
 

DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
 

Funzioni della valutazione 
 

La valutazione degli alunni risponde a diverse funzioni: 

1) verificare gli apprendimenti programmati; 

2) adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del 

singolo alunno e del gruppo classe; 

3) predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;  

4) fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento; 

5) promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà; 

6) fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico; 

7) comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai 

processi di maturazione personale. 
 

Normativa Di Riferimento 
 

DECRETO LEGGE 1 settembre 2008, n. 137 -- "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e 

università" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 -- 

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 

modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169” DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato” DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 03 ottobre 2017 – “Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione” DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 03 ottobre 2017 – 

“Finalità della certificazione delle competenze” CIRCOLARE MIUR. AOODPIT. REGISTRO 

UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017 - “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 

competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione” Il Decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 

di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce 

i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione. L’art 1 comma 1 dello steso 

decreto recita: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 

alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze”. 

  
Secondo tale quadro normativo, sono di competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 

 la verifica degli apprendimenti, cioè delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli 

obiettivi di apprendimento, elaborati dalla Scuola in base alle Indicazioni Nazionali; 

 la valutazione del comportamento; 

 la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche 

rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base dei modelli 

ministeriali.  

 

 
 

Fasi della valutazione 
 

Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: 

 



 Valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il 

percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della 

personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, 

motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...). I risultati delle 

prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale. 

 

 Valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 

obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 

all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno circa il suo progresso, 

orientandone gli impegni. 

 

 Valutazione finale o sommativa rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per 

lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto. 

 

 

Accertamento degli apprendimenti scolastici 

 
Per accertare gli apprendimenti disciplinari vengono effettuate: 

1. Verifiche in itinere (durante l'attività) e sommative (al termine di ogni percorso didattico) che, a 

seconda della disciplina, possono essere scritte, orali, operative, grafiche o di altro tipo. Inoltre 

esse hanno sia carattere oggettivo (questionari a scelta multipla, completamenti, problemi...), sia 

soggettivo (temi, relazioni, schematizzazioni, risposte aperte...); 

2. Verifiche scritte; 

3. verifiche orali (sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, 

perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico, in quanto 

favorisce la capacità di riflettere e di scrivere, ma anche un obiettivo educativo, in quanto 

incrementa la stima di sé e favorisce l’articolazione del pensiero). 

4. valutazione del comportamento 

 

È previsto un congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della disciplina interessata (di 

norma tre prove a quadrimestre). 

   

Valutazione del comportamento  
 

La valutazione relativa al comportamento tiene conto delle osservazioni sistematiche riferite agli 

indicatori individuati dal Collegio dei Docenti. Le rilevazioni dei singoli docenti vengono confrontate 

con quelle dei colleghi per concorrere alla stesura di un voto unitario in decimi, in base ai criteri stabiliti. 

 

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata, nella scuola primaria, dai docenti 

contitolari della classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

Gli alunni potranno essere non ammessi alla classe successiva solo in casi eccezionali e motivati.  

Nella scuola secondaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio 

di classe, presieduto dal D. S. o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 

maggioranza. 

Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessario che la frequenza delle lezioni corrisponda ad 

almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le motivate deroghe previste dal regolamento sulle 

assenze. 

La valutazione delle discipline utilizzerà i voti dal 5 al 10 nella scuola primaria e dal 4 al 10 nella scuola 

secondaria. 

La valutazione dell'insegnamento della Religione Cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del T.U. N° 

297/1994 ed è espressa senza attribuzione del voto numerico. 

 

 



 

 

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del PDV ed è espressa con voto in decimi. 

In base alla Legge 104 del 5/2/1992 “nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base 

del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di 

sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmati di alcune 

discipline”. 

Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia completamente differenziata 

rispetto alle discipline del curricolo standard, è necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico 

Funzionale, indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. 

In tal caso il Documento di Valutazione riporterà le aree e non le singole discipline. 

 

Valutazione degli alunni con deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 

Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi didattici e di conduzione 

della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del settembre 

2010, la valutazione degli alunni con tali deficit deve tener conto delle seguenti indicazioni: 

 

 organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti; 

 valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di distrazione, 

valorizzando il prodotto e l'impegno piuttosto che la forma; 

 gratificare gli alunni. 

 

I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla 

valutazione del comportamento dell'alunno. 

 

Valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento 

La legge n. 170 dell’8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di 

appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. 

I docenti, secondo il PDP, hanno cura di: 

1. predisporre verifiche scalari (per quanto possibile); 

2. programmare e concordare le verifiche (anche le interrogazioni); 

3. prevedere verifiche orali; 

4. predisporre i testi già scritti e, se utili, ingrandirli; 

5. valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma; 

6. far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove (schemi e mappe concettuali); 

7. introdurre prove informatizzate; 

8. programmare tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “MONS. P. GUERRIERO” 

AVELLA 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2019– 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia e tenuto conto del percorso scolastico 

 

CERTIFICA 

Che l’alunno/a 

Cognome ___________________ Nome _____________________ Nato/a 

______________ il __________ 

ha frequentato la Sez.______ ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati 

(secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia 2012). 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE COMPETENZE CHIAVE LIVELLO 

1- Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati 
d’animo propri e altrui. 

Le competenze sociali e civiche 
 

 

2- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali 
e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 
comportamento nei contesti privati e pubblici. 

 

3- Ha sviluppato l’attitudine a porre ed a porsi 
domande di senso su questioni etiche e morali. 

 

4- Ha un positivo rapporto con la corporeità, ha 
maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie 
risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto. 

Imparare ad imparare  
Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  

 

 

5- È attento alle consegne, si appassiona, porta a 
termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 

 

6- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, 
interagisce con le cose, l’ambiente e le persone 
percependone le relazioni ed i cambiamenti. 

Il senso di iniziativa e di imprenditorialità 
 

 

7- Coglie i diversi punti di vista, riflette e negozia 
significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

Competenze nella madrelingua 

 

8- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed 
esperienze vissute, comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre 
maggiore proprietà la lingua italiana. 

 

9- Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spazio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei simboli delle 
rappresentazioni, dei media e delle tecnologie. 

Competenza matematica 
Competenza in campo scientifico e tecnologico 

Competenza digitale 

 

10- Rileva le caratteristiche principali di eventi, 
oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita 
quotidiana 

Competenze in campo scientifico e tecnologico 
Competenza matematica 

 

11- Si esprime in modo personale, con creatività e 
partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue ed esperienze. 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Comunicazione nelle lingue straniere 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI I II III IV V  
                                                                                            SCUOLA PRIMARIA  

    
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
ITALIANO CLASSI I II III 
Indicatori: 

 
 
 
 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

Ascolto e 

parlato 

L’allievo partecipa agli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio 
turno 

Acquisire un comportamento di 
ascolto attento e partecipativo 
 
Comprendere comunicazioni e 
testi ascoltati 
 
Interagire negli scambi 
comunicativi 
 
 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 
 

 

pronto, corretto, articolato, fluido, 
pertinente e approfondito 

10 

corretto prolungato pronto e pertinente 9 

prolungato, pertinente attivo e corretto 8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco corretto e 
poco pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, esposizione 
frammentaria e guidata 

5 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

L’allievo legge e 
comprende testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali 
 
Mette in relazione le 
informazioni lette e 
inizia un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati  
 
 
 

Legge testi tratti dalla 
letteratura per l’infanzia 
sia a voce alta sia con 
lettura silenziosa 

 

Utilizzare la tecnica di lettura  
Leggere ad alta voce testi di 
diversa tipologia individuando gli 
elementi e le caratteristiche 
essenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici testi 

Legge in modo:  
corretto, scorrevole espressivo, rapido 
 

10 

corretto, scorrevole espressivo 9 

corretto, scorrevole 8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 6 
stentato 5 

 
Comprende in modo: 

 

completo, rapido e approfondito 10 
completo e approfondito 9 
completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

  
   

 

 

 

Scrittura 

L’allievo scrive frasi 
semplici e compiuti 
organizzate in brevi 
testi corretti 
nell’0rtografia 

Scrivere didascalie e brevi testi in 
modo chiaro e logico a livello 
connotativo e denotativo 
 
Rielaborare testi di vario tipo in 
modo chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 
 

 

 
Ben strutturato, esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

10 

Molto chiaro, corretto e originale 9 

coeso, pertinente, coerente 8 

corretto e chiaro 7 

poco corretto e poco organizzato 6 

non corretto e disorganico     5 

 

 

 



   

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

     

 
 

 
 

Riflessione 
linguistica 

L’allievo capisce e 
utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli 
di altro uso 
 
 
Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi 
essenziali della frase  

Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche 
 
Riconoscere e denominare le 
principali parti del discorso 

Riconosce e usa la lingua: 
 

 

 
con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

correttamente  8 

generalmente corretto 7 

in modo essenziale 

 
6 

con incertezze e lacune 5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE                                                                                                                                       
ITALIANO CLASSI IV - V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

 

Ascolto  
e 

 parlato 

L’allievo partecipa agli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
 
 Ascolta e comprende testi 
orali cogliendone senso, 
informazioni principali e 
scopo 

Prestare un’attenzione sempre più 
prolungata e selettiva alle 
spiegazioni dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 
 
Comprendere testi orali 
 
Partecipare a discussioni di gruppo 
 
Riferire un’esperienza, un’attività o 
un argomento di studio 

Ascolta, comprende e 
comunica in modo: 

 

prolungato, pronto, corretto, 
articolato, pertinente, fluido e 
approfondito  

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente, 

9 

prolungato, pertinente, attivo e 
corretto 

8 

corretto e adeguato 7 
non sempre attivo, per tempi 
brevi, essenziale, poco corretto 
e poco pertinente. 

 

6 

Passivo e per tempi molto 
brevi, inadeguato 

5 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura 

L’allievo legge e comprende 
testi id vario tipo 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali usando strategie di 
lettura adeguate agli scopi. 
 
Utilizza abilità funzionali allo 
studio mette in reazione le 
informazioni lette e le 
sintetizza acquisendo un 
primo nucleo di terminologia 
specifica 
 
Legge testi tratti dalla 
letteratura per l’infanzia sia a 
voce alta sia con lettura 
silenziosa formulando giudizi 
personali 

Leggere ad alta voce e in silenzio in 
modo corretto, scorrevole, 
espressivo e consapevole testi noti 
e non. 
 
Leggere, comprendere diversi tipi 
di testo rielaborandone le 
informazioni principali. 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole espressivo, 
rapido 

10 

 
corretto, scorrevole espressivo 9 
corretto, scorrevole 8 
non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
completo, rapido e 
approfondito 

10 

completo e approfondito 9 
completo e in tempi adeguati 8 

globale e poco rapido 7 

essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
    

 

 

 

Scrittura   

L’allievo scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti legati alla propria 
esperienza. 
 
Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli 

Scrivere testi in modo chiaro e 
logico testi id tipo descrittivo a 
livello connotativo e denotativo 
 
Rielaborare testi di vario tipo in 
modo chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, pertinente. 

10 

 

Molto chiaro, corretto e 
originale. 

9 

coeso, pertinente, coerente 8 
corretto e chiaro. 7 

poco corretto e poco 
organizzato. 

6 

non corretto e disorganico. 5 

 

 

 



 

 
    

 

 

 
Riflessione 
linguistica 

L’allievo capisce e utilizza i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di altro uso 
 
 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
morfo-sintattica della frase 
semplice 

Utilizzare le principali convenzioni 
ortografiche 
 

Riconoscere e denominare le 
principali parti del discorso 
 

Individuare e usare in modo 
consapevole modi e tempi del 
verbo 
 

Riconoscere i connettivi 
Analizzare la frase nelle sue 
funzioni 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza 10 

con sicura padronanza 9 

correttamente  8 

generalmente corretto 7 

in modo essenziale 6 

con piena padronanza 5 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE CLASSI I II III                                                                                                                                                                        
 
Indicatori: 

 
 
 
 

 

Nuclei 
tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

     

   Ascolta, comprende, in  

Ascolto Si vedano Comprendere parole, istruzioni e modo:  

(comprensione competenze di frasi di uso quotidiano rapido e sicuro 10 
orale) riferimento per la 

   

 rilevante   9 
 

classe V 
 

    

  buono   8    
     

   corretto   7 
     

   essenziale   6 
     

   parziale   5 
     

   Usa la lingua:  

Parlato 
 

Interagire con un compagno per 
  

 Con sicurezza e padronanza 10 
(produzione e 

 

presentarsi o giocare utilizzando frasi 
   

 con padronanza   9 
interazione 

 

ed espressioni memorizzate adatte    

 
Con pertinenza   8 

orale) 
 

alla situazione  

correttamente   7    

   essenzialmente   6 
     

   con molte lacune   5 
     
 
 
   Legge in modo:  

Lettura 
 

Leggere e comprendere parole, 
  

 espressivo 10 
(comprensione 

 

cartoline, brevi messaggi    

 

corretto, scorrevole   9 scritta)  accompagnati da supporti visivi 
   

   scorrevole   8 
     

   corretto   7 
     

   meccanico   6 

   stentato   5 
   comprende in modo:  

   articolato 10 
   rapido   9 
   completo   8 
   globale   7 
   essenziale   6 

   parziale e frammentario   5 

     

   Copia e scrive sotto  

Scrittura  Copiare e scrivere parole e dettatura e/o  

(produzione  semplici frasi autonomamente in modo:  

scritta)  . completo 10 
     

   molto corretto   9 
     

   corretto   8 
     

   abbastanza corretto   7 
     

   essenziale   6 
     

   parziale   5 
     

 
 
 
 
                                                

 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
INGLESE CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
         
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 

 
 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti orali e 
scritti relativi ad ambiti 
familiari  

Comprendere parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di uso 
quotidiano 
 
Identificare il tema centrale di un 
discorso 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 
 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 
corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

     
 
 
 
 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

L’allievo descrive oralmente e 
per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si 
riferiscono ai bisogni 
immediati 
 
Interagisce nel gioco, 
comunica in modo 
comprensibile in scambi  
di informazioni semplici 

Esprimersi linguisticamente in 
modo comprensibile e adeguato 
alla situazione comunicativa  
 
Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale 

Usa la lingua:  
  

 

con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 

con pertinenza 8 

correttamente 7 

essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

L’allievo legge semplici e 
brevi messaggi 

Leggere e comprendere parole, 
cartoline, brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi 

Legge in modo:  
espressivo 10 
corretto, scorrevole  9 

scorrevole 8 

corretto 7 
meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  
Articolato 10 

Rapido 9 
Completo 8 

Globale 7 
essenziale  6 
parzialmente e frammentario 5 

     

 
 
 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 
 

L’allievo scrive semplici 
parole e frasi di uso 
quotidiano relative alle 
attività svolte in classe 

Scrivere semplici messaggi e brevi 
lettere personali in modo 
comprensibile 

Scrive autonomamente in 
modo: 

 

completo 10 
molto corretto 9 

corretto 8 
abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 



 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessione 
sulla lingua 

L’allievo individua alcuni 
elementi culturali e coglie 
i rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera 

Osservare la struttura delle frasi e 
coglierne i principali elementi 
sintattici e grammaticali 
 

 

 
 

 
Operare confronti tra culture 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo: 

 

 

articolato 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto  7 
essenziale 6 

parziale 5 

Individua analogie e 
differenze in modo: 

 

 
articolato 10 

sicuro 9 

corretto 8 

abbastanza corretto  7 
essenziale 6 

parziale 5 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE   
STORIA CLASSI I II III 

 

Indicatori:  
delle informazioni. 

 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 

Uso delle fonti 

Lo studente riconosce 
elementi significativi 
del passato del suo 
ambiente di vita 
 
Riconosce ed esplorale 
tracce storiche presenti 
nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 

Individuare le tracce e usarle 
come fonti per la ricostruzione 
di fatti del suo recente passato 
(vacanze scuola dell’infanzia), 
della storia personale e della 
preistoria 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 
 
 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 
     

 
 
 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Lo studente usa la linea 
del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 
 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e usando 
le concettualizzazioni 
pertinenti 

Acquisire i concetti di 
successione 
cronologica, di durata e di 
contemporaneità   
conoscere la periodizzazione e 
la ciclicità 
Conoscere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione del tempo. 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

     

 
 
 
 
 

Strumenti 
concettuali 

Lo studente individua 
le relazioni fra gruppi 
umani e spaziali 
 

Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche  
 

Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

Acquisire i concetti di famiglia, 
di gruppo, di ambiente 
 
Acquisire il concetto di regole e 
saperle rispettare  
 
Acquisire il concetto di civiltà 
come insieme dei modi di vita 
 
 

Mostra di possedere e applicare i 
concetti di famiglia, gruppo, 
regola in modo: 

 
 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 
 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 
     
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

Lo studente racconta i 
fatti studiati e sa 
produrre semplici testi 
storici. 
 

Comprende 
avvenimenti delle 
società   che hanno  
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal 
Paleolitico alla fine 
dell’Impero romano 
d’occidente con 
possibilità d’apertura e 
confronto con la 
contemporaneità 

Rappresentare concetti e 
conoscenze appresi, mediante 
grafici, racconti orali scritti e 
disegni 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo: 

 
 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 
 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 



                                                                     
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE                                                                                                                                    
DISCIPLINA: STORIA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 

   
Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 

 

 
 

Uso delle fonti 

Lo studente riconosce 
elementi significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita 
 
Riconosce ed esplorale 
tracce storiche presenti nel 
territorio comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale 

Individuare fonti storiche: 
tracce resti e documenti 
 
Ricavare e organizzare 
informazioni, metterle in 
relazione e formulare 
ipotesi 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo 

 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 
 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 

frammentario e scorretto 5 

     
 
 
 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Lo studente usa la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e individuare 
successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni 
 

Organizza le informazioni e 
le conoscenze 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali 
 

Ordinare in modo 
cronologico (a.C./ d.C.) 
fatti ed eventi storici 
 

Conoscere altri sistemi 
cronologici 
 

Individuare periodizzazioni 

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 
frammentario e scorretto 5 

     

 
 
 

Strumenti 
concettuali 

Lo studente individua le 
relazioni fra gruppi umani e 
spaziali 
 

Comprende i testi storici 
proposti e sa individuarne 
le caratteristiche  
 

Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti 
 

Individuare analogie e 
differenze tra quadri storici 
e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

Mostra di possedere e applicare 
i concetti fondamentali della 
storia in modo: 

 
 
 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 
 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 
frammentario e scorretto 5 

     
 
 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

Lo studente racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici. 
 

Comprende avvenimenti 
delle società   che hanno  
caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico 
alla fine dell’Impero 
romano d’occidente con 
possibilità d’apertura e 
confronto con la 
contemporaneità 

Elaborare in forma di 
racconto orale e scritto gli 
argomenti studiati. 
 
Ricavare e produrre 
informazioni 
da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti. 
 
Consultare testi di genere 
diverso 

Rappresenta e comunica 
concetti e conoscenze in modo: 

 

 
pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 
 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale e abbastanza adeguato 6 
frammentario e scorretto 5 

  
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I II III 

 
Indicatori: 

 

-graficità. 
 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 

Orientamento 

 L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e 
punti cardinali 

 

Orientarsi nello spazio vissuto 
e/o noto utilizzando punti di 
Riferimento arbitrari e 
convenzionali e utilizzando 
indicatori topologici 

Si orienta nello spazio 
vissuto in modo: 

 
 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 
 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 
 

non adeguato 5 
     
 
 
 
 
 
 

Linguaggio 
della 

geograficità 

L’alunno utilizza il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare carte geografiche 
e globo terrestre. 
 

Realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche. 
 

Realizzare itinerari e percorsi 
di viaggio 

 

Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti 
 

Riconosce e denomina 
“oggetti geografici”. 

Costruire carte degli spazi 
vissuti 
 
Rappresentare percorsi 
sperimentati 
 
Conoscere ed interpretare le 
principali carte 

Mostra di possedere e 
usare il linguaggio della 
geograficità in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 
 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti  

9 
 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 

non adeguato 5 

     

 
 
 

Paesaggio 
Regione e 

sistema 
territoriale 

L’allievo individua i caratteri 
che connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani individuando 
differenze e analogie fra i vari 
tipi di paesaggio. 
 
L’alunno coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
 
Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza 

Individuare e distinguere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
appartenenza. 
 
Descrivere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi 

Individua gli elementi di 
un ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 
 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 

non adeguato 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI IV V 

 

Indicatori: 
 

 

-graficità. 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 

 
 

 

 
Orientamento 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti 
cardinali 

 

Orientarsi nello spazio e sulle 
carte geografiche  
 
Utilizzare la bussola e i punti 
cardinali 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche in 
modo: 

 
 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 
 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti  

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 
 

non adeguato 5 
     

 
 
 
 
 

Linguaggio 
della 

geograficità 

L’alunno utilizza il linguaggio 
della geograficità per 
interpretare carte geografiche 
e globo terrestre. 
 

Realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche. 
 

Realizzare itinerari e percorsi 
di viaggio 

Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti 
Riconosce e denomina “oggetti 
geografici”. 

Rappresentare in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti, 
 

Tracciare percorsi nello 
spazio circostante. 
 
Interpretare carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, immagini 
da satellite. 
Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia la 
posizione delle Regioni 
fisiche e amministrative. 

Mostra di possedere e 
usare il linguaggio della 
geograficità in modo: 

 

 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 
 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti  

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 

non adeguato 5 

     
 
 
 
 
 

Paesaggio 

L’allievo individua i caratteri 
che connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani individuando 
differenze e analogie fra i vari 
tipi di paesaggio. 

Conoscere il paesaggio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
 
Individuare e descrivere gli 
elementi antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita 
soprattutto della propria 
Regione 

Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente 
in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia  

10 
 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 
 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 
 

non adeguato 5 
     

 
 
 
 
 

Regione e 
sistema 

territoriale 

L’alunno coglie nei paesaggi 
mondiali della storia le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
 
Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza. 

Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 
 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni 
dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento 
umano, progettando 
soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva 

  
 

Comprende il territorio e 
riconosce il proprio 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza  

6 

non adeguato 5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI I II III 

           

 
 

Indicatori:               
 
  
 
 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Conoscenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

  
 
 
 
 

Numero 

 
L’allievo si muove con 
sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice 

Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare e operare 
con oggetti e numeri naturali. 
 
Eseguire semplici operazioni e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo 
 
Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo  

Calcola, applica proprietà, 
individua procedimenti in 
modo: 

 
 
 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 
 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
     

 
 
 
 
 

Spazio e 
figure 

L’allievo riconosce e 
rappresenta forme del 
piano e dello spazio 
relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo. 
 
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche 
determinandone misure, 
progettando e costruendo 
modelli concreti  
 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 

Sapersi orientare nello spazio 
fisico. 
 
Localizzare oggetti nello spazio 
 
Rappresentare e descrivere figure 
geometriche e operare con esse. 

Conosce, comprende e 
utilizza i contenuti in modo: 
 

 
 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 
 

non adeguato 5 

     

 
 
 
 
 

Relazioni 
dati e 

previsioni 

 
L’allievo ricerca dati per 
ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni 
 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia 
sui risultati 
 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto 
di vista altrui 
 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo verso la 
matematica grazie a 
esperienze significative che 
gli hanno fatto intuire 
l’utilità degli strumenti 
matematici acquisiti per 
operare nella realtà 

Raccogliere dati e raggrupparli 
con semplici rappresentazioni 
grafiche 
 
Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando le 
quattro operazioni 

Osserva, classifica coglie 
analogie e differenze di 
fenomeni in modo: 

 
 

 
eccellente e in completa 
autonomia 

10 
 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 
 

non adeguato 5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI IV V 
 

Indicatori: 
 
 
 
 

 

Nuclei Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 
tematici     

   Calcola, applica  

 L’allievo si muove con Leggere, scrivere, rappresentare, proprietà, individua  
 sicurezza nel calcolo scritto e ordinare e operare con i numeri procedimenti in modo:  

 mentale con i numeri naturali naturali, decimali e frazionari eccellente e in completa 10 
 e sa valutare l’opportunità di  autonomia  

Numeri ricorrere a una calcolatrice Eseguire le quattro operazioni preciso e autonomo 9 
     

   corretto e adeguato 8 
     

   sostanzialmente corretto 7 
     

   essenziale ma con qualche 6 
   incertezza  

   non adeguato 5 

    
 
 

 
 
 
 
 

Spazio e 
figure 

L’allievo riconosce e 
rappresenta forme del piano e 
dello spazio relazioni e 
strutture che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo 
 
Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche determinandone 
misure progettando e 
costruendo modelli concreti 
 
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 

 
Rappresentare, descrivere operare 
con misure e figure geometriche 
piane 
 

 

 
 

 

 

 
 

Conosce, comprende e 
utilizza i contenuti in 
maniera: 
 

 
 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 
 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 
 

non adeguato 5 

     

 
 
 
 
 
 
 
Relazioni 
dati e 
previsioni 

L’allievo ricerca dati per 
ricavarne informazioni e 
costruisce rappresentazioni 
 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati 
 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di 
vista altrui 
 
Sviluppa un atteggiamento 
positivo verso la matematica 
grazie a esperienze significative 
che gli hanno fatto intuire 
l’utilità degli strumenti 
matematici acquisiti per 
operare nella realtà 

Confrontare, misurare e operare 
con grandezze e unità di misura 
 
Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando formule, tecniche e 
procedure di calcolo 

Osserva, classifica e coglie 
analogie e differenze di un 
fenomeno in modo: 

 

eccellente e in completa 
autonomia 

10 

preciso e autonomo 
 

9 

corretto e adeguato 
 

8 

sostanzialmente corretto 
 

7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 
 

non adeguato 5 

 
                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
   

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI I II III     

   Indicatori:    
 

 

 

  

 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

 

 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

L’allievo sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
verso il mondo che lo 
stimolano a creare 
spiegazioni di quello che 
vede succedere 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio scientifico 

Individuare qualità e proprietà, 

trasformazioni degli oggetti e dei 

materiali mediante l’uso dei cinque 

sensi 

Osserva e individua/ 
/ classifica/coglie analogie 
e differenze le qualità e le 
proprietà degli oggetti e 
dei materiali in modo: 

 

 
 

 
 

 

autonomo 10 

sicuro e preciso  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 
non adeguato 5 

     

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze e differenze. 
 
Effettua misurazioni, 
identificare relazioni 
identificare registra dati  
significativi, 
spazio/temporali 
 

Osservare elementi della realtà 
circostante. 
 
Formulare ipotesi e verificarle 
sperimentalmente 

 

 

Stabilire e comprendere relazioni di 

causa effetto 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in 

modo: 
 

 
 

 

 

autonomo e completo 10 

corretto e sicuro 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

 

 

L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

L’allievo riconosce le 
principali caratteristiche 
ei modi di vivere di 
organismi vegetali e 
animali 
 

 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo 
riconoscendo e 
descrivendo struttura e 
funzionamento dei vari 
organi che lo 
compongono 
 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambient 

scolastico, rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale 

Utilizzare semplici tecniche di 
osservazione per descrivere 
proprietà e caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente circostante 
 

Riconoscere le diversità dei viventi e 

la loro relazione con l’ambiente 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi 

e dell’ambiente in modo 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
Usa il linguaggio 
scientifico in modo:  

 

completo e esaustivo 10 

con padronanza 9 

in modo corretto 8 

in modo adeguato 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 

  



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  
SCIENZE CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 

Oggetti, 
materiali e 

trasformazioni 

L’allievo sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità verso il 
mondo che lo 
stimolano a creare 
spiegazioni di quello 
che vede succedere 
 
Esplora i fenomeni con 
un approccio 
scientifico 

Utilizzare la classificazione come 
strumento per interpretare 
somiglianze e differenze tra fatti e 
fenomeni 
 
Individuare qualità, proprietà e 
trasformazioni di oggetti, materiali e 
fenomeni. 
 
Individuare strumenti e unità di 
misura appropriati alle situazioni 
problematiche trattando i dati in 
modo matematico 

Osserva e 
individua/classifica coglie 
analogie di un fenomeno in 
modo:  

 
 
 

sicuro e completo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 
non adeguato 5 

     

 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare 

sul campo 

L’allievo analizza i 
fenomeni, individua 
somiglianze e 
differenze 
 
Effettua misurazioni, 
identificare relazioni 
identificare registra 
dati  
significativi, 
spazio/temporali 

Eseguire semplici esperimenti e 
descriverli verbalmente; 
 
Formulare ipotesi che giustifichino 
un fenomeno osservato (le rocce, 
sassi, terricci acqua, corpi celesti 
ecc.); 
 
Stabilire e comprendere relazioni di 
causa effetto 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo: 

 
 

 
autonomo e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 
non adeguato 5 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo i 
viventi e 

l’ambiente 

L’allievo riconosce le 
principali 
caratteristiche ei modi 
di vivere di organismi 
vegetali e animali 
 
 
Ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo riconoscendo e 
descrivendo struttura e 
funzionamento dei vari 
organi che lo 
compongono 
 
Ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambient 
scolastico, rispetta e 
apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale 

Osservare descrivere, analizzare 
elementi del mondo vegetale, 
animale, umano; 
 
Riconoscere e descrivere fenomeni 
del mondo fisico, biologico, 
tecnologico; 
 
Utilizzare termini specifici della 
disciplina mettere in atto 
comportamenti di cura e di rispetto 
di sé e del proprio corpo 
(alimentazione, salute). 

Raccoglie i dati rappresenta 
graficamente, interpreta in 
modo: 

 
 
 

autonomo e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Usa il linguaggio scientifico 
in modo: 

 

autonomo e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE   
MUSICA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 

 

 

Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

 

Ascoltare e 

analizzare 

L’allievo valuta aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile. 

 

Riconosce e classifica gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere  

Sperimentare la differenza fra 

suono e rumore  
 

Ascoltare diversi fenomeni sonori 
(suoni e rumori dell’ambiente, 
brani musicali); 
 

Valutare gli aspetti funzionali ed 
estetici in un brano. Associare stati 
emotivi e rappresentazioni ai brani 
ascoltati 

Ascolta e discrimina 

diversi fenomeni sonori 

in modo: 

 
 

 
esauriente 10/9 

corretto 8/7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

 

 

Esprimersi 

vocalmente 

L’allievo utilizza la voce in modo 

creativo e consapevole 

 

Esegue brani corali e 

strumentali curando 

intonazione, espressività e 

interpretazione 

Ascoltare un brano musicale e 
riprodurne il canto 

 
Eseguire canti corali 
 
Riprodurre suoni, ritmi e rumori 
con il corpo e con la voce. 

Si esprime vocalmente in 

modo: 
 

esauriente 10/9 
 

corretto 
 

8/7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

Usare 

semplici 

strumenti 

L’allievo utilizza strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole 

“Produrre e usare semplici 

“strumenti 
Riproduce ritmi in modo: 

 
 
 

esauriente 
 

10/9 
 

corretto 
 

8/7 
 

essenziale 
 

6 
 

non adeguato 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ARTE E IMMAGINE CLASSI I II III IV V 

  
Indicatori: 

 
 
 

 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
Esprimersi e 
comunicare 

Lo studente utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo 
per produrre varie tipologie 
di testi visivi e rielaborare in 
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali, strumenti 

Guardare, osservare e descrivere 
immagini e oggetti con 
consapevolezza 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

 
 
 

 
completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 
 
 
 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Lo studente è in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini 
e messaggi multimediali 

Leggere le immagini 
comprendendo diverse funzioni che 
esse possono svolgere (informative, 
descrittive, emotive …). 
 

Leggere gli elementi compositivi di 
un’opera d’arte. 
 
Conoscere e apprezzare i principali 
beni artistici presenti nel nostro 
territorio. 

Legge immagini e opere 
d’arte in modo: 

 
 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato       5 

     

 
 
 
 
Comprendere 
e apprezzare 

le opere 
d’arte 

Lo studente individua i 
principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le 
opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture 
diverse dalla propria 
 
Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia 

Guardare, osservare e descrivere 
immagini e oggetti con 
consapevolezza 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

 
 
 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 
 

abbastanza corretto 7 
 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ED. FISICA CLASSI I II III IV V 

  
Indicatori: 

 
-espressiva. 

 
 

 
  

Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

Il corpo e la 

sua relazione 

con il tempo e 

lo spazio 

Lo studente acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali 

e temporali 

 

Coordinarsi all’interno di uno 

spazio in rapporto alle cose e alle 

persone. 
 
Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di giochi di movimento 

Si coordina all’interno 

di uno spazio in modo: 
 
 

sicuro 10 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

Il linguaggio 

del corpo 

come 

modalità 

comunicativo- 

espressiva 

 

 

Lo studente utilizza il linguaggio 

motorio e corporeo per esprimere i 

propri stati d’animo, anche 

attraverso drammatizzazioni ed 

esperienze ritmo musicali e 

coreutiche 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento. 

 

Organizza condotte 

motorie complesse in 

modo: 

 

completo e sicuro 10 
 

completo 9 

corretto e preciso 8 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

Lo studente sperimenta una 

pluralità di esperienze e gestualità 

tecniche che permettono di 

maturare competenze di gioco 

sport anche come orientamento 

alla futura pratica sportiva. 

 

Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il 

valore delle regole 

Conoscere, utilizzare, rispettare le 

regole nelle varie forme di gioco. 
Utilizza i fondamentali 

nelle dinamiche di 

gioco 

 

sempre correttamente con 

autocontrollo e 

collaborando con gli altri. 

 
10 

 

correttamente con 

autocontrollo 

9 

in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e 

difficoltoso 

6 
 

non adeguatamente 5 

     
 

 

 

 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Lo studente agisce rispettando i 

criteri di base di sicurezza di sé e 

per gli altri, sia nel movimento, sia 

nell’uso degli attrezzi trasferendo 

tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extra scolastico 
 
Riconosce alcuni principi 
essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del corpo e a u corretto 
regime alimentare. 

Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo. 

 

Classificare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso. 
 
Conoscere gli elementi 
fondamentali dell’alimentazione e 
degli stili di vita. 

Riconosce e denomina 

le parti del proprio 

corpo in modo: 

 
 

 

completo 10 

preciso  9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V  

 
Indicatori: 

 
Prevedere e immaginare. 

 
 

Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 

 

 

 

 

Vedere e 

osservare 

L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale identificando alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo energetico 

 

Conosce e utilizza semplici oggetti 

e strumenti di uso quotidiano 

descrivendoli e spiegandone il 

funzionamento 

Riconoscere gli elementi e i 

fenomeni. 

 
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

 

Riconosce/osserva 

elementi e fenomeni in 

modo:  

 
 

 

corretto e preciso e creativo 10 
 

corretto e preciso 9 

corretto  8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevedere e 

immaginare 

L’alunno ricava informazioni utili 

su proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi da etichette o altra 

documentazione 

Proporre stime approssimative su 

pesi e misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

 

Riconoscere i difetti di un oggetto 

immaginarne i possibili 

miglioramenti 

 

Pianificare la fabbricazione di 

semplici oggetti   con appropriati   

strumenti e materiali. 

 

Realizzare semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche 

 

Usare gli strumenti tecnici o 

multimediali 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni e comportamenti 

Realizza 

modelli/rappresentazioni 

grafiche e usa gli strumenti 

in modo: 

 
 

 
 

corretto e preciso e creativo 10 

corretto e preciso 
 

9 
 

corretto  8 

abbastanza corretto 
 

7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

     

 

 

 

 

 

Intervenire 

e 

trasformare 

L’alunno si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione 

avvalendosi in modo appropriato 

nelle diverse situazioni. 

 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche sul 

proprio operato utilizzando 

elementi del disegno o strumenti 

multimediali. 

 

Inizia a riconoscere criticamente le 

caratteristiche, funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale 

 

Smontare semplici 

apparecchiature o dispositivi 

comuni 

 

Utilizzare semplici procedure per 

selezionare e preparare alimenti 
 

Decorare e riparar il proprio 
materiale scolastico. 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 
 
Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità 

Conosce/comprende 

utilizza oggetti, 

strumenti e linguaggio 

tecnico in modo: 

 
 
 

corretto e preciso e creativo 10 
 

corretto e preciso 9 

corretto  8 
 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 

 

5 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE   
DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSI I II III IV V 

 
Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di apprendimento descrittori voto 

 
 
 
 
 
 
 

Dio e 
l’uomo 

L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù   
 
Collega i contenuti 
principali dell’insegnamento 
di Gesù alle tradizioni del 
proprio territorio. 
 
Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 
 

 

Descrivere i contenuti principali del 
credo cattolico 
 
Sapere che per la religione cristiana 
Gesù è il Signore che rivela all’uomo il 
volto del Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole e azioni. 
 
 
Cogliere il significato dei sacramenti, 
segni della salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo, nella tradizione della 
Chiesa. 
 
Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica confrontandoli con quelle delle 
altre confessioni cristiane nella 
prospettiva ecumenica 
 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
cristianesimo e delle altre grandi 
religioni evidenziando gli aspetti 
fondamentali del dialogo interreligioso 

Conosce, comprende, e 
confronta in modo: 

 

 
 

 
notevole ed esaustivo 
 

10 
eccellente 

completo e approfondito 
 

9 
ottimo 

corretto 
 

8 
distinto 

abbastanza corretto 
 

7 
buono 

Essenziale 
 

6 
sufficiente 

non adeguato 5 
non 

sufficiente 

     
 
 
 
 
 
 

Il 
linguaggio 
religioso 

Lo studente comprende e 
conoscere il linguaggio 
specifico. 

Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua partendo dai racconti 
evangelici della vita della Chiesa. 
 
Riconoscere il valore del silenzio come 
“luogo” di incontro con se stesso, con 
l’altro e con Dio. 
 
Individuare espressioni significative 
d’arte cristiana per comprendere come 
nei secoli gli artisti abbiano interpretato 
e comunicato la fede 
 
Osservare l’espressione della fede della 
comunità ecclesiale attraverso vocazioni 
e ministeri differenti 

Comprende e conosce in 
modo: 

 
 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

completo e approfondito 
 

9 
ottimo 

corretto 8 
distinto 

abbastanza corretto 
 

7 
buono 

essenziale 
 

6 
sufficiente 

non adeguato 5 
non 

sufficiente 
     
 
 
 
 
 
 
 

La bibbia 
e le altre 

fonti 

Lo studente riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale 
della nostra cultura, 
sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi, tra 
cui quelli di altre religioni 
 
 
Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano 
biblico 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale. 
 

Ricostruire le tappe fondamentali della 
vita di Gesù nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo 
 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri 
delle altre religioni 
 

Decodificare i principali significati 
dell’iconografia cristiana 
 
Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita di 
santi e in Maria, madre di Gesù 

Comprende e confronta 
in modo: 

 
 

notevole ed esaustivo 10 
eccellente 

completo e approfondito 

 
9 

ottimo 

corretto 
 

8 
distinto 

abbastanza corretto 
 

7 
buono 

essenziale 
 

6 
sufficiente 

non adeguato 5 
non 

sufficiente 

  



 
 

    

 
 
 

I valori 
etici e 

religiosi 

Lo studente si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distinguere la specificità 
della proposta di salvezza 
del cristianesimo 
 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 
 
Coglie il significato dei 
Sacramenti e interrogarsi sul 
valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo 
confrontandola con quella delle 
principali religioni non cristiane 
 
 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte 
responsabili in vista di un personale 
progetto di vita 

Conosce i valori etici e 
religiosi in modo: 
 

 
 

notevole ed esaustivo 
 

10 
eccellente 

completo e approfondito 
 

9 
ottimo 

corretto 
 

8 
buono 

abbastanza corretto 
 

7 
buono 

essenziale 
 

6 
sufficiente 

non adeguato 5 
non 

sufficiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  



RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – I. C. S.” Mons. P. Guerriero” 

ITALIANO a. s. 2019/2020 

Classi: I – II – III  

COMPETENZA PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Il testo espositivo – argomentativo 

INDICATORI LIVELLI 

 1 

CARENTE 

2 

INIZIALE 

3 

BASE 

4 

INTERMEDIO 

5 

AVANZATO 

A. Pertinenza alla 

traccia 

Traccia trattata solo in 

minima parte 

Traccia trattata solo in 

parte 

Traccia trattata nelle 

linee generali 

Traccia trattata in 

modo completo 

Traccia trattata in modo 

approfondito 

B. Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Presenza diffusa di 

gravi errori ortografici 

e di interpunzione. 

Frequenti incoesioni. 

Periodi mal costruiti 

sintatticamente. 

 

Errori ortografici e di 

interpunzione di lieve 

entità. 

Le strutture sono usate 

in modo semplice, con 

uso prevalente della 

paratassi e occasionali 

incoesioni. 

Espressione non 

ancora fluida, ma 

corretta da un punto di 

vista ortografico, 

morfologico e 

sintattico. 

Ci sono alcune 

incoesioni di lieve 

entità. 

Testo formulato con 

periodi chiari e 

ortograficamente 

corretti. 

Uso adeguato della 

punteggiatura. 

Testo globalmente 

coeso. 

Capacità di elaborare 

periodi complessi, 

utilizzando con sicurezza 

la subordinazione. 

Testo ortograficamente 

corretto, uso 

appropriato della 

punteggiatura. 

C. Lessico Lessico usato in modo 

inadeguato, povero e 

ripetitivo. 

Lessico usato in modo 

generico e ripetitivo. 

Lessico semplice, ma 

pertinente e adeguato 

alla tipologia testuale 

richiesta. 

Lessico pertinente e 

articolato. 

Uso del linguaggio 

specifico. 

Il lessico adoperato 

risulta ricco, ben 

articolato e funzionale al 

contesto. 

D. Contenuto e sua 

organizzazione 

Presenza di 

incoerenze, impianto 

ideativo povero che 

rileva una scarsa 

comprensione e 

conoscenza 

dell’argomento. 

Testo parzialmente 

organizzato o confuso. 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

incompleto. 

Non rispetta le regole 

della tipologia 

testuale. 

Semplice struttura 

ideativa che rivela 

comprensione e 

conoscenza essenziali 

dell’argomento. 

Il tema è 

sufficientemente 

organizzato, il 

contenuto è piuttosto 

approssimativo. 

Rispetta in parte le 

regole della tipologia 

testuale. 

Impianto ideativo 

adeguato che rivela 

una discreta 

comprensione e 

conoscenza 

dell’argomento. 

Il tema è ben 

strutturato, il 

contenuto è buono, 

sono presenti 

riflessioni personali 

e/o argomentazioni 

pertinenti. 

Rispetta le regole della 

tipologia testuale. 

Impianto ideativo 

che rivela una buona 

comprensione e 

conoscenza 

dell’argomento. 

Il tema è ben 

strutturato, i 

contenuti sono ricchi 

e rivelano una buona 

capacità di 

riflessione e/o 

argomentazione. 

Rispetta le regole 

della tipologia 

testuale. 

Impianto ideativo ben 

articolato che rivela 

un’ampia conoscenza 

dell’argomento.  

Il tema è organicamente 

strutturato, i contenuti 

evidenziano una valida 

capacità di 

rielaborazione personale 

e/o argomentazione. 

Rispetta le regole della 

tipologia testuale. 

 

GIUDIZI da 19 a 20 → voto 10; da 17 a 18 → voto 9; da 15 a 16 → voto 8; da 12 a 14 → voto 7; da 8 a 11 → voto 6;  

da 5 a 7 → voto 5; fino a 4 → voto 4 

 

 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – I. C. S.” Mons. P. Guerriero” 

ITALIANO a. s. 2019/2020 

Classi: I – II – III  

COMPETENZA PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Il testo narrativo, descrittivo, regolativo 

INDICATORI LIVELLI 

 1 

CARENTE 

2 

INIZIALE 

3 

BASE 

4 

INTERMEDIO 

5 

AVANZATO 

A. Pertinenza alla 

traccia 

Traccia trattata solo in 

minima parte 

Traccia trattata solo in 

parte 

Traccia trattata nelle 

linee generali 

Traccia trattata in 

modo completo 

Traccia trattata in modo 

approfondito 

B. Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica 

Presenza diffusa di 

gravi errori ortografici 

e di interpunzione. 

Frequenti incoesioni. 

 

Errori ortografici di 

lieve entità, uso poco 

corretto della 

punteggiatura. 

Presenza di incoesioni. 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica 

sostanziale. 

Rare incoesioni. 

Testo 

ortograficamente 

corretto, uso 

adeguato della 

punteggiatura. 

Testo globalmente 

coeso. 

Testo ortograficamente 

corretto, uso 

appropriato della 

punteggiatura. 

Testo coeso. 

C. Lessico Lessico usato in modo 

inadeguato, povero e 

ripetitivo. 

Lessico usato in modo 

generico e ripetitivo. 

Lessico semplice, ma 

pertinente e variato. 

Lessico pertinente e 

articolato. 

 

Lessico usato con piena 

competenza. 

D. Contenuto e sua 

organizzazione 

Incoerente, 

frammentario, 

impianto ideativo 

povero. 

Non rispetta le regole 

della tipologia 

testuale. 

Semplice struttura 

ideativa che rivela 

contenuti 

parzialmente 

sviluppati. 

Rispetta in parte le 

regole della tipologia 

testuale. 

Impianto ideativo 

adeguato, contenuto 

nel complesso 

soddisfacente. 

Rispetta le regole della 

tipologia testuale. 

Impianto ideativo 

ben organizzato e 

ricco di contenuti. 

Rispetta le regole 

della tipologia 

testuale. 

Impianto ideativo ampio 

e ben articolato, 

presenza di contenuti 

originali e personali. 

Rispetta le regole della 

tipologia testuale. 

 

GIUDIZI da 19 a 20 → voto 10; da 17 a 18 → voto 9; da 15 a 16 → voto 8; da 12 a 14 → voto 7; da 8 a 11 → voto 6;  

da 5 a 7 → voto 5; fino a 4 → voto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO a. s. 2019/2020 

Classi: I – II – III  

COMPETENZA Saper riassumere un testo 

INDICATORI LIVELLI 

 1 

CARENTE 

2 

INIZIALE 

3 

BASE 

4 

INTERMEDIO 

5 

AVANZATO 

A. Selezione delle 

informazioni 

Non distingue le 

informazioni principali 

dalle secondarie. 

Mancano informazioni 

chiave 

Vi sono informazioni 

errate. 

Distingue in parte le 

informazioni principali 

dalle secondarie. 

Vi sono diverse 

informazioni superflue 

e/o ne mancano 

alcune. 

Distingue le 

informazioni principali 

dalle secondarie. 

Presenza di 

informazioni superflue. 

Distingue le 

informazioni 

principali dalle 

secondarie. 

Distingue le 

informazioni principali 

dalle secondarie. 

B. Riformulazione 

dei contenuti  

Il riassunto è troppo 

lungo o troppo breve 

rispetto al testo 

originale.  

Mancanza di 

elaborazione 

personale. 

Sono frequenti errori 

quali:  

 Uso della 

prima 

persona 

 Tempi verbali 

 Discorso 

diretto 

 Mancato 

collegamento 

tra le parti. 

La lunghezza del testo 

presenta un certo 

squilibrio tra le sue 

parti. 

Parziale elaborazione 

personale. 

Presenza di alcuni 

errori quali: 

 Tempi verbali 

 Mancato 

collegamento 

tra le parti. 

La lunghezza del testo 

è sostanzialmente 

adeguata al testo 

originale. 

È presente 

l’elaborazione 

personale. 

Presenza occasionale 

di alcuni errori quali: 

 Tempi verbali 

 Mancato 

collegamento 

tra le parti. 

La lunghezza del 

testo è adeguata al 

testo originale. 

 

Buona elaborazione 

personale. 

 

Presenza 

occasionale di alcuni 

errori nel 

collegamento tra le 

parti. 

La lunghezza del testo è 

più che adeguata al 

testo originale. 

 

Elaborazione personale 

efficace e correttezza 

nella riformulazione dei 

contenuti. 

C. Correttezza 

morfosintattica e 

ortografica 

Presenza di diffusa di 

gravi errori ortografici 

e di interpunzione. 

 

Errori ortografici di 

lieve entità, uso poco 

corretto della 

punteggiatura. 

Correttezza ortografica 

e morfosintattica 

sostanziale. 

Testo 

ortograficamente 

corretto, uso 

adeguato della 

punteggiatura. 

Testo ortograficamente 

corretto, uso 

appropriato della 

punteggiatura. 

 

GIUDIZI da 14 a 15 → voto 10; da 12 a 13 → voto 9; da 10 a 11 → voto 8; da 8 a 9 → voto 7; da 6 a 7 → voto 6;  

da 4 a 5 → voto 5; fino a 3 → voto 4 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO a. s. 2019/2020. Rubrica per la valutazione di elaborati scritti (Tema) e orale / Classi: I – II – III 

INDICATORI PUNTEGGIO GIUDIZIO 

A.  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

(Punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi) 

4 Corretto 

3 Abbastanza corretto 

2 Con pochi errori 

1 Con errori diffusi 

0 Molto scorretto 

B. 

CONTENUTO 

4 Pertinente, esauriente, ben sviluppato 

3 Pertinente e abbastanza approfondito 

2 Pertinente, ma parzialmente sviluppato 

1 Attinente, ma incerto ed impreciso 

0 Non pertinente, povero 

C.  

ESPOSIZIONE DEGLI 

ARGOMENTI E 

ORGANIZZAZIONE DEL 

TESTO 

4 Scorrevole, personale e ben articolata 

3 Lineare e chiara 

2 Semplice e comprensibile 

1 Non sempre chiara 

0 Confusa 

D. 

LESSICO 

4 Ricco ed articolato 

3 Appropriato 

2 Semplice 

1 Limitato 

0 Povero e ripetitivo 

E.  

ELABORAZIONE PERSONALE 

E CRITICA 

4 Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 

3 Con giudizi ed opinioni personali motivati 

2 Semplice, con giudizi personali non sempre motivati 

1 Con giudizi ed opinioni superficiali 

0 Mancante 

 

 

 

GIUDIZI 

 

da 19 a 20 → voto 10; da 17 a 18 → voto 9; da 15 a 16 → voto 8; da 12 a 14 

→ voto 7; da 8 a 11 → voto 6;  

da 5 a 7 → voto 5; da 4 a 1 → voto 4 



ITALIANO a. s. 2019/2020   

Rubrica di valutazione di recensioni e relazioni / Classi: I – II – III  

INDICATORI PUNTEGGIO GIUDIZIO 

A. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

(Punteggiatura, ortografia, 

morfosintassi) 

4 Corretto 

3 Abbastanza corretto 

2 Con pochi errori 

1 Con errori diffusi 

0 Molto scorretto 

B.  

INTERPRETAZIONE 

(Messaggio dell’autore, 

significato connotativo 

dell’opera) 

4 Pertinente, esauriente, ben sviluppata 

3 Pertinente e abbastanza approfondita 

2 Pertinente, ma parzialmente sviluppata 

1 Attinente, ma incerta ed imprecisa 

0 Non pertinente, povera 

C. 

 DESCRIZIONE 

/INFORMAZIONE 

(Notizie ed informazioni 

sull’autore e sull’opera. 

Esposizione sintetica del 

contenuto) 

4 Scorrevole, personale e ben articolata 

3 Lineare e chiara 

2 Semplice e comprensibile 

1 Non sempre chiara 

0 Confusa 

D.  

LESSICO 

4 Ricco ed articolato 

3 Appropriato 

2 Semplice 

1 Limitato 

0 Povero e ripetitivo 

E.  

VALUTAZIONE 

(Giudizio personale motivato 

anche su basi oggettive e 

convincenti) 

4 Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 

3 Con giudizi ed opinioni personali motivati 

2 Semplice, con giudizi personali non sempre motivati 

1 Con giudizi ed opinioni superficiali 

0 Mancante 

GIUDIZI da 19 a 20 → voto 10; da 17 a 18 → voto 9; da 15 a 16 → voto 8; da 12 a 14 → voto 7; da 8 a 11 → voto 6;  

da 5 a 7 → voto 5; fino a 4 → voto 4 

 

 

 

 



ITALIANO a. s. 2019/2020   Rubrica per la valutazione della comprensione e dell’analisi di un testo 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

INDICATORI punti divisione GIUDIZIO 

 
LETTURA 

E 
RICOGNIZIONE DEL 

TESTO 

 
 
 
 
3 

1 Accurata, sicura, espressiva e consapevole 
0.5 Scorrevole e consapevole 
0 Meccanica /stentata e non consapevole 
2 Piena comprensione globale e analitica; utilizzo corretto del 

testo con l’integrazione di apporti personali 
1,5 Comprensione globale e analitica; utilizzo abbastanza 

corretto 
1 Comprensione globale; utilizzo accettabile 

0,5 Comprensione parziale; utilizzo inadeguato 
0 Comprensione molto limitata 

 
ANALISI 

DEL 
TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

3 Precisa e molto dettagliata della tipologia testuale e delle 
strutture (personaggi, luogo e tempo …) in relazione tra di 
loro, eventuale riflessione personale/interpretazione precisa 
e corretta 

2,5 Precisa e corretta della tipologia testuale e delle strutture 
(personaggi, luogo e tempo …) in relazione tra di 
loro, eventuale corretta riflessione personale/interpretazione 

2 Abbastanza corretta della tipologia testuale e delle strutture 
(personaggi, luogo e tempo …) eventuale adeguata 
riflessione personale/interpretazione 

1,5 Essenziale della tipologia testuale e delle 
strutture (personaggi, luogo e tempo …) eventuale semplice 
riflessione personale/interpretazione 

1 Approssimativa e parziale della tipologia testuale e delle 
struttura (personaggi, luogo e tempo …)  riflessione 
personale/interpretazione carente o assente 

0,5 Molto approssimativa e parziale della tipologia testuale e 
della struttura (personaggi, luogo e tempo …)  riflessione 
personale/interpretazione assente 

0 Assente 

 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
(punteggiatura, 

ortografia, 
morfosintassi, 

lessico) 

 
 

2 

2 Espressione sicura, corretta (piano ortografico, sintattico e 
morfologico), adeguata e accurata (piano lessicale) 

1.5 Espressione corretta, adeguata e precisa (piano lessicale) 
1 Espressione abbastanza corretta, ma non sempre 

precisa (piano lessicale) 
0.5 Espressione con molti errori, poco adeguata (piano lessicale) 
0 Espressione scorretta, inadeguata (piano lessicale) 

 
 
 
RIELABORAZIONE 

DEL TESTO 
E/O 

SINTESI 

 
 
 
 

2 

2 Rielaborazione completa (modifica, collega, inserisce 
osservazioni personali) considerazioni/sintesi completa, 
coerente e ben organizzata 

1,5 Rielaborazione adeguata (qualche modifica e collegamento, 
semplici considerazioni personali), sintesi completa, 
coerente ed organizzata 

1 Rielaborazione essenziale /Sintesi sufficientemente completa 
ed organizzata 

0,5 Rielaborazione parziale /Sintesi limitata 
0 Rielaborazione parziale o assente / sintesi incompleta o 

molto carente 



 

I.C.S. 

MONS P. GUERRIERO 

Avella – Avellino 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(INGLESE, FRANCESE) 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE 

Aderenza alla traccia / Lessico, ortografia e registro linguistico / Correttezza grammaticale / 

Efficacia comunicativa. 

 

(Per tutte le tipologie di produzione scritta) 

 

10 

eccellente 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Esprime le proprie idee ed i 
contenuti richiesti in modo chiaro ed originale, scrive frasi ben strutturate utilizzando 

connettivi appropriati ed una vasta gamma di elementi lessicali. Il registro linguistico è 

adatto alla funzione. Non commette errori grammaticali né ortografici. 

9 

ottimo 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Esprime le proprie idee ed i 

contenuti richiesti in modo chiaro, scrive frasi ben strutturate utilizzando i connettivi ed una 

buona gamma di elementi lessicali. Il registro linguistico è adeguato. Sostanzialmente non 

commette errori di natura grammaticale né ortografica. 

8 

buono 

Lo studente porta a termine il compito assegnato. Esprime le proprie idee ed i contenuti 

richiesti in modo piuttosto chiaro, scrive frasi compiute utilizzando un lessico abbastanza 
variato. Commette sporadici errori grammaticali o di ortografia, i quali non inficiano la 
coerenza e coesione del testo. 

7 

discreto 

Lo studente porta a termine il compito assegnato. Esprime le proprie idee e i contenuti 

richiesti in modo abbastanza chiaro e scrive frasi compiute. Commette qualche errore 

grammaticale e di ortografia che tuttavia non ostacola la comprensione dell’elaborato. 

6 

sufficiente 

Lo studente porta a termine il compito assegnato in modo semplice rispetto alle consegne, 

esprimendosi in modo sufficientemente chiaro, con frasi brevi ed essenziali. L’elaborato 

presenta alcuni errori grammaticali e di ortografia che non pregiudicano la comprensione 
dell’elaborato. 

5 

mediocre 

Lo studente svolge parzialmente il compito assegnato rispetto alle consegne. L’elaborato 

presenta frequenti errori grammaticali e ortografici. È utilizzato un lessico limitato. Talora, 
gli errori pregiudicano la comprensione. 

4 

Insufficiente 

Lo studente porta a termine il compito in modo disorganico e parziale rispetto alle consegne. 
L’elaborato è lacunoso sul piano della sintassi, le strutture sono usate con una certa difficoltà, 
l’ortografia è inadeguata, il lessico è molto limitato e talvolta improprio da compromettere 

gravemente la comprensione. 



 

I.C.S. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE 

Aderenza alla traccia / Efficacia comunicativa / Lessico, pronuncia e intonazione / Correttezza 

grammaticale e sintattica 

 

 

10 

Eccellente 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza, originalità e creatività. Si 

esprime in modo brillante utilizzando il lessico specifico e adatto all’argomento. La 
pronuncia è corretta. Non commette errori grammaticali né sintattici. 

9 

Ottimo 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con sicurezza. Si esprime in modo 
scorrevole, utilizzando un lessico specifico ed adeguato. La pronuncia è corretta. Non 
commette errori grammaticali né sintattici. 

8 

Buono 

Lo studente porta a termine il compito assegnato con minime esitazioni. Dimostra buona 

comprensione della situazione/traccia. La pronuncia è abbastanza buona. Commette 

sporadici errori grammaticali o sintattici. 

7 

Discreto 

Lo studente porta a termine il compito assegnato. Dimostra buona comprensione 

dell’argomento, ha qualche esitazione e la pronuncia risulta comprensibile pur se non sempre 
corretta. Commette alcuni errori grammaticali e sintattici che non ostacolano la 
comprensione. 

6 

Sufficiente 

Lo studente porta a termine il compito assegnato. Ci sono esitazioni e ripetizioni ma nel 

complesso il messaggio risulta chiaro. La pronuncia è accettabile. Gli errori grammaticali e 
sintattici commessi non inficiano la comprensione globale. 

5 

Mediocre 

Lo studente porta a termine il compito con difficoltà. Si esprime con molta incertezza, 

utilizzando un lessico limitato e non sempre coerente. La pronuncia è spesso scorretta. Gli 
errori grammaticali e sintattici spesso rendono faticosa la comprensione. 

4 

Insufficiente 

Lo studente non porta a termine il compito assegnato e non riesce a seguire le istruzioni. Non 

riesce a comprendere le richieste e non sa esprimersi nella lingua straniera. Gli errori 

sistematici di natura grammaticale, il lessico estremamente limitato compromettono la 
comprensione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE OGGETTIVE 

 

 

La presente griglia è concepita sulla base degli indicatori provenienti dalla griglia generale 

dipartimentale delle prove scritte Gli indicatori sono messi in relazione con gli obiettivi fissati nel 

singolo test elaborato dal docente. In linea generale, la soglia della sufficienza corrisponderà al 60% 

del punteggio totalizzato nella prova secondo i criteri di adeguatezza stabiliti dal singolo docente. Il 

voto è attribuito secondo una scala numerica che va da 1 al 10. Qui di seguito, si riporta una griglia 

di valutazione basata su una prova con punteggio totale di 100 punti. Se il punteggio totale della prova 

è diverso da 100, la griglia sarà riformulata in proporzione a detto punteggio. Resta inteso che, sulla 

base della singola prova e del livello della classe, il docente potrà stabilire soglie di sufficienza e 

tempi di esecuzione diversi, ma sempre su una scala di voto in decimi da 1 a 10. 

 

 

 

 

Punteggio Voto in Decimi 

100 10 

95 – 99 9 1/2 

90 – 94 9 

85 – 89 8 1/2 

80 – 84 8 

75 – 79 7 1/2 

70 – 74 7 

65 – 69 6 1/2 

60 – 64 6 

55 – 59 5 1/2 

50 – 54 5 

45 – 49 4 1/2 

40 – 0 4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPRENSIONE DEL TESTO E PRODUZIONE 

(Modello Esame di stato di lingue) 

 

Indicatori Descrittori Punti 

  
Inadeguata (Testo non compreso. Risposte sbagliate e/o date spesso da 

 
1 

 copiatura di spezzoni disordinati del testo originale),  

 
Parziale (Testo compreso solo in minima parte. Risposte talvolta 

parziali o sbagliate, molto schematiche. Copiature del testo originale 

 

1.5 

Comprensione del Testo 
male inserite).  

 Sufficiente (Coglie nel complesso gli elementi espliciti man non sempre 

quelli impliciti) 

 
2 

 
Adeguata (Testo compreso pienamente nei suoi elementi espliciti e in 

 

 parte in quelli impliciti. Risposte corrette ed adeguate) 2.5 

 
Completa ed esaustiva (Testo compreso in tutti i suoi punti. Risposte 

complete e dettagliate. Coglie gli elementi espliciti ed impliciti con 

 

3 

 propria rielaborazione).  

  
Espressione confusa, registro inadeguato, lessico improprio. 

 
1 

 
Elementare non sempre chiara con registro non sempre adeguato, 1.5 

 lessico limitato e ripetitivo, vari errori di ortografia  

Competenza linguistica   

 

(grammaticale e semantico-lessicale in tutta la prova) 
Espressione abbastanza chiara e scorrevole – registro sufficientemente 

adeguato, lessico semplificato, alcuni errori ortografici. 

 
 

2 

  
Espressione chiara– registro adeguato, lessico appropriato, sporadici 

errori ortografici. 

 
2.5 

 
Esposizione articolata, chiara e scorrevole, registro adeguato, lessico 

ricco. 

 
3 

  
Non individua concetti-chiave. Scarsa selezione di contenuti. 

 
1 

Competenza testuale e ideativa (Scelta di argomenti   

pertinenti, organizzazione degli argomenti, coerenza e 
coesione nella struttura del discorso, scansione del testo in 

Individua i concetti chiave, ma la forma è involuta e non coesa. 1.5 

paragrafi) Individua i concetti chiave e organizza il testo in maniera coerente 
2 

 
Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione 3 

 
Sviluppa la trattazione con coerenza e coesione; è in grado di 

organizzare un’argomentazione con i dovuti esempi e sa utilizzare le 

 

4 

 fonti; collega i concetti in maniera autonoma ed originale.  

 
TOTALE 

 
/10 
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GRIGLIA LAVORO COOPERATIVO SU PRODOTTO MULTIMEDIALE VALUTAZIONE: ORALE/PRATICA 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

A. 
Lavoro 
cooperativo 
(adattamento, 
disponibilità, 
interazione, 
iniziativa, 
gestione del 
tempo, 
presenza) 

Nullo. 
Il gruppo non ha 
lavorato in modo 
cooperativo e 
non si è creata 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
membri. 

Parziale. 
Il gruppo ha 
lavorato 
cooperativamente 
anche se non si è 
instaurata una 
piena 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
membri. 

Adeguato. 
Il gruppo ha 
lavorato in modo 
cooperativo e ha 
raggiunto una 
sufficiente 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
membri 

Buono. 
Il gruppo ha 
lavorato in modo 
cooperativo e ha 
raggiunto una 
buona 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
membri 

Eccellente. 
Il gruppo ha lavorato 
cooperativamente e 
ha creato un’ottima 
interdipendenza 
positiva tra i suoi 
componenti 

B. 
 

Ricerca e 
analisi delle 
informazioni 

La ricerca e la 
selezione delle 
informazioni non 
è coerente con 
l’obiettivo. 
Il gruppo mostra 
scarse capacità 
di analisi e di 
riflessione delle 
informazioni 
ricercate. 

La ricerca e la 
selezione delle 
informazioni sono 
appena sufficienti e 
non sono 
pienamente 
coerenti con 
l’obiettivo. 
Il gruppo dimostra 
poche capacità di 
analisi e 
un’attivazione 
appena sufficiente 
dell’Higher level 
thinking. 

La ricerca e la 
selezione delle 
informazioni sono 
sufficientemente 
coerenti con 
l’obiettivo. 
Il gruppo dimostra 
una sufficiente 
capacità di analisi 
e di riflessione 
delle informazioni 
una sufficiente 
attivazione 
dell’Higher level 
thinking. 

La ricerca e la 
selezione delle 
informazioni sono 
buone e coerenti 
con l’obiettivo. 
Il gruppo 
dimostra una 
buona capacità di 
analisi e di 
riflessione delle 
informazioni una 
buona attivazione 
dell’Higher level 
thinking. 

Il gruppo dimostra 
pienamente di saper 
ricercare e 
selezionare le 
informazioni relative 
al tema. Il gruppo 
dimostra una piena 
capacità di analisi del 
tema studiato e 
l’attivazione totale 
dell’Higher level 
thinking 

 

C. 
Performance 
Lingua 
straniera 

L’esposizione 
orale è imprecisa, 
stentata e molto 
povera di termini 

L’esposizione orale 
è poco precisa e si 
avvale di un 
vocabolario poco 
ricco 

L’esposizione 
orale è 
sufficientemente 
precisa e fluida. 

L’esposizione 
orale è precisa e 
fluida, pur se 
poco espressiva 

L’esposizione orale è 
eccellente, molto 
precisa, fluida, 
espressiva. 

 

D. 
Qualità del 
prodotto 

Il prodotto non è 
organizzato, 
manca una 
sequenzialità 
coerente, non 
prevede un uso 
sufficiente di 
immagini e di 
supporti video 

Il prodotto è nel 
complesso 
organizzata anche 
se mostra problemi 
nel suo 
svolgimento. 
Appena sufficiente 
l’uso di immagini 
e/o di contributi 
video. 

Il prodotto è 
organizzato, 
utilizza 
adeguatamente 
immagini e/o 
video. 

Il prodotto è 
organizzato, 
originale, 
interessante, 
prevede l’utilizzo 
di immagini e/o 
video e/o 
presenta altre 
idee creative. 

Il prodotto è 
organizzato, originale, 
interessante, prevede 
l’utilizzo di immagini 
e/o video, e 
interazione con i 
fruitori. 

 

A B C D    

 

TOTALE PUNTEGGIO:   VOTO:    

 

(Totale Punteggio / 2 = VOTO IN DECIMI) 

 



 

 

I.C.S. 

MONS P. GUERRIERO 

Avella – Avellino 

DIPARTIMENTO DI 

LINGUE STRANIERE 
ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(INGLESE, FRANCESE) 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE 

SCRITTA LINGUA 

STRANIERA 

Composizione a partire da indicazioni (Lettera, e-mail, composizione di un 

dialogo…) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Rispetto della 
consegna 

 Completo   4   

Buono 3 

Sufficiente 2,5 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Competenza 
formale 
(grammaticale, 
morfosintattica, 
ortografica e 
lessicale) 

 Ottima   4   

Buona –qualche errore non 
grave 3 

Sufficiente –sporadici errori 
2,5 

Parziale – diversi errori 2 
Parziale -vari errori, alcuni gravi 

  

1 

Originalità, 
coesione e 
coerenza 

 Ottima   2   

Buona 1.5 

Sufficiente 1 

Mediocre 0.5 

Insufficiente 0 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 /

10 



STORIA CLASSI: I, II, III 
Indicatori 

 Organizzazione delle informazioni 

 Uso delle fonti 

 Strumenti concettuali 

 Produzione scritta e orale 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uso delle fonti 

L’alunno: 
Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di 
risorse digitali. 
 
Produce informazioni 
storiche con fonti di 
vario genere 
organizzandole in 
testi. 

Distinguere fonti e documenti 
di vario tipo, individuandone le 
informazioni storiche relative 
ad un’epoca. 
 
Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi. 
 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, digitali…) 
per individuare informazioni 
esplicite e implicite e produrre 
conoscenze su temi definiti. 

L’alunno:  

Distingue, conosce e usa fonti 
di diverso tipo in modo 
completo, esaustivo e critico. 

10 

Analizza e rielabora materiale 
documentario, testuale e 
iconografico. 

9 

Usa fonti di diverso tipo per 
formare le proprie 
conoscenze. 

8 

Classifica e interpreta vari tipi 
di fonti. 

7 

Comprende le informazioni 
esplicite ed essenziali delle 
fonti. 

6 

Classifica e rielabora, senza 
analizzare, le conoscenze 
provenienti dalle fonti in 
modo poco significativo, 
superficiale e generico. 

5 

Non comprende le 
informazioni esplicite delle 
fonti. 

4 

Rifiuta il colloquio. 3 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

L’alunno: 
Comprende testi 
storici, rielaborandoli 
con un personale 
metodo di studio. 
 
Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi 
nella complessità del 
presente. 
 
Comprende opinioni e 
culture diverse, 
capisce i problemi 
fondamentali del 
mondo 
contemporaneo. 

In relazione agli avvenimenti 
storici di un’epoca, selezionare e 
organizzare informazioni e 
conoscenze servendosi di 
risorse cartacee e digitali ed 
effettuando relazioni anche tra 
storia locale e periferica di:  

 Causa-effetto 

 Spazio-tempo 

 Analogie-differenze. 
 

Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 

L’alunno:  
Distingue, conosce e 
organizza informazioni di 
diverso tipo in modo 
esaustivo, completo e critico. 

10 

Confronta in modo critico 
eventi storici, elaborando 
motivati giudizi, nonché 
approfondite e significative 
riflessioni di tipo storico-
sociale. 

9 

Organizza in modo completo 
le informazioni sulla base dei 
dati selezionati collocandoli 
nella giusta prospettiva 
spazio-temporale. 

8 

Riconosce fatti, fenomeni e 
processi storici, collocandoli 
nello spazio e nel tempo e 
stabilendo nessi relazionali-
causali. 

7 

Sa rispondere a domande 
semplici sugli eventi storici 
essenziali, cogliendo le 
relazioni spazio-temporali. 

6 

Organizza le informazioni in 
modo incerto, utilizzando 
superficialmente e in modo 
disorganico le fonti. 

5 

Non effettua alcun 
collegamento fra i fatti storici  

4 



Rifiuta di organizzare le più 
semplici informazioni. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Strumenti 
concettuali 

L’alunno: 
Comprende aspetti e 
processi fondamentali 
della storia italiana, 
dai poteri medievali 
alla nascita della 
Repubblica, con 
possibilità di confronti 
con il mondo antico. 
 
Conosce aspetti 
fondamentali della 
storia mondiale, dal 
Medioevo al mondo 
contemporaneo. 
 
Riconosce la valenza 
del patrimonio 
culturale italiano e 
dell’umanità, 
mettendoli in 
relazione ai fenomeni 
storici studiati. 

Comprendere fatti, fenomeni, 
personaggi e caratteristiche 
politiche, economiche, culturali 
e sociali dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 
 
Confrontare le strutture 
politiche, sociali e culturali del 
passato con quelle attuali per 
comprendere problematiche 
ecologiche, interculturali, di 
convivenza civile e di tutela del 
patrimonio culturale comune. 

L’alunno:  
Padroneggia con sicurezza 
tutti gli strumenti concettuali, 
utilizzandoli in modo 
esaustivo, logico e creativo e 
personale. 

 

10 

Riconosce e usa il lessico 
specifico, usando le 
conoscenze apprese per 
comprendere altri problemi a 
esse connessi. 

 
 

9 

Interpreta e produce grafici e 
cartine storiche, confrontando 
in modo molto pertinente le 
informazioni. 

 

8 

Riconosce e usa semplici 
termini del lessico specifico, 
effettuando adeguati 
collegamenti. 

 

7 

Effettua semplici collegamenti 
fra gli eventi storici più 
rappresentativi di un’epoca. 

 

6 

Comprende ed espone facili 
sequenze cronologiche, senza 
stabilire nessi di causalità tra 
gli eventi. 

 

5 

Dimostra scarsa conoscenza 
degli eventi e non risponde a 
semplici domande sui fatti 
storici essenziali. 

 

4 

Non ha appreso i basilari 
strumenti concettuali della 
disciplina e si rifiuta di 
collaborare. 

 

3 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione 
scritta e orale 

L’alunno espone 
oralmente e con 
scritture, anche in 
formato digitale, le 
conoscenze storiche 
acquisite, stabilendo 
relazioni e 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

Produrre testi, rielaborando le 
conoscenze selezionate da fonti 
diverse. 
Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi, usando il 
linguaggio della disciplina 

L’alunno:  
Padroneggia in modo 
completo ed esaustivo tutte le 
abilità e mostra organicità e 
originalità nell’esprimere i 
contenuti del suo studio. 

 

10 

Effettua i corretti collegamenti 
e l’organizzazione del discorso 
è coerente ed equilibrata. 

 

9 

Si esprime con proprietà di 
linguaggio in modo esauriente 
ed efficace. 

 

8 

Comunica in modo discreto 
ciò che ha appreso 
organizzando il discorso in 
modo ben articolato. 

 

7 

Si esprime in modo abbastanza 
corretto e preciso. 

6 

Espone le sue conoscenze in 
maniera imprecisa o confusa, 
esprimendosi in modo incerto. 

 

5 

Si esprime in modo molto 
lacunoso ed errato. 

4 

Rifiuta il colloquio e consegna 
in bianco la verifica. 

3 



        
GEOGRAFIA CLASSI: I, II, III 
 
Indicatori: 

 Orientamento 
 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

 

 

Orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 
della geo-
graficità 

 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e 
sistema 

territoriale 

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare 
efficacemente 
informazioni spaziali.  

 

Lo studente riconosce 
nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 

 

Sa orientare una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali, anche con la 
bussola, e ai punti di 
riferimento;  

orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto. 

Leggere e ricavare 
autonomamente informazioni 
dalla lettura di libri di testo, 
dati statistici, atlante e diverse 
tipologie di carte geografiche, 
grafici e tabelle, anche 
attraverso semplici 
programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto e 
strumenti innovativi 
(telerilevamento e cartografia 
computerizzata). 

Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale, progettando azioni 
di valorizzazione. 

Consolidare il concetto di 
regione (fisica, climatica, 
storica, economica) 
applicando all’Italia, 
all’Europa e agli altri 
continenti. 

Analizzare, in termini di 
spazio, le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di 
portata nazionale e mondiale. 

L’alunno:   

Si orienta nello spazio e sulle carte in 
modo eccellente e in completa 
autonomia.  
Usa gli strumenti della disciplina in 
modo preciso e autonomo. 
Comprende e usa il linguaggio 
specifico in modo corretto, 
appropriato, completo e autonomo.  
Riconosce gli elementi sia fisici che 
antropici del territorio in modo 
analitico e approfondito. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con sicurezza e 
autonomia. 

 

 

 

10 

Si orienta nello spazio e sulle carte 
usando in modo preciso e adeguato 
tutti gli strumenti della disciplina. 
Comprende e usa il linguaggio 
specifico in modo preciso e completo. 
Riconosce gli elementi sia fisici che 
antropici del territorio in modo 
approfondito. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con sicurezza.  

 

 

 

   9 

Si orienta nello spazio e sulle carte 
usando in modo corretto e preciso 
tutti gli strumenti della disciplina. 
Usa gli strumenti propri della 
disciplina in modo corretto. 
Comprende e usa il linguaggio 
specifico in modo preciso. Riconosce 
gli elementi sia fisici che antropici del 
territorio in modo completo. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con correttezza.  

 

 

 

8 

Si orienta nello spazio e sulle carte 
usando in tutti gli strumenti propri 
della disciplina in modo abbastanza 
corretto. 
Comprende e usa il linguaggio 
specifico in modo abbastanza 
preciso. 
Riconosce gli elementi sia fisici che 
antropici del territorio in modo 
abbastanza completo. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici.  

 

 

 

 

7 



 
 

 Lo studente osserva, 
legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo, e valuta gli 
effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

Utilizzare modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
paesi europei e degli altri 
continenti in relazione alla 
loro evoluzione. 

. Si orienta nello spazio e sulle 
carte in modo essenziale e usa gli 
strumenti propri della in modo 
accettabile. 
Comprende e usa il linguaggio 
specifico in modo essenziale. 
Riconosce gli elementi sia fisici 
che antropici del territorio nelle 
linee essenziali 
Riconosce solo le principali 
relazioni tra diversi fenomeni 
geografici. 
 
Si orienta nello spazio e sulle carte in 
modo poco adeguato e incerto. 
Usa gli strumenti propri della 
disciplina in modo impreciso. 
Comprende e usa il linguaggio 
specifico in modo impreciso 
Riconosce gli elementi sia fisici 
che antropici del territorio in 
modo superficiale. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici con 
incertezza 
 
Non si orienta nello spazio e nelle 
carte. 
Non utilizza gli strumenti e il 
linguaggio propri della disciplina. 
Non riconosce gli elementi sia 
fisici che antropici del territorio. 
Non utilizza gli strumenti propri 
della disciplina in modo scorretto 
 
Non ha appreso i basilari 
strumenti della disciplina e si 
rifiuta di collaborare 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA: griglia per la valutazione scritta e orale. Classi 1°, 2° e 3°. a. s. 2019/2020 

INDICATORI  
per tutti i nuclei fondanti 

Punti 
ottenuti 

Punteggio Giudizio 

A 
Conoscenze e abilità 

specifiche 
(Conoscenza di 
termini, regole e 
procedure) 

 
 
 
- 

…….. 

4 Riferisce termini, regole e procedure con linguaggio 
specifico. 
 

3 Riferisce correttamente termini, regole e procedure.  
 

2 Riferisce termini e regole, ma ha difficolta nelle procedure 
 

1 Riferisce parzialmente termini, regole e procedure 
 

0 Non riferisce termini, regole e procedure. 
 

B 
Capacità logiche e 

originalità della 
soluzione. 

(Abilità nell’analizzare 
scomporre un 
problema e scelta di 
procedure ottimali) 

 
 
 
 

……… 

4 Analizza correttamente un problema e trova procedure 
ottimali per la risoluzione. 

3 Sa analizzare un problema, trova procedure più lunghe, ma 
adeguate. 

2 Sa scomporre un problema, ma fatica nella scelta della 
procedura. 

1 Sa parzialmente analizzare un problema con frequenti 
ripensamenti. 

0 Non sa analizzare e scomporre un problema. 
 

C 
Correttezza e 

chiarezza negli 
svolgimenti 

(Correttezza nei calcoli 
e precisione nel 
rappresentare figure 
geometriche) 

 
 
 
 

…….. 

4 Ha padronanza e sicurezza nei calcoli e rappresenta con 
precisione figure geometriche. 

3 Dimostra padronanza nelle tecniche di calcolo e 
rappresenta figure geometriche correttamente. 

2 Presenta lievi errori nei calcoli e qualche imprecisione nel 
rappresentare figure geometriche. 

1 Presenta diversi errori di calcolo e imprecisione nel 
rappresentare figure geometriche. 

0 Presenta gravi e frequenti errori nei calcoli e non sa 
rappresentare figure geometriche. 

D 
Completezza nella 

risoluzione 
(Rispetto delle 
consegne circa il 
numero dei quesiti da 
risolvere) 

 
 
 
 

…….. 

4 Risolvere tutti i quesiti nei tempi e modalità richiesti. 
 

3 Risolve buona parte dei quesiti nelle modalità richieste. 
 

2 Risolve parzialmente i quesiti proposti. 
 

1 Risolve una minima parte dei quesiti proposti. 
 

0 Non risolve nessun quesito. 
 

Punteggio ottenuto (P) 
 

 
 

…………….. 

Voto in decimi (V) 
 

 
 

     ……………………… 
LEGENDA 

CALCOLO PER LA VALUTAZIONE 
 

V =   P x 10/16 
 
Con V = voto in decimi  
        P = punteggio ottenuto 
Il voto in decimi è arrotondato all’unità per eccesso o 
per difetto. 

 

Punteggio 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

Voto 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 

Punteggio 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Voto 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
 



SCIENZE: griglia per la valutazione scritta e orale. 

Classi 1°, 2° e 3°. a. s. 2019/2020 

INDICATORI  
per tutti i nuclei fondanti 

Punti 
ottenuti 

Punteggio Giudizio 

A 
Conoscenza degli 

argomenti 
 

 
 
 
- 

…….. 

4 Complete e approfondite 
 

3 Complete 
 

2 Essenziali 
 

1 Superficiali 
 

0 Frammentarie 
 

B 
Esposizione degli 

argomenti 
 

 
 
 
 

……… 

4 Fluida e sicura. 
 

3 Chiara e logica. 
 

2 Chiara e semplice. 
 

1 Semplice e pertinente. 
 

0 Insicura e guidata 
 

C 
Capacità di 

collegamento 
 

 
 
 
 

…….. 

4 Utilizza autonomamente le conoscenze acquisite in nuove 
situazioni. 

3 Collega le conoscenze acquisite autonomamente. 

2 Collega le conoscenze acquisite se richiesto. 

1 Collega le conoscenze acquisite se guidato. 

0 Non sa effettuare collegamenti. 

D 
Lessico specifico 

 

 
 
 
 

…….. 

4 Lessico appropriato. 
 

3 Lessico specifico. 
 

2 Lessico corretto. 
 

1 Scarse proprietà di linguaggio. 
 

0 Carenze lessicali. 
 

 

Punteggio ottenuto (P) 
 

 
 

…………….. 

 

   Voto in decimi (V) 
 

 
 

     ……………………… 

LEGENDA 

CALCOLO PER LA VALUTAZIONE 
 

V =   P x 10/16 
 
Con V = voto in decimi  
        P = punteggio ottenuto 
Il voto in decimi è arrotondato all’unità per eccesso o 
per difetto. 
 

Voto in decimi per punteggi ottenuti 
Punteggio 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

Voto 
10 
9 
9 
8 
8 
7 
6 
6 
5 

Punteggio 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Voto 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
0 
 

 



TECNOLOGIA CLASSI: I, II, III  
 
Indicatori: 

 Vedere, osservare e sperimentare 

 Prevedere, immaginare e progettare 

 Intervenire, trasformare e produrre 

 
Nuclei 

tematici 
Competenze Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedere, 
osservare e 

sperimentare 

Lo studente rivela le 
proprietà fondamentali di 
materiali di uso comune e il 
loro ciclo produttivo. 
 
Conosce i principali sistemi 
di trasformazione di risorse 
o produzione di beni, 
riconoscendo le diverse 
forme di energia coinvolte. 
Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune classificandoli e 
descrivendoli in relazione a 
forma, struttura e materiali. 

Impiegare gli strumenti 
del disegno tecnico in 
semplici rappresentazioni 
geometriche. 
 
Eseguire semplici misure 
in scala e rappresentare 
figure di geometria 
descrittiva piana. 
 
Rilevare e disegnare 
forme semplici e 
composte ovvero solidi e 
figure piane in proiezioni 
ortogonale. 
Rilevare e disegnare 
forme semplici e 
composte ovvero solidi 
sezionati e non in 
proiezione ortogonale e 
assonometria.  

L’alunno:  

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un’osservazione 
autonoma e spiccata. 
Si orienta ad acquisire un 
sapere un sapere più completo 
e integrale. 

 

 

10 

sa spiegare i fenomeni 
attraverso un’osservazione 
autonoma. 
Si orienta ad acquisire un 
sapere un sapere più integrale. 

 

 

9 

sa spiegare i fenomeni 
attraverso una buona 
osservazione. 
Si orienta ad acquisire un 
sapere un sapere completo. 

 

 

8 

sa spiegare i fenomeni 
attraverso una osservazione 
abbastanza corretta. 
Conosce nozioni e concetti 

7 

analizza e spiega semplici 
meccanismi attraverso 
un’osservazione essenziale. 

6 

Denota una conoscenza 
carente dei fenomeni e dei 
meccanismi della realtà 
tecnologica. 

5 

Non è capace di analizzare e 
spiegare semplici meccanismi 
della realtà tecnologica 

4 

Rifiuta il colloquio; consegna in 
bianco le verifiche scritte e 
grafiche. 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prevedere, 

immaginare e 
progettare 

Lo studente realizza 
rappresentazioni grafiche 
relative alla struttura e al 
funzionamento di figure 
piane utilizzando elementi 
del disegno tecnico 

Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali metallici e 
leghe. 
 
Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
disegno tecnico nella 
progettazione edilizia. 
 
Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni 
relative al problema 
energetico. 

L’alunno:  

realizza gli elaborati grafici in 
modo autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza, precisione e 
proprietà. 

 

 

10 

realizza gli elaborati grafici in 
modo autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
scioltezza e proprietà. 

 

9 

realizza gli elaborati grafici in 
modo razionale; usa gli 
strumenti tecnici con sicurezza 
e in modo appropriato. 

 

8 

realizza gli elaborati grafici in 
modo corretto; usa gli 
strumenti tecnici in modo 
adeguato e abbastanza 
appropriato. 

 

7 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  realizza gli elaborati grafici in 
modo essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in modo 
sufficientemente corretto. 

6 

Ha gravi difficoltà nel 
rappresentare e riprodurre 
gli elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in modo 
non corretto. 

 

5 

realizza gli elaborati grafici 
con molti errori; usa gli 
strumenti tecnici in modo 
non corretto. 

 

4 

rifiuta il colloquio; 
consegna in bianche 
verifiche scritte e grafiche. 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenire, 
trasformare e 

produrre 

Lo studente conosce e utilizza 
oggetti e materiali di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descrivere la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e alla 
proprietà. 
 
Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla 
forma, alla struttura e ai 
materiali. 
 
Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme e fonti di 
energia. 
 
Comprende i problemi legati 
alla produzione di energia e ha 
sviluppato sensibilità per 
problemi economici, ecologici e 
della salute legati alle varie 
forme e modalità di 
produzione. 
 

Accostarsi ai materiali 
naturali attraverso la 
conoscenza delle risorse, 
proprietà, uso, impieghi e 
produzione. 
 
Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 
 
Accostarsi ai materiali 
artificiali e sintetici 
attraverso la conoscenza 
delle risorse, proprietà, uso, 
impieghi e produzione delle 
materie plastiche. 
 
Conoscenza di semplici 
procedure per la 
costruzione di 
un’abitazione a partire dallo 
studio di fattibilità 
urbanistica fino alla scelta 
delle strutture portanti. 
 
Pianificare la scelta e 
l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili ed 
esauribili. 

L’alunno:  
conosce e usa le varie 
tecniche in maniera precisa 
e autonoma; comprende 
completamente e usa in 
modo sicuro e consapevole 
il linguaggio tecnico. 

 

 

10 

conosce e usa le varie 
tecniche in maniera 
autonoma; comprende e usa 
in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico. 

 

9 

conosce e usa le varie 
tecniche in maniera sicura; 
usa con padronanza il 
linguaggio tecnico. 

 

8 

conosce e usa le varie 
tecniche in modo corretto; 
usa il linguaggio tecnico in 
modo chiaro e idoneo.  

 

7 

conosce e usa le varie 
tecniche più semplici; usa il 
linguaggio tecnico in modo 
sufficientemente corretto. 

 

 

6 

È incerto nell’usare le 
tecniche più semplici; 
comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico ma lo 
usa con difficoltà. 

 

 

5 

Coglie in modo parziale e 
inadeguato le tecniche più 
semplici; ha gravi difficoltà 
nel comprendere e usare il 
linguaggio tecnico. 

 

4 

Non conosce e non usa le 
tecniche più semplici; non 
comprende e non sa usare il 
linguaggio tecnico; rifiuta il 
colloquio; consegna in 
bianco 

 

3 

 

 



 
ARTE E IMMAGINE - CLASSI I, II, III 
 
Indicatori: 

 Esprimersi e comunicare 

 Osservare e leggere le immagini 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimersi e 
comunicare 

Lo studente realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale 
applicando le conoscenze e 
regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti. 

Conoscere il significato di 
stereotipo visivo rimuovendolo per 
produrre immagini creative, 
originali e consapevoli. 
 
Conoscere le regole dei codici 
visivi, i linguaggi visivi trattati, gli 
strumenti, i materiali e le 
metodologie operative delle 
differenti tecniche artistiche 
sperimentate. 
 
Saper applicare in modo 
consapevole le regole dei codici e 
dei linguaggi visivi trattati nella 
produzione di messaggi visivi. 
 
Conoscere e acquisire un corretto 
metodo di lavoro inteso come 
percorso non casuale. 
 
Descrivere e usare gli strumenti e i 
materiali specifici delle tecniche 
artistiche sperimentate. 

L’alunno:  

Produce messaggi visivi 
consapevoli, creativi e molto 
originali; 
conosce le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo 
completo e le applica in 
situazioni nuove, proponendo 
soluzioni originali e creative; 
conosce e padroneggia in modo 
completo ed esaustivo l’uso di 
strumenti e tecniche; 
opera con competenza 
utilizzando un metodo di lavoro 
molto efficace e razionale; 

 

 

 

 

10 

produce messaggi visivi 
consapevoli, creativi, originali; 
conosce approfonditamente le 
regole dei codici del linguaggio 
visivo e le applica in modo 
appropriato, anche in situazioni 
nuove; 
conosce e utilizza in modo 
completo e consapevole gli 
strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro 
ben organizzato e pienamente 
autonomo; 

 

 

 

9 

Produce messaggi visivi 
consapevoli, creativi, e piuttosto 
originali; 
conosce le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo 
adeguato e le applica anche in 
alcune situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo 
consapevole strumenti e tecniche; 
opera con metodo di lavoro ben 
organizzato e autonomo. 

 

 

 

 

8 

Produce messaggi visivi 
consapevoli e abbastanza 
originali; 
conosce e applica le regole dei 
codici del linguaggio visivo in 
modo abbastanza adeguato; 
conosce e utilizza in modo 
piuttosto adeguato strumenti e 
tecniche; 
opera con un metodo di lavoro 
organizzato e piuttosto 
autonomo. 

 

 

 

 

7 

 
 
 

 



   produce messaggi visivi 
essenzialmente adeguati allo 
scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei 
codici del linguaggio visivo in 
modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in 
modo essenziale e li utilizza con 
qualche incertezza; 
opera con una certa autonomia. 

 
 

 

 
 

6 
 
 

 

produce messaggi visivi non 
adeguati allo scopo 
comunicativo; 
conosce in modo superficiale le 
regole del linguaggio visivo e 
spesso non sa applicarle; 
conosce in modo carente 
strumenti e tecniche e li usa con 
incertezze; 
opera in modo poco produttivo e 
necessita di guida 
 

 

 
 

5 
 

 
 

 

 
 

completamente inadeguati allo 
scopo comunicativo; 
conosce in modo molto lacunoso 
le regole dei codici del linguaggio 
visivo e non sa applicarle 
autonomamente; 
conosce in modo frammentario e 
gravemente lacunoso strumenti e 
tecniche e non sa usarli 
autonomamente; 
opera in modo poco consapevole 
e necessita di guida costante. 

 
 

 

 

 
 

4 

 

 

 

Rifiuta il colloquio, consegna in 
bianche verifiche scritte e 
grafiche, non svolti elaborati 
grafici 

3 

     

Osservare e 
leggere le 
immagini. 

Lo studente padroneggia 
gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge, 
comprende e analizza i 
significati di immagini 
statiche e in movimento 
nonché di prodotti 
multimediali. 

Conoscere, descrivere, osservare e 
leggere un’immagine usando le 
diverse tecniche osservative. 
 
Conoscere le regole dei codici visivi 
(colore, spazio tridimensionale, 
composizione…) in un’immagine. 
 
Conoscere la funzione delle 
immagini. 
 
Riconoscere i linguaggi specifici 
utilizzati e descriverli con la 
terminologia specifica. 
 
Saper descrivere, osservare, leggere 
un’immagine comprendendone il 
significato e cogliendo le scelte 

L’alunno:  

Descrive e osserva vari testi visivi 
in modo completo ed esaustivo e 
mostra un metodo organico e 
logico; 
legge vari testi visivi con 
padronanza e comprende 
agevolmente, in modo completo 
regole, codici, significati e scelte 
stilistiche 

 

 

 

10 

 

 

Descrive e osserva vari testi visivi 
in modo completo e mostra un 
metodo organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo 
molto corretto e appropriato; 
riconosce agevolmente regole, 
codici, significati e scelte 
stilistiche. 

 

 

 

9 

 

 

 



creative, stilistiche e comunicative 
dell’autore. 

Descrive e osserva vari testi visivi 
in modo appropriato e mostra un 
metodo piuttosto organico e 
logico; 
legge vari testi visivi in modo 
corretto e appropriato e 
riconosce regole codici e scelte 
stilistiche 

   

 
 

  8 

 
 

                                                                                                                    
 

   Descrive e osserva vari testi visivi 
in modo piuttosto appropriato e 
mostra un metodo in genere 
organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo 
abbastanza corretto e 
appropriato e riconosce in genere 
regole codici e scelte stilistiche. 

 

 

 

 

 

7 

Descrive e osserva, vari testi 
visivi in modo essenziale e 
mostra un metodo non sempre 
organico; 
legge vari testi visivi in modo 
essenzialmente corretto e 
riconosce alcune regole e codici 

 

 

 

6 

Descrive e osserva, vari testi 
visivi con molte incertezze e 
spesso necessita di guida; 
legge vari testi visivi con molte 
difficoltà e spesso non riconosce i 
codici più elementari. 

5 

Descrive e osserva, vari test i 
visivi in modo scorretto e 
disorganico e necessita di guida 
costante; 
legge vari testi visivi con molte 
difficoltà e non riconosce 
neanche i codici più elementari. 

 

 

 

4 

 

 

Rifiuta il colloquio, consegna in 
bianco verifiche scritte e 
grafiche, non svolti elaborati 
grafici. 

 

3 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
e apprezzare 

Lo studente legge le opere 
più significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea 
collocandole nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali. 
 
Riconosce il valore di 
opere artistiche prodotte 
in territori diversi dal 
proprio. 
 
Conosce i principali beni 
artistico culturali presenti 
nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro tutela. 

Saper collocare nello spazio-tempo il 
testo visivo descritto; 
esporre in forma scritta oppure orale 
i contenuti relativi all’arte nel 
tempo; 
conoscere e usare la terminologia 
specifica. 
 
Conoscere l’art. 9 della costituzione 
italiana e i significati di tutelare, di 
conservare e di ambiente; 
conoscere, saper osservare e 
descrivere il patrimonio culturale 
storico artistico e le sue 
problematiche (anche del proprio 
territorio). 
 
Possedere sensibilità relativamente 
alla tutela del patrimonio culturale, 

L’alunno:  

Padroneggia in modo completo 
ed esaustivo le conoscenze 
relative all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
possiede spiccata sensibilità 
verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento 
organiche originali e creative. 

 

 

 

10 

Conosce in modo completo i 
contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
possiede molta sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento 

 

 

 

9 



le opere 
d’arte 

artistico e ambientale ipotizzando 
opportune strategie di intervento per 
la sua conservazione. 

piuttosto organiche, originali e 
creative. 

Conosce in modo appropriato e 
articolato i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio 
storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
possiede sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per 
essi soluzioni di intervento 

 

 

 

8 

 

 
 
 

 

   Conosce in modo soddisfacente, 
ma non sempre approfondito, i 
contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità 
verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per 
essi abbastanza soluzioni di 
intervento. 

 

 

 

 

 

7 

Conosce in modo essenziale i 
contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
possiede una certa sensibilità 
verso l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e propone per 
essi alcuni semplici interventi. 

 

 

 

6 

Conosce in modo parziale i 
contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
esprime poca sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e a volte 
propone per essi alcuni semplici 
interventi. 

5 

Esprime scarse conoscenze sui 
contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico-artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo; 
esprime poca sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio 
storico-artistico e non sa 
proporre per essi neanche 
semplici interventi. 

 

 

 

4 

 

 

Rifiuta il colloquio, consegna in 
bianco verifiche scritte e 
grafiche, non svolti elaborati 
grafici. 

 

3 

 
 
  
 
 
 
 

 



SCIENZE MOTORIE CLASSI I II III 
Indicatori: 

 Il corpo e la sua relazione con il tempo e lo spazio 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corpo e la 
sua relazione 
con il tempo e 

lo spazio 

L’alunno è 
consapevole delle 
proprie competenze 
motorie 
comprendendo sia i 
propri punti di forza 
sia i propri limiti. 
 
Utilizza le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento in 
movimento in 
situazione. 

Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari 
sport. 
 
Utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 
 
Usare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione 
sportiva. 
 
Orientarsi nell’ambiente 
naturale e artificiali anche 
con ausili specifici. 

Sicura e completa 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali; 
completa e immediata 
capacità di orientarsi 
nello spazio conosciuto 
e non. 

 

 

10 

Sicura consapevolezza 
del proprio corpo; 
completa capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

 

 

9 

Completa 
consapevolezza del 
proprio corpo; 
sicura capacità di orientarsi 
nello spazio conosciuto e 
non. 

 

8 

Discreta consapevolezza 
del proprio corpo; 
adeguata capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

 

7 

Adeguata 
consapevolezza del 
proprio corpo;  
parziale capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

 

6 

Non adeguata 
consapevolezza del proprio 
corpo;  
mediocre capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

 

5 

Scarsa consapevolezza 
del proprio corpo;  
scarsa capacità di 
orientarsi nello spazio 
conosciuto e non. 

4 

Rifiuta il compito. 3 

Il linguaggio 
del corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva. 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente utilizza gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli altri 
praticando 
attivamente i valori 
sportivi come 
modalità di relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare idee e stati 
d’animo in modo individuale, 
a coppie o in gruppo. 
 
Decodificare gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e sport 
nonché gesti arbitrali 
nell’applicazione del 
regolamento di gioco. 

Eccellente capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 

10 

Ottima capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 

9 

Buona capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 

8 

 Discreta capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 

7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sufficiente capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

 

6 

Mediocre capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

5 

Scarsa capacità di 
comunicare attraverso il 
corpo. 

4 

Rifiuta il compito 3 

 
Il gioco, lo 
sport, le regole 
e il fair play. 

Lo studente rispetta 
criteri di base di 
sicurezza per sé e per 
gli altri. 
 
È capace di integrarsi 
nel gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole in 
forma originale e creativa alle 
varie situazioni. 
 
Realizzare strategie di gioco 
attuando comportamenti 
collaborativi e partecipando 
in modo propositivo alle 
scelte della squadra. 
 
Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati. 
 
Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive dentro e fuori la 
gara, con autocontrollo e 
rispetto. 

Consapevole e corretta 
conoscenza del rispetto 
delle regole nelle attività 
gioco-sport. 

 

10 

Consapevole conoscenza 
del rispetto delle regole 
nelle attività gioco-sport. 

 

9 

Buona e corretta 
conoscenza del rispetto 
delle regole nelle attività 
gioco-sport. 

 

8 

Discreta conoscenza del 
rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 

7 

Adeguata conoscenza del 
rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

 

6 

Non accettabile conoscenza 
del rispetto delle regole 
nelle attività gioco-sport. 

 

5 

Scarsa conoscenza del 
rispetto delle regole nelle 
attività gioco-sport. 

4 

Rifiuta il compito. 3 
salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza. 

Lo studente riconosce, 
ricerca e applica a se 
stesso comportamenti 
di promozione dello 
“star bene” in ordine a 
uno stile di vita sano 
volto alla prevenzione. 

Essere in grado di 
riconoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età applicandosi a un 
piano di lavoro per il 
miglioramento delle proprie 
prestazioni. 
 
Riuscire a distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di 
attività affrontata applicando 
tecniche di controllo 
respiratorio e rilassamento 
muscolare a conclusione del 
lavoro. 
Utilizzare correttamente gli 
attrezzi nel rispetto della 
propria e dell’altrui sicurezza 
anche in situazione di 
possibile pericolo. 
Praticare attività di 
movimento riconoscendone 
il valore per migliorare la 
propria efficienza fisica. 
Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di 
integratori e sostanze psico-
attive. 

Sicura e completa 
conoscenza di nozioni 
essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 

10 

Sicura conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 

9 

Pertinente conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 

8 

Accettabile conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 

7 

Adeguata conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 

6 

Non adeguata conoscenza 
di nozioni essenziali 
relativi al benessere psico-
fisico. 

 

5 

Scarsa conoscenza di 
nozioni essenziali relativi al 
benessere psico-fisico. 

 

4 

Rifiuta il compito.  

3 



MUSICA 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLASSI I II III 

  

Nuclei tematici  

 Comprensione e uso dei messaggi specifici  

 Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali  

 Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali con 
rielaborazione personale   

Nucleo 

tematico  
Competenze  Obiettivi di apprendimento  Descrittori   Voti  

Classi prime  Classi seconde  Classi terze  L’alunno:  
  

  

  

  

  
Comprensione  
e uso dei 
messaggi 
specifici  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conosce la 

terminologia 
propria della 
disciplina e ha 
padronanza 
nell’uso della 
simbologia 

musicale.  

  

Possiede 
capacità di 
attenzione nei 
confronti della 

realtà sonora e 
grado di 
sviluppo delle 
capacità di 
analisi.   

• Decodificare e 

utilizzare la 
notazione 
tradizionale e 
altri sistemi di 
scrittura  

  

• Decodificare e 

utilizzare la 
notazione 
tradizionale e 
altri sistemi  
di scrittura  

  

• Decodificare e 

utilizzare la 
notazione 
tradizionale e 
altri sistemi di  
scrittura  

  

usa in maniera eccellente la 

notazione di base  
  

10  
usa con pertinenza e 
accuratezza la notazione di 
base  

  
9  

usa con proprietà la 
notazione di base  

  
8  

usa correttamente la 
notazione di base  

  
7  

 usa con essenzialità la  
notazione di base  

  
6  

conosce e usa in modo 
parziale la notazione di base  

  
5  

conosce e usa in modo 
molto parziale la 
notazione di base  

  
4  

si rifiuta di partecipare a ogni 
attività proposta  

  
1/3  

Nucleo 

tematico  
Competenze  Obiettivi di apprendimento  Descrittori  Voti  

Classi prime  Classi seconde  Classi terze  L’alunno  
  

  

  
Espressione 
vocale e uso 
dei mezzi  
strumentali   

  

  

  

Riproduce 

modelli musicali 

con uno 

strumento o con 

la voce.  

  
Riproduce in 
modo personale 
con variazione 
ritmica e/o 
melodica  
semplici frasi 
date,  
improvvisazioni, 
sonorizzazione di 
testi poetici,  
drammatizzazioni 

• Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, 
brani vocali e 
strumentali di 
diversi generi e  
stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche.  

  

  

• Eseguire in 
modo  
espressivo, 
collettivamente 
e  
individualmente 
brani vocali e 
strumentali di 
diversi generi e 
stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche  

• Improvvisare, 
rielaborare, 
comporre brani 
musicali vocali 
e strumentali, 
utilizzando sia 
strutture aperte, 
sia semplici 
schemi ritmico  
– melodici  

• Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, 
brani vocali e 
strumentali di  
diversi generi  

      e stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche  

• Improvvisare, 

rielaborare, 

comporre brani 

musicali vocali e 

strumentali, 

utilizzando sia 

strutture aperte, 

sia semplici 

schemi ritmico – 

melodici  

ha un eccellente senso  
 ritmico e usa con  

espressione voce e 

strumenti  

10  

ha un buon senso ritmico e 
usa con perizia voce e  
strumenti  

9  

ha un buon senso ritmico 

e usa con proprietà con 

voce e strumenti  

8  

possiede un discreto senso 
ritmico e usa con adeguatezza 
gli strumenti  

7  

 possiede un sufficiente senso 
ritmico e usa correttamente 
gli strumenti  

6  

utilizza in modo poco 
appropriato la voce e gli 
strumenti  

5  

utilizza in modo gravemente 
inappropriato la voce e gli 

strumenti  

4  

  

  
  si rifiuta di partecipare a ogni    
   attività proposta  

1/3  

Competenze  Obiettivi di apprendimento  Descrittori  



Nucleo 

tematico  
Classi prime  Classi seconde  Classi terze     

Voti  L’alunno 

Capacità di 
ascolto e 
comprensione 
dei fenomeni 
sonori e dei 
messaggi 
musicali con 
rielaborazione 
personale  

  

  

  

  

Possiede 
capacità di 
attenzione nei 
confronti della 

realtà sonora e 
grado di sviluppo 
delle capacità di 
analisi.   

• Riconoscere e 
classificare anche 

stilisticamente i 
più importanti 
elementi  

costitutivi del 
linguaggio 
musicale.  

  
• Orientare la 

costruzione della 
propria identità 
musicale, 
ampliarne 
l’orizzonte 
valorizzando le 
proprie 
esperienze, il 
percorso svolto e 
le opportunità 
offerte dal 
contesto.  

  
• Accedere alle 

risorse musicali 

presenti in rete e 

utilizzare software 

specifici per 

elaborazioni 

sonore e musicali.  

• Riconoscere 
e classificare 

anche 
stilistica- 

mente i più 
importanti 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale.  

  
• Conoscere, 

descrivere e 
interpretare 
opere d’arte 
musicali e 
progettare/ 
realizzare 
eventi sonori 
che integrino 
altre forme 
artistiche, 
quali danza, 
teatro, arti 
visive e  

      multimediali  

  
• Orientare la 

costruzione 
della propria 
identità 
musicale, 
ampliarne 
l’orizzonte 
valorizzando 
le proprie 
esperienze, il 
percorso 
svolto e le 
opportunità 
offerte dal 
contesto.  

  
• Accedere alle 

risorse 

musicali 

presenti in 

rete e 

utilizzare 

software 

specifici per 

elaborazioni 

sonore e 

musicali.  

• Riconoscere e 
classificare 

anche 
stilisticamente i 
più importanti 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale.  

  
• Conoscere, 

descrivere e 
interpretare in 
modo critico 
opere d’arte 
musicali e 
progettare/ 
realizzare 
eventi sonori 
che  
integrino altre 
forme  
artistiche, quali 
danza, teatro, 
arti visive e 
multimediali  

  
• Orientare la 

costruzione 
della propria 
identità 
musicale, 
ampliarne 
l’orizzonte 
valorizzando le 
proprie 
esperienze, il 
percorso svolto  
e le 
opportunità 
offerte dal 
contesto.  

  
• Accedere alle 

risorse musicali 
presenti in rete 
e utilizzare 
software 
specifici per 

elaborazioni 
sonore e 

musicali.  

  
ascolta attentamente e 
comprende appieno il senso 
del messaggio   

  
9  

ascolta con attenzione e 
comprende appropriata- 
mente il senso del messaggio  

  
8  

segue con interesse e 
riconosce il messaggio  
proposto  

7  

segue con sufficiente 
interesse e riconosce le linee 
del messaggio proposto   

6  

ascolta con poco interesse e 
seleziona a stento il senso del 
messaggio   

5  

ascolta passivamente e non 

seleziona il senso del 
messaggio   

4  

si rifiuta di partecipare a 

ogni attività proposta  
1/3  

 

 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CLASSI: I, II, III  
Indicatori: 

 Dio e l’uomo 

 Il linguaggio religioso 
 La Bibbia e le altre fonti 

 I valori etici e religiosi 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dio 
e 

l’uomo 

L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità 
e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 
 
A partire dal contesto in 
cui vive, sa interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo.  

Cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa. 
 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, 
grazia, regno di Dio, salvezza…) e 
confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. 
 
Approfondire l’identità storica, 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in lui il 
figlio di Dio fatto uomo, salvatore 
del mondo che invia la chiesa nel 
mondo. 
 
Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della chiesa, 
realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa 
l’azione dello Spirito Santo. 
 
Confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 
 
Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni 

L’alunno conosce, 
comprende e confronta 
in modo: 

 

approfondito, esaustivo e 
personale 

    9/10 
Ottimo 

approfondito e 
soddisfacente 

      8 
Distinto 

discreto e pertinente       7 
Buono 

essenziale       6  
Sufficiente 

superficiale, incompleto, 
lacunoso 

      5 
Non sufficiente 

gravemente lacunoso        4 
Non sufficiente 

Rifiuto di svolgere 
qualsiasi attività 

        3 
Non sufficiente 

 
 
 
 

Il 
linguaggio 
religioso 

L’alunno riconosce i 
linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, 
riti ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e 
nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e 
spirituale. 

Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee.  
Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della chiesa. 
Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa nell’epoca tardo antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 

L’alunno comprende, 
riconosce e utilizza il 
linguaggio specifico in 
modo: 

 

approfondito, esaustivo e 
personale 

    9/10 
Ottimo 

approfondito e 
soddisfacente 

      8 
Distinto 

discreto e pertinente       7 
Buono 

essenziale       6  
Sufficiente 

superficiale, incompleto e 
lacunoso 

      5 
Non sufficiente 

gravemente lacunoso       4 
Non sufficiente 



 
 

 
 
 
 
La Bibbia e 
altre fonti 

L’alunno individua a 
partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di 
Gesù, del Cristianesimo 
delle origini. 
Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una 
interpretazione 
consapevole. 

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come parola di 
Dio. 
Individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, utilizzando tutte 
le informazioni necessarie e 
avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 
Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 

Rifiuto di svolgere 
qualsiasi attività. 

       3 
Non sufficiente 

L’alunno utilizza il testo 
biblico e individua gli 
elementi specifici dei 
documenti in modo: 

 

approfondito, esaustivo e 
personale 

    9/10 
Ottimo 

soddisfacente       8 
Distinto 

discreto e pertinente       7 
Buono 

essenziale       6  
Sufficiente 

Lacunoso e superficiale       5 
Non sufficiente 

Gravemente lacunoso       4 
Non sufficiente 

Rifiuto di svolgere 
qualsiasi attività 

       3 
Non sufficiente 

 
 
 
 
 
 
I valori etici 

e religiosi 

L’alunno coglie le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita e 
progettuali e responsabili. 
Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

Cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 
Sapere esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici in un 
contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 
Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un 
progetto libero e responsabile. 

L’alunno comprende, 
riconosce i valori 
religiosi in modo: 

 

approfondito, esaustivo e 
personale 

    9/10 
Ottimo 

soddisfacente       8 
Distinto 

discreto e pertinente       7 
Buono 

essenziale       6  
Sufficiente 

lacunoso e superficiale       5 
Non sufficiente 

gravemente lacunoso        4 
Non sufficiente 

Rifiuto di svolgere 
qualsiasi attività 

       3 
Non sufficiente 
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