

proprietà, sa leggere e costruire il grafico e ne comprende l’uso. Nell’esperienza 

quotidiana sa riconoscere semplici relazioni tra i diversi elementi elaborando i dati 

argomentando con linguaggio corretto. 

 7 L’alunno riconosce semplici funzioni dirette, inverse e quadratiche e ne sa costruire 

il grafico. Nell’esperienza quotidiana riconosce relazioni elementari elaborando i 

dati in modo non sempre autonomo. 

 6 L’alunno riconosce semplici funzioni dirette, inverse e quadratiche e ne costruisce il 

grafico talvolta con difficoltà. Nell’esperienza quotidiana riconosce talvolta aiutato 

semplici relazioni che elabora in modo non sempre autonomo. 

 5 L’alunno riconosce con difficoltà le funzioni dirette, inverse e quadratiche e ne 

costruisce il grafico con errori. Nell’esperienza quotidiana riesce a riconoscere 

semplici relazioni solo se guidato. 

 4 L’alunno non distingue le diverse funzioni, non sa costruirne il grafico, non ne 

comprende il significato e, sebbene guidato, non è in grado di riconoscere semplici 

relazioni nell’esperienza quotidiana. 



 

   
 
 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA MUSICA 

Standard per la valutazione delle competenze 

L’alunno comprende l’uso del calcolo delle probabilità e ne conosce le regole che 

applica con sicurezza. Sa leggere, costruire e interpretare correttamente e con 

precisione un grafico statistico. Nell’esperienza quotidiana sa osservare, catalogare, 

tabulare e interpretare in modo autonomo eventi probabilistici e dati statistici che 

rielabora con linguaggio appropriato. 

L’alunno comprende l’uso del calcolo delle probabilità e ne conosce le regole che 

applica con sicurezza. Sa leggere, costruire e interpretare correttamente un grafico 

statistico. Nell’esperienza quotidiana sa osservare, catalogare, tabulare e interpretare 

eventi probabilistici e dati statistici che rielabora con linguaggio corretto 

L’alunno comprende l’uso del calcolo delle probabilità, ne conosce e ne sa applicare 

le regole. Sa leggere, costruire e interpretare un grafico statistico. Nell’esperienza 

quotidiana sa osservare, catalogare e tabulare eventi probabilistici e dati statistici che 

rielabora con linguaggio semplice ma corretto. 

L’alunno comprende il significato del calcolo delle probabilità in semplici situazioni ne 

conosce le regole ma mostra insicurezza nell’esecuzione. Sa leggere e costruire un 

grafico statistico. Nell’esperienza quotidiana sa osservare, catalogare e tabulare 

eventi probabilistici e dati statistici che rielabora in modo non sempre autonomo e 

con linguaggio semplice. 

L’alunno comprende il significato del calcolo delle probabilità in semplici situazioni, 

conosce sommariamente le regole che applica solo se guidato. Legge e costruisce 

semplici grafici statistici in modo non del tutto autonomo. Nell’esperienza quotidiana 

sa riconoscere semplici eventi probabilistici e, talvolta aiutato, riesce ad elaborare i 

dati statistici osservati e rilevati. 

L’alunno comprende parzialmente il significato del calcolo delle probabilità anche in 

semplici situazioni. Conosce stentatamente le regole che applica con difficoltà. Se 

guidato riesce a leggere un grafico ma fatica nella sua costruzione. Nell’esperienza 

quotidiana non sempre sa riconoscere semplici eventi probabilistici e riesce ad 

individuare ed elaborare dati statistici in modo parziale ed incompleto 

L’alunno non comprende il significato e l’uso del calcolo delle probabilità e non ne 

conosce le regole. Non riesce a comprendere elementari relazioni statistiche anche se 

guidato e non sa interpretare un grafico. 

 

Voto 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

 

Nuclei 

fondanti 

Dati e 

previsioni 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

 Sulla base di sufficienti abilità strumentali, è in grado di eseguire la scala musicale 
nell’ambito della prima ottava. 

 Sa eseguire uno schema ritmico per lettura, utilizzando le prime cinque figure 
musicali. 

 Sa riconoscere i vari generi musicali. 

 Sulla base di abilità strumentali funzionali (e consolidate 8) è in grado di eseguire 
con la voce e con lo strumento una melodia di media difficoltà, controllando il 
ritmo e mantenendo la velocità richiesta. 

 Sa eseguire schemi ritmici, in gruppo, controllando il ritmo e mantenendo la 
velocità richiesta. 

 È in grado di analizzare una partitura vocale o strumentale sotto l’aspetto ritmico 
e armonico. 

 Sulla base di una sicura (ed efficace10) padronanza delle abilità strumentali è in 
grado di eseguire un brano vocale o strumentale nell’ambito delle due ottave, 
utilizzando anche qualche alterazione. 

 Sa eseguire uno schema ritmico, per lettura , utilizzando tutte le figure musicali. 

 Sa analizzare strutture, generi, forme e sa collocare nel tempo e nello spazio un 
brano ascoltato. 

 

VOTO 6 

VOTO 7/8 

VOTO 9/10 

 

Pratica Strumentale 

Pratica vocale 

Produzione musicale 

Ascolto, interpretazione ed 

analisi 

 

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici; 

 Eseguire semplici brani, sia ad orecchio, sia decifrando la notazione; 

 Partecipare correttamente ad un’esecuzione di musica d’insieme; 
 Realizzare improvvisazioni guidate che approdino a sequenze dotatelo 

senso musicale. 

 Utilizzare la voce in maniera corretta controllando la respirazione; 

 Eseguire semplici sequenze vocali sia soli sia in coro; 
 Riprodurre con la voce melodie ad una sola voce; 

 Eseguire brani corali ad una o più voci anche con appropriati 
arrangiamenti strumentali. 

 Costruire sequenze sonore per caratterizzare ambienti o situazioni; 

 Intervenire in maniera creativa nell’organizzazione e nella realizzazione 
di attività musicali (cori, musiche d’insieme, coreografie, 
sonorizzazioni); 

 Manipolare ed organizzare materiali sonori usando semplici ed 
appropriati Software 

 Ascoltare brevi sequenze sonoro-musicali sviluppando la capacità di 
concentrazione uditiva; 

 Ascoltare e riconoscere gli eventi sonori della realtà quotidiana, 
differenziandoli in base ai loro parametri; 

 Riconoscere, attraverso l’ascolto, i diversi timbri strumentali o vocali e 
comprenderne le potenzialità espressive; 

 Individuare la funzione che suoni e /o musiche svolgono nei messaggi 
audiovisivi; 

 Riconoscere, attraverso l’ascolto, la ripetizione, il contrasto, la 
variazione; 

 Riconoscere e comprendere le motivazioni storico-culturali di uno stile 
musicale, analizzandone le componenti. 

 



 
 

 

 
 

Descrittori di livello 

VOTO 9 /10  Sa intonare e leggere correttamente una melodia, sa eseguire brani applicando 
le varie tecniche esecutive degli strumenti didattici. 

 Manipola ed organizza, con originalità, materiali sonori rispettando la 
consegna, 

 Sa riconoscere con precisione una struttura musicale distinguendo i parametri 
del suono; sa riconoscere e classificare gli strumenti musicali; sa individuare 
l’origine geografica di un brano dato e sa descriverne le caratteristiche. 

 Sa riconoscere e comprendere le motivazioni storico- culturali di uno stile 
musicale. 

VOTO 8  Sa intonare per imitazione, leggere ed eseguire correttamente semplici 
melodie. 

 Di un brano musicale riconosce le componenti che portano alla 
caratterizzazione di uno stile musicale. 

 Sa elencare i parametri del suono, sa riconoscere e classificare gli strumenti, sa 
orientarsi sull’origine geografica di un brano dato e sa descriverne le 
caratteristiche. 

VOTO 7  Sa eseguire semplici melodie con uno strumento didattico e con la voce. 

 Sa distinguere gli strumenti musicali in base al timbro. 

 Sa elencare i parametri del suono, sa riconoscere l’origine e lo stile di un brano. 

VOTO 6  Sa eseguire una semplice melodia ma non sempre riesce a rispettarne la 
pulsazione isocrona. 

 Sa decifrare una linea melodica ed intonare per imitazione. 

 Sa distinguere gli strumenti e riconoscere l’origine e lo stile di un brano. 

VOTO 5  Non riesce ad eseguire una melodia con lo strumento o con la voce. 

 Non ha acquisito dimestichezza con la notazione. 

 Intona per imitazione ma non rispetta il proprio ruolo nelle esecuzioni di 
musica d’insieme. 

 Non riesce a riconoscere la funzione di suoni e /o musiche nei messaggi 
audiovisivi. 

 Non sa orientarsi nel riconoscimento degli strumenti musicali e non sa 
riconoscere l’origine di un brano 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si coniuga 

il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la consapevolezza delle 

proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre allo specifico 

della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e sportive. 

Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di 

corretti stili di vita. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare 

l’altro. 

È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune. 

Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il 

riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Scienze motorie 
 

CLASSI PRIME 
 

 

 
 

CLASSI SECONDE 
 

 

Il corpo e le funzioni 

senso percettive 

  Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e 

applicare conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza 

fisica, migliorando le capacità condizionali (mobilità articolare, 

coordinazione motoria, resistenza, forza, rapidità) rispettando le fasi di 

recupero. 

Il movimento del corpo 

e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

  Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

Il corpo e le funzioni 

senso percettive 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Sicurezza e 

prevenzione, salute e 

benessere 

 

 Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e 

applicare conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza 

fisica, migliorando le capacità condizionali (mobilità articolare, 

coordinazione motoria, resistenza, forza, rapidità) rispettando le fasi di 

recupero. 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea. 

 Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 

conseguenti all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della preadolescenza. 

 



 

  
 

 

 

 

CLASSI TERZE 
 

 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea 

 Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi. 

 Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 

conseguenti all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della preadolescenza. 

 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Sicurezza e 

prevenzione, salute e 

benessere 

 

Il corpo e le funzioni 

senso percettive 

Il movimento del corpo 

e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 

 Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e 

applicare conseguenti piani di lavoro per raggiungere una ottimale efficienza 

fisica, migliorando le capacità condizionali (mobilità articolare, 

coordinazione motoria, resistenza, forza, rapidità) rispettando le fasi di 

recupero. 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 Padroneggiare molteplici capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi. 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi 

sportivi, assumendo anche il ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria. 

 



   Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la 

“sconfitta”. 

Sicurezza e 

prevenzione, salute e 

benessere 

  Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti 

conseguenti all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della preadolescenza 

 

 

 

 

 

 

Descrittori di valutazione di 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 
 

LE 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 

RELAZIONE 

SPAZIO/TEMPO 

 

 
Mantiene un 

impegno motorio 

prolungato nel 

tempo, sapendo 

distribuire lo sforzo 

Sa utilizzare le 

variabili 

spazio/tempo 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Conosce e applica 

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 

GIUDIZIO DI 

VALUTAZIONE 

VOTO 

 Molto interessato 

a tutte le 

tematiche 

  Abilità 

pienamente 

acquisite in ogni 

situazione 

motoria 

 Capacità 

ottime 

 In modo sicuro 

e approfondito 

 Conoscenze 

molto sicure e 

approfondite 

 Comportament 

o molto 

corretto, 

 Autonomia e 

competenze 

ottime 

10 



     

 

9 

8 

7 

6 

 

 

 Buona 

padronanza 

nelle 

competenze 

raggiunte 

 Padronanza 

nelle 

competenze 

raggiunte 

 Competenze e 

autonomia più 

che sufficiente 

 Competenze 

minime e non 

del tutto 

autonome 

 

responsabile e 

collaborativo 

 In modo molto 

sicuro 

 Conoscenze 

molto sicure 

 Comportament 

o molto 

corretto e 

responsabile 

 In modo sicuro 

 Conoscenze 

sicure 

 Comportament 

o corretto 

 In modo 

abbastanza 

sicuro 

 Conoscenze 

abbastanza 

complete 

 Comportament 

o adeguato 

 Parzialmente 

 Conoscenze 

incomplete 

 Comportament 

o non sempre 

corretto 

 

 

 Capacità 

molto 

efficienti 

 Capacità 

efficienti 

 Capacità 

buone 

 Capacità 

sufficienti 

 

 Controllo e 

utilizzo degli 

attrezzi con 

destrezza 

 Interessato a tutte 

le tematiche 

 Abilità acquisite 

in ogni situazione 

motoria 

 Controllo e 

utilizzo degli 

attrezzi con 

abilità 

 Serio e costante 

nell’impegno 

 Abilità acquisite 

in ogni situazione 

motoria 

 Controllo e 

utilizzo degli 

attrezzi con 

abilità. 

 Abbastanza 

attento e 

partecipe alle 

attività, serio e 

costante 

nell’impegno 

  Abilità acquisite 

in quasi tutte le 

situazioni 

motorie 

 Controllo e 

utilizzo degli 

attrezzi con 

abilità 

 Sufficientemente 

interessato 

 Abilità ancora 

incerte 

 Controllo degli 

attrezzi in 

situazioni 

preordinate 

 



 Impegno 

discontinuo 

 Non ancora 

pienamente 

acquisiti gli 

schemi motori di 

base 

  Capacità 

insufficienti 

  In modo 

frammentario e 

inadeguato 

 Conoscenze 

incomplete e 

carenti 

 Comportament 

o poco corretto 

o spesso 

scorretto 

  Competenze e 

autonomia 

insoddisfacenti 

 5/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA SCIENZE 

 
 
 
 

 

 

Voto 10 

 
 

Voto 9 

 
 

Voto 8 

 

 

 Conosce in modo completo contenuti, termini, concetti e simboli e li utilizza in modo 

corretto 

 Individua analogie e differenze fra fenomeni osservati 

 Mette in relazione diversi argomenti in situazioni nuove 

 Sa formulare correttamente ipotesi sui fenomeni osservati 

 Descrive in modo sicuro e appropriato regole e procedimenti utilizzando correttamente 

diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico…) 

 Conosce contenuti, termini, concetti e simboli e li utilizza in modo corretto 

 Individua analogie e differenze fra fenomeni osservati 

 Mette in relazione diversi argomenti in situazioni nuove 

 Descrive in modo appropriato regole e procedimenti utilizzando correttamente diversi 

linguaggi (grafico, simbolico, informatico) 

 Conosce contenuti termini, concetti e simboli in modo corretto 

 Osserva e individua analogie e differenze fra fenomeni in modo generalmente corretto 

 Descrive in modo appropriato regole e procedimenti utilizzando un linguaggio 

sostanzialmente corretto 

 Conosce i principali contenuti e termini 

 



 

  
 
 
 

 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA STORIA 

 
 
 

 

 Osserva in modo sostanzialmente corretto e, talvolta, individua analogie e differenze 

fra fenomeni osservati 

 Descrive in modo comprensibile regole e procedimenti ma non sempre utilizza in 

modo corretto i diversi linguaggi 

 Conosce solo in parte contenuti e termini 

 Deve essere guidato nel compiere semplici osservazioni in quanto non sempre ne 

coglie gli elementi pertinenti 

 Descrive in modo meccanico alcune regole e procedimenti ed utilizza solo alcuni 

linguaggi 

 Conosce contenuti e termini estremamente elementari 

 Trova difficoltà nel fare semplici osservazioni 

 Descrive con difficoltà regole e procedimenti ed utilizza solo linguaggi elementari 

 Non conosce i contenuti ed ha difficoltà ad orientarsi allo interno dello argomento, 

anche se guidato 

 

Voto 7 

 
 

Voto 6 

 
 

Voto 5 

 
 

Voto 4 

 

Voto 4 

Voto 5 

Voto 6 

 

 Non conosce i contenuti dei diversi periodi storici 
 Non è in grado di capire né ricavare informazioni dalle diverse fonti analizzate 

 Non si orienta sull’asse del tempo e non è in grado di collocare gli eventi studiati nel tempo 
e nello spazio 

 Non comprende e non utilizza i termini del linguaggio specifico 

 Non coglie i nessi logici di causa-effetto 

 Conosce in modo molto parziale e frammentato i contenuti dei diversi periodi storici 

 È in grado di ricavare solo poche marginali informazioni dalle diverse fonti analizzate 
 Non si orienta sull’asse del tempo e non è in grado di collocare gli eventi studiati nel tempo 

e nello spazio 

 Comprende solo alcuni termini del linguaggio specifico 

 Non coglie i nessi logici di causa-effetto 

 Conosce solo i contenuti essenziali dei diversi periodi storici 

 È in grado di ricavare solo le informazioni essenziali dalle diverse fonti analizzate 

 Se guidato, si orienta sull’asse del tempo e colloca i principali eventi studiati nel tempo e 
nello spazio 

 Comprende i fondamentali termini del linguaggio specifico 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 

 
 
 

Voto 10  Dimostra completa conoscenza delle trasformazioni dell’ambiente dell’uomo con il 

suo lavoro e l’uso di appropriate tecnologie; 

 Mette in relazione diversi argomenti in situazioni nuove 

 Sa formulare correttamente ipotesi sui fenomeni osservati 

 Descrive in modo sicuro e appropriato regole e procedimenti utilizzando 

correttamente diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico…) 

 Individua i principali nessi logici di causa effetto 

 Conosce con una certa sicurezza i contenuti essenziali dei diversi periodi storici 

 È in grado di ricavare le principali informazioni dalle diverse fonti analizzate 

 Si orienta sull’asse del tempo e colloca i principali eventi studiati nel tempo e nello spazio 

 Comprende e utilizza i fondamentali termini del linguaggio specifico 

 Individua i principali nessi logici di causa effetto 

 Conosce con sicurezza i contenuti dei diversi periodi storici 

 È in grado di ricavare diverse informazioni dalle fonti analizzate 

 Si orienta con sicurezza sull’asse del tempo e colloca i principali eventi studiati nel tempo 
e nello spazio 

 Comprende e utilizza i termini del linguaggio specifico 

 Individua i nessi logici di causa effetto 

 È in grado di operare confronti e mostra spirito critico e capacità di riflettere sulle 
peculiarità delle diverse società 

 È capace di organizzare le informazioni in semplici schemi e mappe concettuali 

 Conosce e comprende il valore dei principali termini su cui si fonda la convivenza civile 

 Sa esporre in modo corretto i contenuti studiati 

 Conosce in modo approfondito e articolato tutti i contenuti dei diversi periodi storici 

 È in grado di ricavare molte informazioni dalle fonti analizzate 

 Si orienta con sicurezza sull’asse del tempo e colloca i principali eventi studiati nel tempo 
e nello spazio 

 Comprende e utilizza i termini del linguaggio specifico 

 Individua in modo sicuro e autonomo i nessi logici di causa effetto 

 È in grado autonomamente di operare confronti, mostra spirito critico e capacità di 
riflettere sulle peculiarità delle diverse società 

 È capace di organizzare le informazioni elaborando schemi e mappe concettuali 

 Conosce e comprende il valore dei principali termini su cui si fonda la convivenza civile 

 Sa esporre in modo chiaro e articolato i contenuti studiati 

 

 

Voto 7 

Voto 8 

Voto 9/10 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conosce bene le trasformazioni dell’ambiente dell’uomo con il suo lavoro e l’uso di 

appropriate tecnologie. 

 Mette in relazione diversi argomenti in situazioni nuove. 

 Descrive in modo appropriato regole e procedimenti utilizzando correttamente diversi 

linguaggi (grafico, simbolico, informatico) 

 Conosce le trasformazioni dell’ambiente dell’uomo con il suo lavoro e l’uso di 

appropriate tecnologie; 

 Osserva e individua analogie e differenze fra fenomeni in modo generalmente 

corretto. 

 Descrive in modo appropriato regole e procedimenti utilizzando i diversi linguaggi 

(grafico, simbolico, informatico) in modo sostanzialmente corretto 

 Conosce i principali contenuti delle trasformazioni dell’ambiente dell’uomo con il 

suo lavoro e l’uso di appropriate tecnologie. 

 Osserva in modo sostanzialmente corretto e, talvolta, individua analogie e differenze 

fra fenomeni osservati. 

 Descrive in modo comprensibile regole e procedimenti ma non sempre utilizza in 

modo corretto i diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico) 

 Conosce solo in parte le trasformazioni dell’ambiente dell’uomo con il suo lavoro e 

l’uso di appropriate tecnologie. 

 Deve essere guidato nel compiere semplici osservazioni in quanto non sempre ne 

coglie gli elementi pertinenti. 

 Descrive in modo meccanico alcune regole e procedimenti ed utilizza solo alcuni 

linguaggi (grafico, simbolico, informatico) 

 Conosce contenuti e termini estremamente elementari. 

 Trova difficoltà nel fare semplici osservazioni. 

 Descrive con difficoltà regole e procedimenti ed utilizza solo linguaggi elementari 

(grafico, simbolico, informatico) 

 Non conosce i contenuti ed ha difficoltà ad orientarsi allo interno dello argomento, 

anche se guidato 

 

Voto 9 

Voto 8 

Voto 7 

Voto 6 

Voto 5 

Voto 4 

 



VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

Obiettivi Descrittori 
  Voto in 
  decimi/ 

giudizio 

 

Conoscenze 

o Conoscenza dei contenuti 
relativi all’educazione civica. 

o Conoscenza completa ed approfondita con 
collegamenti anche interdisciplinari. 

o L’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze 
con completezza. Porta contributi personali e originali. 

o L’alunno adotta sempre, dentro e fuori scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza. 

10 
Ottimo 

o Conoscenza completa con collegamenti. 
o L’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, a quanto studiato con buona 
pertinenza e completezza, apportando contributi 
personali. 

o L’alunno adotta regolarmente, dentro e fuori scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza. 

9 
Distinto 

Abilità 

o Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline. 

o Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buona 
tecnica, salute appresi nelle 
discipline. 

o Esercitare  pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni e 
nelle situazioni quotidiane. 

o Conoscenza ampia con semplici collegamenti. 
o L’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, a quanto studiato con buona 
pertinenza. 

o L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori scuola, 
comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di averne buona 
consapevolezza. 

8 
Buono 

o Conoscenza chiara ed ordinata dei contenuti 
essenziali o fondamentali. 

o L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati. Con il supporto del 
docente, collega le esperienze ai  testi studiati e ad 
altri contesti. 

o L’alunno generalmente adotta comportamenti  
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di averne una discreta 
consapevolezza. 

 

7 
Discreto 

o Conoscenza dei contenuti essenziali. 
o L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi più semplici. 
o L’alunno generalmente adotta comportamenti 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 

6 
Sufficiente 



rivela consapevolezza e capacità di riflessione in 
materia, con lo stimolo degli adulti. 

Comportamenti 
o Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti.  

o Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere 

o Mantenere comportamenti e 
stili di vita rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 
propria e altrui. 

 

o Lacune e/o conoscenze incomplete. 
o L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e 
con lo stimolo del docente. 

o L’alunno non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita a volte della sollecitazione degli adulti. 

5 
Mediocre 

o Rifiuto/gravi carenze nelle conoscenze. 
o L’alunno mette in atto solo in modo sporadico le 

abilità connesse ai temi trattati. 
o L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e ha 
bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli 
adulti. 

4 
Insufficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


