
 

 
 

Istituto Comprensivo "Anoia – Giffone - F. Della Scala" 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado 
VIA BRUNO BUOZZI n° 13 - 89021 CINQUEFRONDI (RC). Tel. +390966/949149 - Fax 0966/933980 

C. F. 82001060803 – Codice Univoco per Fattura Elettronica UFASU4 

C. M. RCIC846006 - E-mail rcic846006@istruzione.it – PEC rcic846006@pec.istruzione.it – www.iccinquefrondi.edu.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

PER GLI ALUNNI DSA 

mailto:rcic846006@istruzione.it
mailto:rcic846006@pec.istruzione.it
http://www.iccinquefrondi.edu.it/


2 
 

Livelli e dimensioni dell’apprendimento in base all’Ordinanza n. 172 del 04.12.2020 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e 

finale.  

A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 

primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

● avanzato;  

● intermedio;  

● base;  

● in via di prima acquisizione. 

 I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 

formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel 

confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della 

definizione dei livelli di apprendimento. 

 I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  

a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico 

obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun 

intervento diretto del docente;  

b) la tipologia della situazione entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione 

(o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o 

riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al 

contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in 

quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;  

c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte 

dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite 

spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e 

formali; 

d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è 

messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità 

quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. I livelli di apprendimento (avanzato, 

intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle 

dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo caso in coerenza con i descrittori adottati nel 

Modello di certificazione delle competenze  

Tabella 1 – I livelli di apprendimento. 

  

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà 

di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo 

 

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 

docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente 

 

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa 

prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva 

specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (…).” (art. 2, comma 2 del decreto 
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legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo didattici tesi al 

raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali 

problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e 

personalizzazione. 

Si ricorda che già le Indicazioni Nazionali richiamano i docenti a promuovere un processo continuo di 

circolarità e ricorsività fra attività di progettazione e processi di valutazione, che “attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine secondo 

una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo”. Nell’esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può 

individuare ulteriori dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito 

richiesto; mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, …; saper tornare sui propri errori e 

auto correggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare questa progressione, 

tenendo conto che è comunque richiesta un’esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i diversi 

livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti dei documenti valutativi non si 

prestino a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel 

Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica. Come previsto dall’ordinanza, la valutazione 

delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano 

educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della 

classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano 

bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della 

progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato 
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Per la valutazione del comportamento gli indicatori stabiliti sono i seguenti. 
 

 Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo 

 Collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti) 

 Rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole 
 

 
GIUDIZIO CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

OTTIMO L’alunno/a dimostra: 

-rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza; 

-puntuale e serio svolgimento delle regole scolastiche; 

-interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della scuola; 

-ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

DISTINTO L’alunno/a dimostra: 

-rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi 
comportamenti in positivo 

-costante adempimento dei doveri scolastici; 

-interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola; 

-ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe 

BUONO L’alunno/a dimostra: 

-rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di richiami 

-buona consapevolezza del proprio dovere 

-interesse adeguato 

-svolgimento regolare dei compiti assegnati 

-partecipazione attiva 

-correttezza nei rapporti interpersonali 

SUFFICIENTE L’alunno/a dimostra: 

-di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole nelle varie situazioni; 

-sufficiente consapevolezza del proprio dovere 

-interesse selettivo 

-saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

-partecipazione discontinua all’attività didattica 

-rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ITALIANO CLASSI I II III 

 

Indicatori: 

 Ascolto e parlato. 

 Lettura e comprensione. 

 Scrittura. 

 Riflessione linguistica. 
 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Vot 

o 

Livello 

 
Ascolto 
e parlato 

 
L’allievo parteci 
pa agli scambi c 
omunicativi risp 
ettando il propri 
o turno. 
 
Ascolta e 
comprende 
testi orali 
cogliendone 

senso e informaz 
ioni principali 

Acquisire un comporta 
mento di ascolto attent 
o e partecipativo 
Comprendere comunic 
azioni e testi ascoltati. 

 
Interagire negli scambi 

comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: 

pronto, corretto, articola 

to, fluido, pertinente, 

approfondito e 
originale 

10 AVANZATO 

corretto, prolungato, pro 
nto, pertinente e 
attivo 

9 AVANZATO 

prolungato, pertinente e 

corretto 

8 INTERMEDI 

O 

generalmente corretto, a 

deguato e essenziale 

7 BASE 

discontinuo, poco corret 
to e poco pertinente; esp 
osizione frammentaria e 

guidata 

6 IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Lettura 

 
L’allievo legge 
e comprende te 
sti d vario tipo i 
ndividuandone 
il senso globale 
e le informazio 
ni principali 

 
  mette in rela 

zione le info 
rmazioni lett 
e e inizia un 
processo di s 
intesi usand 
o termini 

 
Utilizzare la tecnica di 

lettura 

 
Leggere ad alta voce te 
sti di diversa tipologia, 
individuando gli eleme 
nti e le 
caratteristiche essenzia 
li 

 
Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici 
testi 

Legge in modo: 

corretto, scorrevole 

espressivo, fluido 

10 AVANZATO 

corretto, scorrevole espr 

essivo 

9 AVANZATO 

corretto, scorrevole 8 INTERMEDI 

O 

non sempre corretto e sc 

orrevole 

7 BASE 

Meccanico e stentato 6 IN VIA DI 
PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Comprende in modo: 

completo, pronto e 

approfondito 

10 AVANZATO 
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appropriati completo e approfondito 9 AVANZATO 
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  legge testi tr 

atti dalla lett 
eratura per l’ 
infanzia sia a 
voce alta sia 
con lettura 
silenziosa 

 completo e in tempi 

adeguati 

8 INTERMEDI 

O 

globale e poco sicuro 7 BASE 

Essenziale e 

frammentario 

6 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Scrittura 

 
L’allievo scriv 
e frasi sempli 
ci e compiuti 
organizzate in 
brevi testi 
corretti nell’o 
rtografia 

 
Rielabora testi 
parafrasandoli, 

completandoli 

trasformandoli 

 
Scrivere didascalie e 
brevi testi in modo chi 
aro 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, esaurie 

nte, corretto, originale, p 

ertinente 

10 AVANZATO 

molto chiaro, corretto e o 

riginale 

9 AVANZATO 

coeso, pertinente, 

coerente 

8 INTERMEDIO 

corretto e chiaro 7 BASE 

poco corretto e poco orga 
nizzato 

6 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Riflessione 

linguistica 

 
L’allievo 
capisce e utiliz 
za i 

vocaboli fonda 
mentali e quel 
li di alto uso 

 
Padroneggia e 
applica in 
situazioni 

diverse le 

conoscenze fon 

damentali relat 

ive agli elemen 

ti essenziali del 

la frase 

 
Utilizzare le principali 

convenzioni 

ortografiche 

 
Riconoscere e denomina 

re le principali parti del 

discorso 

Riconosce e usa la lingua: 

con piena e sicura padron 

anza 

10 AVANZATO 

con sicura padronanza 9 AVANZATO 

correttamente 8 INTERMEDIO 

generalmente corretto 7 BASE 

con incertezze ed in modo 

poco consapevole 

6 IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ITALIANO 
CLASSI IV V 

 

Indicatori: 

 Ascolto e parlato. 

 Lettura. 

 Scrittura. 

 Riflessione linguistica. 
 
 

Nuclei tem 
atici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
 

Ascolto e p 
arlato 

 
L’allievo 

partecipa agli 
scambi 
comunicativi rispet 
tando il proprio tur 
no e formulando m 
essaggi chiari e 
pertinenti 

 
Prestare un’attenzio 
ne sempre più prolu 
ngata e selettiva alle 
spiegazioni dell’inse 
gnante e agli 
interventi dei compa 
gni 

Comprendere testi or 
ali 

Partecipare a discuss 

ioni di gruppo 

Ascolta, comprende, comunica modo: 

corretto, prolungato, 

pronto, pertinente 
 

9 
 

AVANZATO 

pertinente attivo e 

corretto 

8 INTERMEDIO 

corretto e 

adeguato 

7 BASE 

Ascolta e comprend 

e testi 
essenziale, poco corretto 
e poco pertinente 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Lettura 

 
L’allievo legge e co 
mprende testi di va 
rio tipo individuand 
one il senso globale 
e le informazioni 
principali usando str 
ategie di lettura adeg 
uate agli scopi 

 
Utilizza abilità funzi 
onali allo studio me 
tte in relazione le in 
formazioni lette e le 
sintetizza acquisen 
do un primo nucleo 
di terminologia 
specifica 

 
Leggere ad alta voce 
e in silenzio in modo 
corretto, scorrevole, 
espressivo e consape 
vole testi noti e non 

 
Leggere, comprender 

e diversi tipi di testo 

rielaborandone le inf 

ormazioni principali 

Legge in modo: 

corretto, scorrevole, 

espressivo, immediato, co 

nsapevole 

10 AVANZATO 

corretto, scorrevole, 

rapido espressivo 

9 AVANZATO 

Corretto, scorrevole 
espressivo 

8 INTERMEDIO 

generalmente 

corretto e 

scorrevole 

7 BASE 

stentato, poco 

chiaro 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Legge testi tratti 

dalla letteratura pe 

r l’infanzia sia a voc 

e alta sia con lettur 

a silenziosa formula 

ndo giudizi persona 

li 

 Comprende in modo:   

completo, rapido, approf 

ondito e consapevole 

10 AVANZATO 

Completo, rapido e appro 
fondito 

9 AVANZATO 

completo e in 

tempi adeguati 

8 INTERMEDIO 

globale e poco 

rapido 

7 BASE 

Essenziale e/o 

parziale 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Scrittura 

 
L’allievo scrive testi 
corretti nell’ortogr 
afia, chiari e coeren 
ti legati alla propria 
esperienza 

 
rielabora testi parafr 
asandoli, completan 
doli, trasformandoli 

 
Scrivere testi in M 
odo chiaro e logico 
testi di tipo descri 
ttivo, narrativo, ar 
gomentativo a live 
llo denotativo e co 
nnotativo 

 
Produrre rielabo 

razioni, manipola 

zioni e sintesi 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo: 

ben strutturato, 

esauriente, corretto, coes 

o, originale, pertinente, ar 

ticolato 

10 AVANZATO 

molto chiaro, corretto 
coeso, 
originale, articolato 

9 AVANZATO 

corretto, coeso, 

pertinente, coerente 

8 INTERMEDIO 

generalmente corretto, ch 

iaro, pertinente, semplice 

7 BASE 

non corretto, essenziale, 

poco organizzato 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Riflessione l 

inguistica 

 
L’allievo capisce e ut 
ilizza i vocaboli fond 
amentali e 
quelli di alto uso 

 
Padroneggia e applic 
a in situazioni divers 
e le conoscenze fond 
amentali relative all’ 
organizzazione morf 
o-sintattica 
della frase 

semplice 

Utilizzare le principali 

convenzioni 

ortografiche 

 
Riconoscere e denomi 
nare le principali parti 
del discorso 

 
Individuare e usare in 
modo consapevole m 
odi e tempi del verbo 

 
Riconoscere i connetti 

vi 

Analizzare la frase nell 

e sue funzioni 

Riconosce e usa la lingu 

a: 

  

con piena 

padronanza 

10 AVANZATO 

con sicura 

padronanza 

9 AVANZATO 

correttamente 8 INTERMEDIO 

generalmente corretto 7 BASE 

in modo essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE CLASSI I II III 

 

Indicatori: 

 Ascolto (comprensione orale). 

 Parlato (produzione e interazione orale). 
 Lettura (comprensione scritta). 

 Scrittura (produzione scritta). 
 

Nuclei tema 

tici 

Competenze Obiettivo di appren 

dimento 

Descrittori Voto Livello 

   Ascolta, comprende, in modo: 

 
 

Ascolto 

(comprensio 

ne 
orale) 

 

 
Si vedano 
competenze di riferi 
mento per la classe 
V 

Comprendere parole, 

istruzioni e frasi di us 

o 
quotidiano 

 

rapido e sicuro 10 AVANZATO 

rilevante 9 AVANZATO 

buono 8 INTERMEDIO 

   corretto 7 BASE 

   essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

    

 
Parlato (pro 

duzione e in 

terazione or 

ale) 

  
Interagire con un com 

pagno per presentarsi 

o giocare utilizzando 

frasi ed espressioni m 

emorizzate adatte alla 

situazione 

Usa la lingua: 

Con sicurezza e padrona 

nza 

10 AVANZATO 

con padronanza 9 AVANZATO 

Con pertinenza 8 INTERMEDIO 

correttamente 7 BASE 

essenzialmente 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

con molte lacune 5  

   
 
 
 

Leggere e 

comprendere parole, 

Legge in modo: 
Lettura  

   

(comprensio espressivo 10 AVANZATO 

ne    

scritta) corretto, scorrevole 9 AVANZATO 

 scorrevole 8 INTERMEDIO 
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cartoline, brevi 

messaggi 

accompagnati da 

supporti visivi 

corretto 7 BASE 

meccanico 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

stentato 5  

comprende in modo: 

articolato 10 AVANZATO 

rapido 9 AVANZATO 

completo 8 INTERMEDIO 

globale 7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

parziale e frammentario 5  

 
Scrittura (pr 

oduzione scr 

itta) 

  
Copiare e scrivere pa 
role e semplici frasi 

. 

Copia e scrive sotto dettatura e/o autonomamente 

in modo: 

completo 10 AVANZATO 

molto corretto 9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDIO 

abbastanza corretto 7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

parziale 5  



12 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE INGLESE 
CLASSI IV V 

 

Indicatori: 

 Ascolto (comprensione orale). 

 Parlato (produzione e interazione orale). 

 Lettura (comprensione scritta). 

 Scrittura (produzione scritta). 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento. 
 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

   Ascolta, comprende, in   

Ascolto L’allievo Comprendere parole, modo: 

(comprensione 

 
orale) 

comprende brevi 

messaggi orali e s 
critti relativi ad a 

mbiti familiari 

espressioni, istruzion 
i e frasi di uso quotidi 
ano 

 
Identificare il tema 

centrale di un 

 

rapido e sicuro 10 AVANZATO 

  rilevante 9 AVANZATO 

   
discorso 

buono 8 INTERMEDIO 

  corretto 7 BASE 

   essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Parlato 

(produzione e i 

nterazione oral 

e) 

 
L’allievo descrive 
oralmente e per is 
critto, in 
modo 

semplice, aspetti 

del proprio vissut 

 
Esprimersi 
linguisticamente in m 
odo comprensibile e 
adeguato alla situazio 
ne 
comunicativa 

Usa la lingua:   

con sicurezza e 

padronanza 

10 AVANZATO 

con padronanza 9 AVANZATO 

con pertinenza 8 INTERMEDIO 

 o e del proprio a 

mbiente ed eleme 

 
Scambiare semplici in 

   

correttamente 7 BASE 
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 nti che 

si riferiscono ai 
bisogni 
immediati 
Interagisce 

nel gioco, 

comunica in 

modo 

comprensibile in 

scambi di 

informazioni 
semplice 

formazioni afferenti al 

la sfera personale 

essenzialmente 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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Lettura 

(comprensione 

scritta) 

 
L’allievo legge se 

mplici e brevi mes 

saggi 

 
Leggere e 
comprendere parole, b 
revi 
messaggi accompagna 
ti supporti visivi 

Legge in modo:  

espressivo 10 AVANZATO  

corretto, scorrevole 9 AVANZATO  

scorrevole 8 INTERMEDIO  

corretto 7 BASE  

meccanico 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Comprende in modo:  

articolato 10 AVANZATO  

rapido 9 AVANZATO  

completo 8 INTERMEDIO  

globale 7 BASE  

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
 

 
Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 
L’allievo scrive se 
mplici 
parole e frasi di us 

o quotidiano relati 

ve alle attività svol 

te in classe 

 
Scrivere messaggi 
semplici e brevi lettere 
personali in modo 
comprensibile 

Scrive autonomamente in modo: 

completo 10 AVANZATO 

molto corretto 9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDIO 

abbastanza corretto 7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Riflessione 

sulla lingua 

 
L’allievo individua 

alcuni 

elementi culturali e 

coglie i rapporti tr 

a forme linguistich 

e e usi della lingua 

straniera 

 
Osservare la struttura d 

elle frasi e coglierne i 

principali elementi 

sintattici e grammaticali 

 
 
 

Operare confronti tra 

culture 

Riconosce e usa la struttura linguistica in modo:  

Articolato 10 AVANZATO  

    

sicuro 9 AVANZATO  

corretto 8 INTERMEDIO  

abbastanza corretto 7 BASE  

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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   Individua analogie e differenze in modo: 

articolato 10 AVANZATO 

sicuro 9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDIO 

abbastanza corretto 7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE STORIA 
CLASSI I II III 

 

Indicatori: 

 Organizzazione delle informazioni. 

 Uso delle fonti. 

 Strumenti concettuali. 

 Produzione scritta e orale. 
 
 

Nuclei temati 
ci 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
Uso delle 

fonti 

 
Si vedano competen 
ze di riferimento per 
la classe 
V 

 
Individuare le tracce e 
usarle come fonti per l 
a ricostruzione di fatti 
del suo recente passat 
o (vacanze, scuola dell’ 
infanzia), della storia p 
ersonale e della 
preistoria 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzione 

dei fatti in modo: 

Sicuro, fluido, articolato, 

pertinente, approfondito, 

critico, propositivo 

10 AVANZATO 

pertinente, fluido, sicuro 

corretto 

9 AVANZATO 

Corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguato, 7 BASE 

essenziale e abbastanza a 

deguato 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Organizzazi 
one delle 
informazion 
i 

 Acquisire i concetti di 
successione cronologi 
ca, di 
durata e di contempor 

aneità 

 
Conoscere la periodizz 
azione e la ciclicità 

 
Conoscere la funzione 

e l’uso degli strument 

i convenzionali per la 

misurazione del temp 

o 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in 

modo: 

Sicuro, fluido, articolato, 

pertinente, approfondito, 

critico e propositivo 

10 AVANZATO 

pertinente, fluido, sicuro, 
corretto 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguat 

o 

7 BASE 

essenziale e abbastanza a 

deguato 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Strumenti 

concettuali 

  
Acquisire i concetti di 
famiglia, di gruppo, di 
ambiente 

 
Acquisire il concetto di 
regole e saperle r 
ispettare 

Acquisire il concetto di 
civiltà come insieme d 
ei modi 

di vita 

Mostra di possedere e applicare i concetti di famigl 

ia, gruppo, regola in modo: 

sicuro, fluido, articolato, 
pertinente, critico, propo 
sitivo e 
approfondito 

10 AVANZATO 

pertinente, corretto, 

fluido, sicuro 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguat 

o 

7 BASE 

essenziale e abbastanza a 

deguato 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Produzione 

scritta e 

orale 

  
Rappresentare concett 
i e conoscenze appresi, 
mediante grafici, racc 
onti orali scritti e dise 
gni 

Rappresenta concetti e conoscenze in modo: 

sicuro, fluido, articolato, 

pertinente, e approfondit 
o 

10 AVANZATO 

pertinente, corretto, 

fluido, sicuro 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDI 

O 

sostanzialmente adeguat 

o 

7 BASE 

essenziale e abbastanza a 

deguato 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: STORIA CLASSI IV V 

Indicatori: 

 Organizzazione delle informazioni. 

 Uso delle fonti. 

 Strumenti concettuali. 

 Produzione scritta e orale. 
 
 

Nuclei tema 

tici 

Competenze 

e 

Obiettivo di apprend 

imento 

Descrittori Voto Livello 

 

Uso delle 

fonti 

Lo studente 

riconosce elementi 

significativi 

del passato del suo a 

mbiente di vita 

 

Individuare fonti stori 

che: tracce, resti e doc 

umenti 

Individua le tracce e sa usarle nella ricostruzion 

e dei fatti in modo: 

pronto, fluido, articolato, 

pertinente e 
approfondito 

10 AVANZATO 

Riconosce ed 

esplora le tracce 

storiche presenti 

nel territorio, 

comprendendo 

l’importanza del 

patrimonio 

artistico e culturale 

 
 

Ricavare e organizzar 

e informazioni, metter 

le in relazione e formu 

lare ipotesi 

pertinente, corretto e 

adeguato 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguat 

o 

7 BASE 

 essenziale e abbastanza 

adeguato 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

Organizzazio 

ne delle 

informazioni 

Lo studente usa la 

linea del tempo per 

organizzare 

informazioni, 

conoscenze, period 

i e individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

periodizzazioni 

Riconoscere relazioni 
di successione e di con 
temporaneità, cicli te 
mporali 

Ordinare in modo 

cronologico (a.c./ d.c.) 

fatti ed eventi storici 

Conoscere altri 

sistemi cronologici 

Colloca nello spazio e nel tempo fatti ed eventi in 

modo: 

pronto, fluido, articolato, 
pertinente e 
approfondito 

10 AVANZATO 

pertinente, corretto e ade 
guato 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

Sostanzialmente 

adeguato 

7 BASE 

essenziale e abbastanza a 

deguato 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Strumenti 

concettuali 

 

Lo studente 

individua le 

relazioni fra 

gruppi umani e i 

vari ambienti 

Usa carte geo- 

storiche anche con 

l’ausilio di 

strumenti inform 

atici 

 

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 fondame 

ntali della storia in modo: 

pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondit 

o 

10 AVANZATO 

pertinente, corretto e ade 

guato 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente adeguat 

o 

7 BASE 

essenziale e abbastanza a 

deguato 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Produzioni 

e scritta e 

orale 

Lo studente raccon 
ta i fatti studiati e s 

a produrre 

semplici testi 

storici 

Comprende avveni 

menti delle società 

che hanno caratteri 

zzat o la storia d 

ell’umanità dal 

paleolitico alla fine 

dell’Impero 

romano 

d’occidente, con 

possibilità̀ di 

apertura e 

confronto con la 

contemperanerità 

Elaborare in forma di 

racconto orale e scritt 

o gli argomenti 

studiati 

Rappresenta e comunica concetti e conoscenze in 

modo: 

pronto, fluido, articolato, 

pertinente e 

approfondito 

10 AVANZATO 

 
Ricavare 
informazioni da 
grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti 

 
Consultare testi di 
genere diverso 

Produrre grafici- 

mappe, schemi, tabelle 

per sintetizzare e 

rielaborare 

informazioni 

pertinente, corretto e 

adeguato 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente 

adeguato 

7 BASE 

essenziale e abbastanza 

adeguato 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I II III 
Indicatori: 

 Orientamento. 

 Linguaggio della geo-graficista.  Paesaggio. 

 Regione e sistema territoriale. 

 
Nuclei temati 

ci 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
Orientament 

o 

 
Si vedano 
competenze di rife 
rimento per la clas 
se 
V 

 
Orientarsi nello spaz 

io vissuto e/o noto uti 

lizzando punti di riferi 

mento arbitrari e con 

venzionali e utilizzan 

do indicatori topologi 

ci 

Si orienta nello spazio vissuto in modo: 

eccellente e in completa 

autonomia 

10 AVANZATO 

preciso e pertinente nell’ 

uso degli strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto 7 BASE 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Linguaggio 

della geo- 

graficità 

  
Costruire carte degli 

spazi vissuti 

 
Rappresentare 
percorsi speri 
mentati 

 
Conoscere ed interpr 
etare le 

principali carte 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

eccellente e in completa 

autonomia 

10 AVANZATO 

preciso pertinente 
nell’uso degli strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto 7 BASE 

essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Paesaggio 

Regione e 

sistema terri 

toriale 

 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 AVANZATO 

preciso e pertinente nell’ 

uso degli strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto 7 BASE 

essenziale ma con 

qualche incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI IV V 

Indicatori: 

 Orientamento. 

 Linguaggio della geo-graficità.  Paesaggio. 

 Regione e sistema territoriale. 
 
 

Nuclei temat 
ici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
Orientamen 

to 

 
L’alunno si orienta 
nello spazio circo 

stante e sulle carte 
 

geografiche 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e 
punti cardinali 

 

Orientarsi 

nello spazio e sulle 

carte geografiche 

 
Utilizzare i 

punti cardinali 

e i mezzi 

convenzionali 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche in 

modo: 

Eccellente, critico ed 
effettuando opportuni 
collegamenti 
interdisciplinari. 

10 AVANZATO 

preciso e 

completamente 

autonomo nell’uso degli 
strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

   sostanzialmente corretto 7 BASE 

   essenziale ma con qualch 

e incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Linguaggio 

della 

geograficità 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della 
geo- graficità per 
interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, 
realizzare semplici 
schizzi cartografici, 
e carte tematiche, 
realizzare 
itinerari e percorsi 
di 
viaggio 

Rappresentare in pros 

pettiva verticale oggett 

i e ambienti noti, tracci 

are percorsi nello 

spazio circostante 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geo 

-graficità in modo: 

Eccellente, critico ed effe 
ttuando opportuni colle 
gamenti interdisciplinari 
. 

10 AVANZATO 

 Interpretare carte 
geografiche di diversa 
scala, carte 
tematiche, grafici, 
immagini da 
satellite 

   

preciso e adeguato nell’u 
so degli 
strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

 Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia 

sostanzialmente corretto 7 BASE 
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 Ricava informazio 
ni geografiche da 
una pluralità di 
fonti 

 
Riconosce e d 

enomina i 

principali “oggetti” 

geografici 

la posizione delle 
regioni fisiche e 
amministrative 

essenziale ma con 

qualche incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Paesaggio 

 
L’allievo 

individua i caratter 
i che connotano i p 
aesaggi con 
particolare 
attenzione a quelli 
italiani individuan 
do differenze e ana 
logie fra i vari tipi 
di paesaggio 

Conoscere il territorio 
circostante attravers 
o l’approccio percetti 
vo e l’osservazione 
diretta 

 
Individuare e descrive 
re gli elementi fisici e 
antropici che caratteri 
zzano 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 AVANZATO 

preciso e adeguato nell’u 
so degli 
strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto 7 BASE 

essenziale ma con qualch 

e incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Regione 

e sistema 
territoriale 

 
L’alunno coglie nei 
paesaggi mondiali 
della storia le 
progressive trasfor 
mazioni operate dal 
l’uomo sul paesaggi 
o 
naturale 

 
Si rende conto che 
lo spazio geografic 
o è un sistema 
territoriale, 
costituito da eleme 
nti fisici e antropici 
legati da rapporti 
di connessione e/o 
interdipendenza 

 
Comprendere che il te 
rritorio è uno spazio o 
rganizzato e modificat 
o dalle attività umane. 

 
Riconoscere nel propr 

io ambiente di vita le f 

unzioni dei vari spazi, 

le loro connessioni e l’ 

intervento umano, pro 

gettando soluzioni ed 

esercitando la cittadin 

anza attiva 

Comprende il territorio e riconosce il proprio amb 

iente in modo: 

eccellente e in 

completa autonomia 

10 AVANZATO 

preciso e adeguato nell’u 
so degli 
strumenti 

9 AVANZATO 

corretto e adeguato 8 INTERMEDIO 

sostanzialmente corretto 7 BASE 

essenziale ma con qualch 

e incertezza 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI I II III 

 
Indicatori: 

 Numeri. 

 Spazio e figure. 

 Relazioni dati e previsioni. 

• 

Nuclei temati 

ci 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 

Numeri 
 

Si vedano compete 

nze di riferimento 

per la classe V 

 

Leggere, contare, scrivere, rappre 
sentare, ordinare e operare con og 
getti e numeri naturali. 

 

Eseguire semplici operazioni e ve 
rbalizzare le procedure di calcolo. 

 

Memorizzare regole e procedimen 

ti di calcolo. 

Calcola, applica proprietà, individua pr 

ocedimenti in modo: 

eccellente e i 

n completa 

autonomia, u 

sa consapevo 

lmente gli str 

umenti disci 

plinari e spe 
cifici. 

10 AVANZATO 

preciso e aut 
onomo, ordi 

nato, ordinat 
o ed efficace. 

9 AVANZATO 

Corretto ade 

guato e sicur 

o, trasferisce 

i saperi e le 

abilità acquis 
ite in situazi 

8 INTERMEDIO 

oni nuove. 

sostanzialme 

nte corretto i 

n semplici sit 

uazioni note. 

7 BASE 

essenziale m 

a con qualch 

e incertezza 

nell’uso degli 

strumenti di 

sciplinari sp 
ecifici. 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Spazio e 

figure 

  

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 i 

n completa a 

utonomia, fo 

rmula idee n 

uove ed origi 
nali. 

10 AVANZATO 

preciso e aut 

onomo, ordi 

nato ed effic 

ace, rielabor 

a e pianifica l 

e fasi del lav 
oro. 

9 AVANZATO 

corretto e ad 
eguato form 
ula semplici 
idee e utilizz 
a modalità d 
i lavoro funz 
ionali alla 
realizzazion 
e del compit 
o. 

8 INTERMEDIO 

   sostanzialme 

nte corretto 

evidenzia un 

atteggiament 

o prevalente 

mente esecut 

ivo con meto 
do ordinato. 

7 BASE 

essenziale m 

a con qualch 

e incertezza 

possiede con 

oscenze fra 

mmentarie e 

lacunose, uti 

lizza le abilit 

à in modo m 

eccanico in s 

ituazioni not 

e. 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Relazioni 

dati e previsi 

oni 

  

Raccogliere dati e raggrupparli c 
on semplici rappresentazioni gr 
afiche 

 

Risolvere situazioni problematic 

he utilizzando le quattro operazi 

oni 

Osserva, classifica e coglie analogie in 

modo: 

eccellente e i 

n completa a 

utonomia, aff 

ronta situazi 

oni problem 

atiche, scegli 

endo strategi 
e innovative 

e connession 

i originali e s 
timolanti. 

10 AVANZATO 

preciso e aut 

onomo, racc 

oglie e organ 

izza le infor 

mazioni con 

metodo ordi 

nato ed effic 
ace. 

9 AVANZATO 

corretto e ad 
eguato, 
affronta situ 
azioni proble 
matiche mett 
endo 
in atto valide 

strategie ese 

cutive. 

8 INTERMEDIO 

sostanzialm 

ente corrett 

o, formula se 

mplici idee e 

modalità di 

lavoro funzi 

onali alla rea 

lizzazione de 
l compito. 

7 BASE 

essenziale m 

a con qualch 

e incertezza, 

nelle situazi 

oni problem 

atiche mette 

in atto strate 
gie 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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   elementari 

di cui 

coglie solo 

gli aspetti 

essenziali. 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 Numeri. 

 Spazio e figure. 

 Relazioni dati e previsioni. 
 
 

Nuclei tema 

tici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
Numeri 

 
L’allievo si muove 
con sicurezza nel c 
alcolo scritto e me 
ntale con i numeri 
naturali e sa valuta 
re l’opportunità di 
ricorrere a 
una 

calcolatrice 

 
Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare e operare con i numeri n 
aturali, decimali e frazionari 

 
Eseguire le quattro operazioni 

 

Ricerca, racc 
oglie e organ 
izza le infor 
mazioni 
con metodo 
autonomo, o 
rdinato, effic 
ace, applican 
do personali 
strategie. 

10 AVANZATO 

Ricerca, racc 
oglie e organ 
izza le infor 
mazioni con 
metodo auto 
nomo, 
ordinato, 
efficace 

9 AVANZATO 

Ricerca, rac 

coglie e orga 

nizza le infor 

mazioni con 

metodo ordi 

nato. 

8 INTERMEDIO 
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   • Organizza l 7 BASE 
e informazio   

ni con meto   

do ordinato.   

Se guidato ri 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

cerca inform   

azioni essen   

ziali, le racco   

glie e le orga   

nizza eviden   

ziando un at   

teggiamento   

prevalente   

mente esecu   

tivo   

 
Spazio e figu 

re 

 
L’allievo riconosce 
e rappresenta form 
e del piano e dello 
spazio relazioni e s 
trutture che si trov 
ano in natura o che 
sono state create 
dall’uomo 
Descrive, denomin 
a e 

classifica figure in 
base 
a caratteristi che 

geometriche 

determinando ne 

misure, progettand 

o e costruendo mo 

delli concreti 

 
Rappresentare, descrivere e oper 
are con misure e 
figure geometriche piane 

Conosce, comprende e utilizza i conte 
nuti in modo: 

Approfondit 

o e in compl 

eta autonom 
ia 

10 AVANZATO 

Completo e 
autonomo 

9 AVANZATO 

corretto e ad 

eguato 

8 INTERMEDI 

O 

sostanzialm 

ente corrett 

o 

7 BASE 

Coglie solo gl 6   
 

Utilizza strumenti 

per il disegno geo 

metrico 

 i aspetti esse 

nziali 

 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Relazioni dat 

i e previsioni 

 
L’allievo ricerca da 
ti per ricavarne inf 
ormazioni e costru 
isce rappresentazi 
oni 

 
Confrontare, misurare e operare c 
on grandezze e 
unità di misura 

 
Risolvere situazioni problematich 

e utilizzando formule, tecniche e p 

rocedure di calcolo 

 

• Affronta sit 
uazioni prob 
lematiche in 
modo 
propositivo 
e in complet 
a autonomia 

10 AVANZATO 
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Legge e comprend 
e 
testi che coinvolgo 

no aspetti logici e 

matematici mante 

nendo 

il controllo sia sul 
processo risolutivo 
sia 
sui risultati 

 
Costruisce ragiona 
menti 
formulando ipotesi 
, sostenendo le 
proprie idee e conf 
rontando 
si con il punto 

di vista altrui 

 
Sviluppa un attegg 
iament o positivo 
verso la matematic 
a grazie a esperien 
ze significative che 
gli hanno fatto int 
uire 
l’utilità degli strum 

enti matematici ac 

quisiti per operare 

nella realtà 

• Affronta sit 

uazioni prob 

lematiche in 

modo positiv 

o e autonom 
o 

9 AVANZATO 

corretto e a 

deguato 

8 INTERMEDI 

O 

sostanzialme 

nte corretto 

7 BASE 

Coglie solo gl 

i aspetti esse 

nziali 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI I II III 

 
Indicatori: 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali. 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente. 
 
 

 

Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
Esplorare e 
descrivere o 
ggetti e 
materiali 

 
Si vedano compete 

nze di riferimento 

per la classe V 

 
Individuare qualità e proprietà, t 
rasformazioni degli oggetti e dei 
materiali mediante l’uso dei cinq 
ue sensi 

individua qualità e proprietà di oggetti 
e materiali e li classifica in base a 
caratteristiche comuni, 
osserva trasformazioni 
in modo 

Attento, sicuro 

e completo 

10 AVANZATO 

Attento e sicur 
o 

9 AVANZATO 

Autonomo e co 

rretto 

8 INTERMEDI 

O 

sostanzialment 

e corretto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Osservare 

e 

sperimenta 

re sul 

campo 

  

Osservare elementi della realtà 
circostante 

Formulare ipotesi e verifica 

sperimentalmente 

 
Stabilire e comprendere relazioni 

di causa-effetto 

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e prospetta 
soluzioni in modo: 

Autonomo, 

corretto e sicuro 

10 AVANZATO 

Corretto e 

sicuro 

9 AVANZATO 

corretto e 

adeguato 

8 INTERMEDIO 

sostanzialment 

e corretto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

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

 
Riconoscere le diversità dei 

viventi e la loro relazione con l’am 

biente 

Osserva e descrive le caratteristiche 

dei viventi e dell’ambiente in modo: 

Autonomo, cor 

retto e complet 

o 

10 AVANZATO 

sicuro e corrett 
o 

9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDIO 

sostanzialment 

e corretto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Usa il linguaggio scientifico 

in modo compl 

eto e in modo es 

austivo 

10 AVANZATO 

con padronanza 9 AVANZATO 

in modo corrett 
o 

8 INTERMEDI 
O 

in modo adegua 

to 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SCIENZE CLASSI IV V 

 
Indicatori: 

 Oggetti, materiali e trasformazioni. 

 Osservare e sperimentare sul campo. 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente. 
 
 

Nuclei temat 

ici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
Oggetti, mat 
eriali e trasf 
ormazi 
oni 

 
L’allievo sviluppa a 
tteggiamenti di cur 
iosità verso il mon 
do che lo stimolan 
o a cercare spiegaz 
ioni di quello che 
vede succedere 

 
Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico 

 
Utilizzare la classificazione come 
strumento per interpretare somig 
lianze e differenze tra fatti e feno 
meni; 

 
Individuare qualità, proprietà e tr 
asformazioni di oggetti, materiali, 
e fenomeni; 
Individuare strumenti e unità di m 
isura appropriati alle situazioni pr 
oblematiche trattando i dati in mo 
do matematico. Eseguire semplici 
esperimenti e descriverli 
verbalmente; 

Osserva, 

individua/classifica/cog lie analogie e d 

ifferenze di un fenomeno in modo: 

Sicuro, accurat 

o e completo. 

10 AVANZATO 

Attento, sicuro 

e preciso 

9 AVANZATO 

Autonomo e co 

rretto. 

8 INTERMEDI 

O 

Sostanzialmen 

te corretto 

7 BASE 

   essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Osservare e 

sperimentar 

e sul 
campo 

 
L’allievo 

analizza i 

fenomeni, 

individua somiglia 
nze e differenze, eff 
ettua misurazioni, 
registra dati signifi 
cativi, identificare 
relazioni spazio/ 
temporali 

 
Formulare ipotesi che giustifi 

chino 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, con 

sapevole e 

completo 

10 AVANZATO 

Autonomo, sicu 

ro e 
corretto 

9 AVANZATO 

corretto e adeg 

uato 

8 INTERMEDI 

O 

   sostanzialment 

e corretto 

7 BASE 

   Essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 
L’allievo riconosce l 
e principali caratte 
ristich e e i modi di 
vivere di organismi 
vegetali e 
animali 

 
Ha consapevolez za 
della struttura e del 
lo sviluppo del prop 
rio corpo riconosce 
ndo e descrivendo s 
truttura e funziona 
ment 
o dei vari 

organi che lo comp 
ongono 

 
Osservare descrivere, analizzare el 
ementi del mondo vegetale, anima 
le, umano; 
Riconoscere e descrivere fenomen 
i del mondo fisico, biologico, tecno 
logico; Utilizzare termini specifici 
della disciplina 
mettere in atto comportamenti di c 
ura e di rispetto di sé e del proprio 
corpo (alimentazione, salute). 

Raccoglie i dati, rappresenta 
graficamente, interpreta in modo: 

autonomo e co 

mpleto 

10 AVANZATO 

sicuro e corrett 
o 

9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDI 

O 

sostanzialment 

e corretto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Usa il linguag 

gio scientifico 

  

Pertinente, ric 10 AVANZATO 
 

Ha 

atteggiamenti di cur 

a verso l’ambiente s 

colastico, rispetta e 

apprezza il valore d 

ell’ambiente sociale 

e naturale 

 co, corretto e 
approfondito. 

  

Appropriato, ri 

cco, corretto. 

9 AVANZATO 

Corretto, adegu 

ato. 

8 INTERMEDI 

O 

Accettabile, 

sostanzialment 

e corretto e chi 
aro. 

7 BASE 

   Essenziale, abb 

astanza chiaro. 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MUSICA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 Fruizione. 

 Produzione. 

• 

Nuclei tema 

tici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 

Ascoltare e 

analizzare 

 

L’allievo valuta as 
petti funzionali ed 
estetici in brani m 
usicali di vario gen 
ere e stile 

 

Riconosce e classif 
ica gli elementi 
costitutivi 

basilari del linguag 

gio musicale all’int 

erno di brani di var 

io genere 

 

Sperimentare la differenza fra s 
uono e rumore; 
 

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

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

Ascolta e discrimina diversi fenomeni s 

onori in modo: 

ricco e articola 

to 

9/10 AVANZATO 

corretto 7/8 INTERMEDI 

O 

 

BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 

Esprimersi 

vocalmente 

 

L’allievo 
utilizza la voce in 
modo creativo e c 
onsapevole 

 

Esegue brani corali 
e 
strumentali curand 

o intonazione, espr 

essività e interpret 

azio ne 

 

Ascoltare un brano musicale e ripr 
odurne il canto. 
 

Eseguire canti corali. 

 

Riprodurre suoni, ritmi e rumori 

con il corpo e con la voce. 

È in grado di 

Usare la propria voce in modo: 

ricco e articola 

to 

9/10 AVANZATO 

corretto 7/8 INTERMEDI 

O 

 

BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Usare sempl 

ici strument 

i 

 

L’allievo 

utilizza 

strumenti e 

 

Produrre e usare semplici 

“strumenti” 

Riproduce ritmi in modo: 

ricco e articola 
to 

9/10 AVANZATO 

 nuove  corretto 7/8 INTERMEDI 
tecnologie O 

sonore in modo cre  

ativo e consapevole BASE 

 essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 

 

 

 

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

 
Indicatori: 

 Esprimersi e comunicare. 

 Osservare e leggere le immagini. 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte. 
 

Nuclei tematic 

i 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto Livello 

 
Esprimersi 

e 

comunicar 

e 

Lo studente utilizza 
le conoscenze e 
le abilità relative al l 
inguaggio visivo per 

produrre varie tipol 

ogie di testi visivi e 

rielaborare in modo 

creativo le immagin 

i con molteplici tecn 

iche, materiali, stru 

menti 

Guardare, osservare e descrivere i 

mmagini e oggetti con 

consapevolezza. 

Elaborare creativamente produzio 

ni personali per esprimere sensazi 

oni ed emozioni 

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti gra 

fici, plastici, pittorici 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 

modo: 

completo 10 AVANZATO 

esauriente e 

creativo 

9 AVANZATO 

corretto e 

preciso 

8 INTERMEDI 

O 

corretto 7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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Osservare e l 

eggere le im 

magini 

Lo studente è in gra 
do di osservare, espl 
orare, descrivere e l 
eggere immagini e 
messaggi 
multimediali 

Leggere le immagini comprende 

ndo le diverse funzioni che esse p 

ossono svolgere (informative, des 

crittive, emotive …). 

Introdurre nelle proprie produzio 

ni creative elementi linguistici e sti 

listici scoperti 

osservando immagini e opere 

d’arte. 

Leggere gli elementi compositivi d 

i un’opera d’arte. 

Conoscere e apprezzare i principali 

beni artistici presenti nel nostro te 
rritorio. 

Legge immagini e opere d’arte in modo: 

completo 10 AVANZATO 

esauriente e cr 

eativo 

9 AVANZATO 

corretto e preci 

so 

8 INTERMEDI 

O 

corretto 7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Comprende re 

e apprezzare 

immagini e 

opere d’arte 

Lo studente individ 

ua i principali aspett 

i formali dell’opera 

d’arte; riconosce ap 

Guardare, osservare e descrivere i 
mmagini e oggetti con 
consapevolezza. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 

modo: 

completo 10 AVANZATO 

 prezza le opere artis 

tiche e artigianali pr 

ovenienti da culture 

diverse dalla 

propria 

   

esauriente e cre 

ativo 

9 AVANZATO 

corretto e 

preciso 

8 INTERMEDIO 

corretto 7 BASE 

  Essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 Conosce i principali 

beni artisticocultura 

li presenti nel propri 

o territorio e manife 

sta sensibilità e risp 
etto per la salvaguar 

   

 dia dei beni artistici.    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ED. FISICA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

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

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva. 

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

 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza. 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendime 
nto 

Descrittori Voto Livello 

 
Il corpo e la s 
ua relazione 
con il tempo 
e lo spazio 

 
Lo studente acquisisce 
consapevolez 

za di se’ attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli s 
chemi motori e posturali nel continuo 
adattamento 
alle variabili spaziali e temporali 

 
Coordinarsi a 
ll’interno di u 
no spazio in r 
apporto alle c 
ose e alle per 
sone. 

 
Conoscere e a 

pplicare corr 

ettamente m 

Si coordina 

all’interno di uno spazio in modo: 

sicuro 10 AVANZATO 

completo 9 AVANZATO 

corretto e prec 

iso 

8 INTERMEDI 

O 

corretto 7 BASE 

odalità esecu 

tive di giochi 

di 

movimento. 

abbastanza cor 

retto 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
Il linguaggio 
del corpo come 
modalità comu 
nicativ o- 
espressiva 

 
Lo studente utilizza il linguaggio 
motorio e corporeo per esprimere i pr 
opri stati d’animo, anche attraverso 
drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche 

 
Organizzare 
condotte mot 
orie sempre 
più compless 
e, coordinan 
do vari sche 
mi di 
movimento. 

Organizza condotte motorie complesse 

in modo: 

completo e 

sicuro 

10 AVANZATO 

completo 9 AVANZATO 

corretto e 

preciso 

8 INTERMEDIO 

corretto 7 BASE 

Abbastanza 

corretto 

6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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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 sport il 

valore delle regole 

 
Conoscere, 
utilizzare, 
rispettare le 
regole nelle 
varie forme 
di gioco. 

Utilizza i fondamentali nelle dinamiche 

di gioco 

sempre corret 

tamente con a 

utocontrollo e 

collaborando 
con gli altri 

10 AVANZATO 

correttamente 

con autocontro 
llo 

9 AVANZATO 

in modo precis 

o 

8 INTERMEDI 

O 

correttamente 7 BASE 

in modo poco p 

reciso e 

difficoltoso 

6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

 
Salute e beness 
ere, prevenzion 
e 
e sicurezza 

 
Lo studente agisce rispettando i criter 
i base di sicurezza per se’ e per gli altr 
i, 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 un 
corretto regime alimentare 

Riconoscere e 
denominare l 
e varie parti d 
el corpo. 

 
Classificare le 
informazioni 
provenienti d 
agli organi di 
senso. 

 
Conoscere gli 
elementi fond 
amentali 
dell’alimentaz 
ione e degli st 
ili di vita. 

Riconosce e denomina le parti del propr 

io corpo in modo: 

completo 10 AVANZATO 

preciso 9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDI 

O 

abbastanza cor 

retto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
TECNOLOGIA CLASSI I II III IV V 

 
Indicatori: 

 Vedere e osservare. 

 Prevedere e immaginare. 

 Intervenire e trasformare. 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto Livello 

 
 
 
 
 

Vedere e 

osservare 

L’alunno/a riconosce e identifica nel 
l’ambiente che lo circonda elementi 
e 
fenomeni di 

tipo artificiale (classi prime e secon 
de), identificando alcuni processi 
di 

trasformazione di risorse e di 
consumo energetico 
(classi terze, quarte e quinte). 

 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano descriv 
endoli e spiegandone il 
funzionamento 

 
Riconoscere gli e 
lementi e i feno 
meni attraverso 
un'osservazione 
guidata e consap 
evole. 

 
Impiegare regol 
e del disegno te 
cnico per rappr 
esentare sempli 
ci oggetti, rappr 
esenta i dati del 
l’osservazione a 
ttraverso tabell 
e, mappe, 
diagrammi 

Riconosce/osserva elementi e fenome 

ni in modo: 

corretto, pre 
ciso e creativ 

o 

10 AVANZATO 

corretto e pre 

ciso 

9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDI 

O 

abbastanza c 

orretto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  (dall’istogramma 
all’areogramma. 
..). 

   

  
Effettuare prove 
ed esperienze s 
ulle proprietà de 
i materiali più 
comuni 
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Prevedere 

e 

immaginare 

 
L’alunno/a ricava informazioni utili 

su proprietà e caratteristich 
e di beni o servizi da etichette o 
altra 

documentazi one. 

 
Proporre stime 
approssimative 
su pesi e misure 
di oggetti dell’a 
mbiente scolasti 
co. 

 
Presentare un og 
getto con un difet 
to e trovare il pos 
sibile migliorame 
nto. Pianificare la 
fabbricazione di s 
emplici oggetti co 
n appropriati stru 
menti e materiali. 

Realizza 

modelli/rappresentazi oni grafiche 

e usa gli strumenti in modo: 

Corretto, pre 

ciso e creativ 
o 

10 AVANZATO 

corretto e prec 

iso 

9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDI 

O 

abbastanza co 

rretto 

7 BASE 

essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Realizzare semp 
lici modelli o rap 
presentazioni gr 
afiche. 
Usare gli strume 
nti tecnici o mult 
imediali. 
Prevedere le cons 

eguenze 

di decisioni e com 
portamenti. 

 
 
 
 

 
Intervenire e 
trasformar 
e 

 
L’alunno/a si orienta tra i 
diversi mezzi 
di 

comunicazione avvalendosene in mo 
do appropriato nelle diverse situazio 
ni. 

 
Produce semplici modelli o rapprese 
ntazio ni grafiche sul proprio operato 

 
Smontare 
semplici 
apparecchiature 
Utilizzare semplic 
i procedure per s 
elezione e prepar 
are alimenti. 
Decorare e ripar 
are il proprio ma 

Conosce/comprende/ut ilizza oggetti, s 

trumenti e linguaggio tecnico in modo: 

Corretto, prec 

iso e creativo 

10 AVANZATO 

corretto e prec 

iso 

9 AVANZATO 

corretto 8 INTERMEDIO 

abbastanza co 

rretto 

7 BASE 
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 utilizzando elementi del disegno tec 
nico o strumenti multimediali. 
 
Inizia a riconoscere le caratteristiche, 

le funzioni e i limiti della tecnologia a 

ttuale. 

teriale scolastico. 
 
Realizzare un ogg 
etto in cartoncino 
o altro materiale 
descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle 
operazioni. 
Cercare, selezion 
are, scaricare e in 
stallare sul 
computer un pro 
gramma 

didattico di utilità 
(Sotto la guida de 
l docente). 

Essenziale 6 IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
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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 riflett 

e su 

Dio Creatore 
e Padre, sui d 
ati fondament 
ali della vita d 
i Gesù. 

 
Descrivere i contenuti principali 
del credo cattolico. 

 
Sapere che per la religione cristi 
ana Gesù è il Signore che rivela 
all’uomo il volto del Padre e ann 
uncia il Regno di Dio con parole 
e azioni. 

Conosce, comprende, e confronta in modo: 

notevole 10 ottimo  

completo 9 ottimo  

corretto 8 distinto  

 abbastanza corretto 7 buono  

Collega i conte 
nuti principali 
dell’insegnam 
ento 
di Gesù alle tr 
adizioni del p 
roprio territo 
rio. 

 
Riconosce il si 
gnificato 
cristiano del N 
atale e della Pa 
squa, traendon 
e motivo per 
Interrogarsi su 
l valore di tali 
festività nell’es 
perienza perso 
nale, familiare 

e sociale 

Cogliere il significato dei sacram 
enti, segni della salvezza di Gesù 
e azione dello Spirito santo, nell 
a tradizione della Chiesa. 

 
Riconoscere avvenimenti, perso 
ne e strutture fondamentali dell 
a Chiesa cattolica, confrontando 
li con quelli delle altre confessio 
ni cristiane nella prospettiva ec 
umenica. 

 
Conoscere le origini e lo svilupp 

o del cristianesimo e delle altre 

grandi religioni evidenziando gli 

aspetti fondamentali del dialog 

o interreligioso. 

Essenziale 
 
Incompleto 

6 sufficiente 
 
4 insufficiente 

 

 
Il 

linguaggi 

o 

religioso 

 
Lo studente co 

mprende e con 

oscere il lingu 

aggio specifico 

 
Intendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua partendo 
dai racconti evangelici e dalla vi 
ta della Chiesa. 

Comprende e conosce in modo: 

notevole 10 ottimo  

completo 9 ottimo  

Riconoscere il valore del silenzi 
o come “luogo” di incontro con s 
e stesso, con l’altro e con Dio. 

corretto 8 distinto  

abbastanza corretto 7 buono  
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  Individuare espressioni signifi 
cative d’arte cristiana per com 
prendere come nei secoli gli ar 
tisti abbiano intrepretato e co 
municato la fede. 

 
Osservare l’espressione della 

fede della comunità ecclesiale 
attraverso vocazioni e ministeri 

differenti. 

Essenziale 
 
Incompleto 

6 sufficiente 
 
5 insufficiente 

 

 
La 
Bibbia e l 
e altre 
fonti 

 
L’alunno rico 
nosce che la B 
ibbia è il libro 
sacro per cris 
tiani ed ebrei 
e documento f 
ondamentale 
della nostra c 
ultura, sapen 
dola distingue 
re da altre tip 
ologie di testi, 
tra cui quelli 
di altre religio 
ni 

 
Leggere direttamente pagine bibl 
iche ed 
evangeliche, 

riconoscendone il genere lettera 
rio e individuandone il messagg 
io principale. 

 
Ricostruire le tappe fondamental 
i della vita di Gesù nel contesto st 
orico, sociale, politico e religioso 
del tempo. 

 
Confrontare la Bibbia con i testi s 
acri delle altre religioni. 

Conosce, comprende e confronta in modo: 

notevole 10 ottimo  

completo 9 ottimo  

corretto 8 distinto  

abbastanza corretto 7 buono  

Essenziale 
 
Incompleto 

6 sufficiente 
 
5 insufficiente 

 

 

Identifica le ca 

ratteristiche es 

senziali di un b 

rano biblico 

Decodificare i principali signific 
ati dell’iconografia cristiana. 

 
Saper attingere informazioni sull 
a religione cattolica anche nella v 
ita di santi e in Maria, madre di G 
esù. 

 
I valori et 
ici e religi 
osi 

 
L’alunno si con 
fronta con l’es 
perienza religi 
osa e distingue 
la specificità d 
ella proposta d 
i salvezza del 
cristianesimo. 

 
Scoprire la risposta della 

B alle domande di senso dell’u 

confrontandola con quella 

principali religioni non crist 

 
Riconoscere nella vita e insegna 

menti di Gesù pro 

Conosce, comprende e confronta 

notevole 10 ottimo  

completo 9 ottimo  

corretto 8 distinto  

 
abbastanza corretto 

7 buono  



43 
 

 di scelte responsabili, in vis un 

personale progetto di vit 

Essenziale 
 
Incompleto 

6 sufficiente 
 
5 insufficiente 

 

Identifica nella 

Chiesa la com 

unità di coloro 

che credono in 

Gesù Cristo e si 

impegna 

per mettere in p 
ratica il suo inse 
gnamento. 

 
L’alunno coglie i 

l significato dei 

Sacramenti e si i 

nterroga sul val 

ore che essi han 

no nella vita dei 
cristiani. 

   

 

,,,,,,,,, 



Valutazione nella scuola media secondaria di primo grado 
In conformità alle nuove Direttive Ministeriali - Decreto Legge n.137/08 e del Decreto Legge 62/17- la valutazione 
delle singole discipline sarà espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli 
specifici gruppi disciplinari articolati nel dettaglio secondo i seguenti criteri generali: 

 
Voto Misurazione (in relazione agli obiettivi cognitivi) 

Lode Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, ricca e personale. 
10 Conoscenze ampie e approfondite. Esposizione fluida e ricca. 

9 Conoscenze autonomamente applicate, esposizione sicura. 

8 Conoscenze buone e pertinenti, esposizione corretta e fluida. 

7 Conoscenze discrete, esposizione corretta. 

6 Conoscenze essenziali, esposizione generica. 

5 Conoscenze lacunose ed esposizione impropria e incompleta. 

4 Conoscenze frammentarie gravemente lacunose. 

3 Rifiuto del colloquio, compito in bianco. 

 
La griglia di valutazione precedente viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui ci si riferisce 
non solo all’acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli di padronanza delle 
competenze 

 

 CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZE 

 

VOTO 3 
Rifiuto del colloquio e 
consegna in bianco delle 
verifiche. 

Non sa riconoscere, analizzare 
e confrontare conoscenze. 

Non è in grado di utilizzare le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 

 

VOTO 4 
Conoscenza frammentaria 
gravemente lacunosa. 

Riconosce, analizza e 
confronta scarsamente le 
conoscenze. 

Utilizza con fatica le 
conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 

 
VOTO 5 

 
Conoscenza lacunosa ed 
esposizione incompleta. 

Riconosce, analizza e 
confronta parzialmente le 
conoscenze. 

Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo incompleto e/o 
impreciso. 

 
VOTO 6 

Conoscenza essenziale ed 
esposizione superficiale di 
conoscenze minime. 

Riconosce, analizza e 
confronta sufficientemente le 
conoscenze. 

 
Utilizza le in conoscenze 
acquisite modo essenziale. 

 
VOTO 7 

 
Conoscenza appropriata ed 
esposizione corretta. 

Riconosce, analizza e 
confronta in modo chiaro le 
conoscenze. 

 
Utilizza le conoscenze acquisite 
in modo opportuno. 

 
VOTO 8 

 
Conoscenza buona ed 
esposizione corretta e fluida. 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
appropriato e responsabile. 

 
VOTO 9 

 
Conoscenza ampia ed 
esposizione fluida e sicura. 

Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni 
in modo sicuro e personale. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
significativo e responsabile. 

 

VOTO 10 

 
Conoscenza ampia e 
approfondita ed esposizione 
fluida e ricca. 

Riconosce, analizza e 
confron4ta2le conoscenze, sa 
elaborare dati e informazioni 
in modo critico, personale e 
creativo. 

Utilizza le conoscenze 
acquisite soprattutto in 
funzione di nuove 
acquisizioni. 



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

 

1.  Escluse le prove Invalsi, l’esame di Stato è riportato alla formula tradizionale, consistente 
nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie 
è prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, 
c. 3 sgg.). 

2.  Presidente della commissione d’esame è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 
8, c. 2): viene accentuata l’autoreferenzialità della conduzione dell’esame. 

3.  Il voto finale dell’esame, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 
prove e del colloquio. 

4.  Viene sottolineata la collegialità della commissione a discapito delle valutazioni tecnico- 
didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (i consigli di classe). 

5.  L’alunno con DSA esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame 
di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 
13 e 15). 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE E DELLA LODE ALL’ESAME DI 

STATO DEL PRIMO CICLO 

I criteri per l’attribuzione del voto finale e della lode sono indicati nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 22 giugno 2009 n. 122. L’art. 3 al comma 6 stabilisce che “Il voto finale è costituito dalla 

media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità 

superiore per frazione pari o superiore a 0,5”; il comma 8 si riferisce all’attribuzione della lode: “Ai 

candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della 

commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità”. 
 

Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene quindi calcolato sulla base della media 
(aritmetica) di: 

 

 Tutte le prove scritte, 
 Colloquio pluridisciplinare 
 Giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo dell’alunno). 

Il punteggio finale deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10) e ai candidati che conseguono il 

punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con 

decisione assunta all’unanimità e secondo i seguenti criteri di attribuzione: 

 Esame di licenza: voto 10/10 
 Voto di Ammisssione: 10/10 
 Decisione discrezionale della Commissione 

 
È importante ricordare che la lode si assegna solo per il voto finale, e non anche per un risultato parziale 
riferito a una o più prove scritte o colloquio. 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

Rispetto delle regole e autocontrollo 

- comportamento rispettoso e consapevole ve
4
r
3
so le norme stabilite dal Regolamento d’Istituto 

- dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni. 
 

Partecipazione 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf


- capacità di collaborazione attiva e proficua con interventi di aiuto verso i compagni nelle 
attività educativo-didattiche proposte dagli insegnanti. 
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Rapporti con gli altri 
 

- rispetto e valorizzazione dell’identità altrui 
- competenza nella costruzione di rapporti efficaci e collaborativi con compagni e insegnanti 

 
 

Voto Motivazione 

 
 
 

OTTIMO 

10 

L’alunno ha un comportamento corretto e molto responsabile; dimostra di capire e 
interiorizzare la norma; rispetta scrupolosamente il Regolamento d’Istituto; si mostra 
equilibrato e consapevole. Sa valutare le conseguenze delle sue azioni. 

Partecipa alle lezioni con senso critico e originalità di pensiero, collaborando con gli 
insegnanti e aiutando i compagni in difficoltà. 

Manifesta profondo rispetto verso l’identità altrui; è solidale e collaborativo nei 
confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, sa apprezzare e valorizzare le 
differenze culturali. 

 
 
 

DISTINTO 

 
9 

L’alunno manifesta un comportamento serio, consapevole/coscienzioso/giudizioso e 
osserva le regole predisposte con diligenza. 

Controlla le proprie azioni/reazioni con consapevolezza e congruenza nelle varie 
circostanze. 

Ha un ruolo attivo, propositivo e collaborativo all’interno del gruppo classe. 

Si inserisce bene nella classe, rispetta i diritti e le individualità delle persone con cui 
divide il tempo trascorso a scuola aprendosi al dialogo/confronto e collaborando con 
tutti. 

 

BUONO 

 
8 

L’alunno manifesta un atteggiamento serio e consapevole osservando le regole 
predisposte. 

Controlla le proprie azioni e reazioni in modo adeguato. 

Lavora e collabora con i compagni intervenendo in modo pertinente. Rispetta 

le altrui identità aprendosi al dialogo in modo costruttivo. 

 
 
 

DISCRETO 

7 

L’alunno osserva complessivamente le regole stabilite in modo continuo e responsabile; 
controlla quasi sempre le proprie azioni/reazioni cercando di ponderare i suoi 
interventi. 

Nelle attività didattiche sembra attento ma non interviene in modo autonomo 
evidenziando una partecipazione discontinua e non sempre produttiva. 

Reagisce in modo positivo alle dinamiche di gruppo e stabilisce relazioni soddisfacenti 
con tutti. 

 

SUFFICIENTE 

6 

L’alunno ha un comportamento quasi sempre adeguato verso le persone, gli ambienti e i 
materiali della Scuola. Evidenzia un rispetto parziale delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte e una parziale assunzione dei propri 
doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici, un atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 

 
 
 

INSUFFICIENTE 

 
5 

L’alunno ha evidenziato comportamenti di particolare gravità irrispettosi e lesivi della 
dignità altrui che hanno oltrepassato i limiti della legalità e sono stati sanzionati dai 
docenti secondo le modalità previste nel Regolamento d’Istituto (con sospensione 
superiore ai 15 gg. di competenza del Consiglio d’Istituto- art. 25, G e art. 26). 

Instabile e irrequieto, interviene a sproposito, non controlla le proprie reazioni, si 
oppone / si sottrae a ogni tipo di controllo esterno. 

Dimostra un atteggiamento di opposizione/chiusura/fastidio nei confronti dei docenti e 
dei compagni. Non collabora 4a5nessun tipo di iniziativa educativo-didattica. 

Non si notano apprezzabili e concreti cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente 
miglioramento del comportamento nel percorso di crescita e maturazione. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

ITALIANO CLASSI: I, II, III 
 

Indicatori: 

 Ascolto e parlato

 Lettura

 Scrittura

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 
e     

parlato 

Lo studente interagisce 
in modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative. 

 

Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 
altri. 

 

Ascolta e comprende testi 
di vario tipo. 

 

Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca. 

Ascoltare testi prodotti da altri, 
riconoscendone la fonte e individuando 
scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente. 

 
Intervenire in una conversazione con 
pertinenza e coerenza, apportando il 
proprio contributo. 

 
Utilizzare le proprie conoscenze e 
appropriate tecniche di supporto per 
adottare strategie funzionali alla 
comprensione di vari tipi di testo. 

 
Descrivere, narrare, esporre 
selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo, usando 
logica e lessico appropriato. 

 
Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del testo 
poetico. 

 
Argomentare la propria tesi su un tema 
con dati appropriati e motivazioni 
valide. 

L’alunno:  

Padroneggia in modo completo 
ed esaustivo tutte le abilità 
elaborandole in modo personale; 
mostra organicità e originalità 
nella elaborazione critica del 
pensiero logico e creativo. 

 

 
10 

Decodifica in modo molto 
corretto; 
analizza le informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico 
l’intenzionalità comunicativa 
dell’autore organizzando il 
discorso in modo ben articolato; 
comunica in modo appropriato, 
coerente ed equilibrato con una 
spiccata originalità di idee e 
interpretazioni. 

 
 

 
9 

Decodifica in modo corretto i 
messaggi; 
individua in modo acuto e 
corretto le informazioni; 
mostra una apprezzabile 
comprensione analitica; 
comunica in modo appropriato e 
preciso. 

 

 
8 

   Decodifica correttamente varie 
tipologie e finalità testuali; 
individua discretamente le 
informazioni globali del testo; 
mostra una adeguata 
comprensione analitica; 
comunica in modo esauriente. 

 

7 

   Decodifica i testi in modo 
essenziale; 
individua discretamente le 
informazioni e gli elementi 
costitutivi di un testo; 
comprende globalmente 
inferenze e l’intenzionalità 
dell’autore; 
la comunicazione è essenziale. 

 

6 
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Decodifica i messaggi in modo 
frammentario e lacunoso; 
individua gli elementi costitutivi 
del testo solo se guidato; 
comprende con difficoltà le 
intenzioni comunicative 
dell’autore; 
comunica stentatamente, 
meccanicamente e se guidato, i 
contenuti delle sue conoscenze 

 

 
5 



   Non decodifica alcun testo; 
non è in grado di riorganizzare un 
messaggio; 
non comprende alcuna inferenza; 
non individua gli elementi 
costitutivi del testo 

 

4 

Rifiuta il colloquio, non comunica, 
consegna in bianco la verifica. 

3 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura 

Lo studente legge testi 
letterari di vario tipo e 
comincia a costruirne 
un’interpretazione 
collaborando con 
compagni e insegnanti 

Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa ed espressiva ad alta voce. 

 

Usare opportune strategie durante la 
lettura per analizzare e comprendere il 
contenuto di varie tipologie testuali. 

L’alunno: 
Padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità nella 
elaborazione del pensiero logico e 
creativo. 

 

10 

Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento e per trovare 
spunti da utilizzare in una 
conversazione o in una composizione 
scritta. 

 
Eseguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, regolare 
comportamenti, svolgere un’attività, 
realizzare un procedimento. 

 

Leggere testi descrittivi, narrativi e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali e 
l’intenzione comunicativa riuscendo 
ad esprimere un motivato parere 
personale. 

Legge in modo molto corretto e 
molto espressivo; 
analizza e comprende le 
informazioni in modo ampio e 
dettagliato; 
comprende in modo critico 
l’intenzionalità comunicativa 
dell’autore. 

 

 
9 

Legge in modo spedito e alquanto 
espressivo; 
comprende e riorganizza i 
contenuti testuali in modo 
esaustivo 

 

8 

Legge in modo corretto, ma poco 
espressivo; 
individua discretamente le 
informazioni globali del testo; 
mostra un’adeguata comprensione 
analitica. 

 

7 

 Legge in modo spedito ma 
inespressivo; 
individua in modo abbastanza 
pertinente le informazioni e gli 
elementi costitutivi di un testo; 
comprende semplici inferenze e 
intenzionalità dell’autore. 

 
 

 
6 

 Legge con lieve difficoltà; 
riorganizza il testo in modo 
parziale individuandone gli 
elementi costitutivi solo se 
guidato; 
comprende con difficoltà, 
meccanicamente e se guidato le 
intenzioni comunicative 
dell’autore. 

 

 
5 

 Legge sillabando con difficoltà; 
non individua gli elementi 
costitutivi del testo; 
non comprende alcuna inferenza. 

 

4 

 Si rifiuta di leggere 3 
     

 
 
 

Scrittura 

Lo studente scrive Raccogliere e organizzare le idee per L’alunno:  

10 correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a 

pianificare la stesura di un testo 
scritto. 

Padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità di 

situazioni, argomento, 
scopo, destinatario. 
Produce testi 

Produrre vari tipi di testo(racconti, 
lettere, pagine di diario, articoli di 
giornale, testi regol4a7tivi e collettivi) 

scrittura. 

Padroneggia la lingua scritta in  

9 
multimediali utilizzando corretti nella forma, coerenti e coesi, maniera adeguata e precisa e 

mostra un’incisiva capacità di 
  approfondimento. 



 in modo efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori 

aderenti alla traccia e approfonditi con 
riflessioni personali e appropriate nel 
lessico, adeguate allo scopo e al 
destinatario. 

Ha una padronanza della lingua 
scritta e organizza il discorso in 
modo ben articolato. 

8 

Sperimentare liberamente, anche con 
l’utilizzo del computer, diverse forme di 
scritture adattando lessico, struttura 
del testo, impaginazione e grafica alla 
forma scelta, integrando eventualmente 
il testo verbale con materiali 
multimediali. 

Ha una padronanza della lingua 
scritta apprezzabile, quasi sempre 
corretta, appropriata. 

7 

Scrive in modo lineare ed 
essenzialmente corretto. 

6 

Compone testi non sempre  corretti, 
a tratti confusi, con una padronanza 
della lingua incerta ed errata. 

 

5 

 Produce testi scorretti, elementari, 
incompleti e disorganici 

4 

 Consegna in bianco la verifica. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione 
ed     

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Lo studente comprende 
e usa in modo 
appropriato le parole 
del vocabolario. 

 

Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso. 

Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 

 

Capire le diverse accezioni delle parole 
e saperle utilizzare nei vari contesti di 
studio e approfondimento. 

 

Comprendere il significato figurato 
delle parole. 

L’alunno:  

Ha strutturato un ricco e 
approfondito patrimonio lessicale 
che padroneggia in modo fluido e 
produttivo. 

 

10 

Si esprime correttamente 
utilizzando un lessico appropriato e 
pertinente 

 

9 

Adatta in modo 
opportuno i registri 
formali e informali in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, 
effettuando scelte 
lessicali adeguate 

 
Arricchire il proprio patrimonio 
lessicale attraverso l’uso del dizionario 
e le attività di comunicazione orale, di 
lettura e di scrittura 

Realizza scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa. 

8 

Comprende e adopera 
correttamente parole e termini poco 
specifici. 

 

7 

 Opera scelte linguistiche poco 
consapevoli e semplici 

6 

 Si esprime in modo inadeguato e 
scorretto. 

5 

  Non comprende, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso e il 
significato delle parole. 

 

4 

  Rifiuta il colloquio. 3 

 
 
 
 

 
Elementi di 
grammatica 

esplicita e 
riflessiva 
sugli usi 

della lingua 

Lo studente riconosce il 
rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue 
diverse e il loro uso 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo 

 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai connettivi 
testuali. 

 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e 
correggere le proprie 
elaborazioni scritte 

Riconoscere la variabilità della lingua 
nel tempo e nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo. 

 
Conoscere le convenzioni ortografiche 
fondamentali, i meccanismi di 
formazione delle parole e le loro 
principali relazioni di significato. 

 

Riconoscere la struttura della frase 
minima e le varie parti del discorso 
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L’alunno:  

padroneggia in modo esaustivo e 
approfondito tutte le conoscenze. 

10 

Mostra conoscenze ampie e 
articolate. 

9 

Conosce e rielabora in modo 
soddisfacente e approfondito. 

8 

L’espressione è adeguata e mostra 
conoscenza e capacità di 
elaborazione soddisfacente anche se 
poco approfondite 

 

7 

Conosce ed elabora in modo 
essenzialmente adeguato. 

6 

Esprime esigue conoscenze e 
rielabora con difficoltà, in modo 
stentato e non autonomo 

 

5 

Non dimostra alcuna conoscenza 
dell’argomento 

4 

Rifiuta il colloquio. 3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
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 

  49 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 Produrre testi, rielaborando le L’alunno:  

oralmente e con conoscenze selezionate da fonti Padroneggia in modo completo  

10 scritture, anche in 
formato digitale, le 

diverse. 
Argomentare su conoscenze e 

ed esaustivo tutte le abilità e 
mostra organicità e originalità 

conoscenze storiche concetti appresi, usando il nell’esprimere i contenuti del suo 
acquisite, stabilendo linguaggio della disciplina studio. 
relazioni e collegamenti  Effettua i corretti collegamenti e  

9 e argomentando le 
proprie riflessioni. 

 l’organizzazione del discorso è 
coerente ed equilibrata. 

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

 

8 

  Comunica in modo discreto ciò  

7   che ha appreso organizzando il 
discorso in modo ben articolato. 

  Si esprime in modo abbastanza 6 
  corretto e preciso. 
  Espone le sue conoscenze in  

5   maniera imprecisa o confusa, 
esprimendosi in modo incerto. 

  Si esprime in modo molto 4 
  lacunoso ed errato. 
  Rifiuta il colloquio e consegna in 3 
  bianco la verifica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
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 

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

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. 

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 

 
 
 
 

Linguaggio 
della geo- 
graficità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paesaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione e 
sistema 

territoriale 

 
 

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. 

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. 

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 
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 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 



53 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
INGLESE Classi: I, II, III 

 

Indicatori: 
 

 Ascolto (comprensione orale)

 Parlato (produzione e interazione orale)

 Lettura (comprensione scritta)

 Scrittura (produzione scritta)

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento

Con traguardi riconducibili al Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 

 
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

Lo studente comprende 
i punti principali di 
messaggi o di racconti 
sui temi personali, 
familiari e di attualità, 
coglie il significato in 
modo globale ed 
analitico testi di varia 
natura e ne identifica le 
informazioni specifiche. 

Riconoscere la struttura della frase 
minima e le varie parti del 
discorso; 
dedurre informazioni implicite ed 
individuare relazioni interne al 
messaggio. 

L’alunno:  

comprende il messaggio in 
modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti 

 

10 

comprende il messaggio in 
modo immediato e chiaro e 
ne coglie alcune implicazioni 

 

9 

comprende il messaggio in 
modo chiaro e completo 

 

8 

comprende il messaggio 
globalmente 

 

7 
individua gli elementi che 
consentono di comprendere 
la situazione 

 

6 

comprende il messaggio in 
modo parziale 

5 

comprende il messaggio in 
modo molto lacunoso 

4 

Non comprende il messaggio 
e rifiuta il colloquio 

3 

     

 
 

Parlato 
(produzione e 
interazione 
orale) 

Lo studente descrive, 
racconta, esprime 
opinioni ed interagisce 
in un contesto noto 
utilizzando un lessico 
adeguato e una 
pronuncia corretta; 

Interagisce in brevi conversazioni 
d’interesse comune con correttezza 
d’intonazione e pronuncia; 
descrivere o presentare oralmente 
persone, situazioni di vita ed 
esperienze; 

L’alunno:  

si esprime e interagisce in 
modo corretto, scorrevole, 
ricco e personale; 

10 

interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco; 

9 

si esprime e interagisce in 
modo corretto, scorrevole e 
appropriato; 

 

8 

si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo corretto ed 
appropriato; 

 

7 

si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo 
comprensibile e 
sufficientemente corretto; 

 

6 

si esprime e interagisce in 
modo scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più 
incompleto; 

 

5 

si esprime in maniera molto 
lacunosa con scarsa proprietà 
di linguaggio; 

 

4 

non è in grado di esprimersi e 
non produce alcun testo; 

3 
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Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Lo studente legge testi 
con tecniche adeguate 
allo scopo 

Mettere in atto le varie strategie 
per la comprensione complessiva 
ed analitica del testo; 

 
 

Inferire semplici informazioni 
non date esplicitamente; 

L’alunno:  

Comprende il messaggio in 
modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti; 

 

10 

Comprende il messaggio in 
modo immediato e chiaro e 
ne coglie alcune implicazioni; 

 

9 

Comprende il messaggio in 
modo chiaro e completo. 

8 

Comprende il messaggio 
globalmente. 

7 

Individua gli elementi che 
consentono di comprendere 
la situazione. 

6 

Comprende il messaggio in 
modo parziale. 

5 

Comprende il messaggio in 
modo molto lacunoso. 

4 

Non comprende il messaggio 
e si rifiuta di collaborare. 

3 

     

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Lo studente compone 
testi (lettere, dialoghi, 
risposte e commenti) 
usando ortografia 
corretta e lessico e 
strutture adeguate. 

Produrre brevi testi scritti coerenti 
e coesi di varie tipologie attinenti 
alla sfera personale e sociale con 
correttezza ortografica e lessicale. 

L’alunno:  

Si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale. 

10 

Si esprime in modo corretto. 
Scorrevole e ricco. 

 

9 

Si esprime e interagisce in 
modo corretto, scorrevole e 
appropriato. 

 

8 

Si esprime quasi sempre in 
modo corretto e appropriato. 

7 

Si esprime in modo 
comprensibile e 
sufficientemente corretto. 

 

6 

Si esprime in modo scorretto, 
non sempre comprensibile e 
incompleto. 

 

5 

Si esprime in maniera molto 
lacunosa. 

4 

Non è in grado di esprimersi e 
non produce alcun testo. 

3 

  



     

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

Lo studente confronta i 
risultati conseguiti in 
lingue diverse e le 
strategie utilizzate per 
imparare 
(metacognizione). 

Conoscenza e uso delle strutture 
linguistiche 

 

Conoscenza e uso delle strutture 
linguistiche adatte alla situazione 
comunicativa. 

L’alunno:  

Conosce ed applica le 
strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
completo, corretto e 
personale. 

 

10 

 
Assimila contenuti 
culturali (storici, 
geografici, di civiltà) 
relativi ai paesi di 
lingua inglese. 

 
Mostra interesse e 
rispetto per le altre 
culture. 

 
Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico- 
comunicativi e 
culturali propri della 
lingua. 

Applicare adeguatamente le 
strutture linguistiche apprese 

Conosce e applica le 
strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
completo e corretto. 

 

9 

 Conosce e applica le 
strutture e le funzioni 
linguistiche in modo quasi 
sempre completo e corretto. 

 

8 

 Conosce e applica le 
strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
abbastanza corretto e 
appropriato. 

 

7 

 Conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in 
modo sufficientemente 
corretto. 

 

6 

   Non sempre riconosce le 
strutture e le funzioni 
linguistiche e le applica in 
modo scorretto. 

 

5 

   Spesso non riconosce le 
strutture e le funzioni 
linguistiche e le applica in 
modo del tutto scorretto. 

4 

   Non conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche e si 
rifiuta di collaborare. 

3 

  Conoscenza della cultura e della 
civiltà 

 

Conoscere le caratteristiche più 
significative della realtà socio 
culturale dei paesi si parla la 
lingua studiata e operare 
confronti con la propria. 

L’alunno:  

 Possiede una più che buona 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della 
popolazione della lingua 
studiata, e sa fare raffronti 
personali e approfonditi con 
la propria cultura. 

10 

   Possiede una buona 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della 
popolazione della lingua 
studiata, e sa fare raffronti 
personali e approfonditi con 
la propria cultura. 

9 

   Possiede una buona 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della 
popolazione della lingua 
studiata 

8 

   Possiede una discreta 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della 
popolazione della lingua 
studiata. 

7 

   

55 
Possiede una sufficiente 
conoscenza della cultura e 
della civiltà studiata. 

6 
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   Possiede una conoscenza 
parziale e superficiale della 
cultura e della civiltà 
studiata. 

5 

 
Possiede una conoscenza 
molto frammentaria e 
approssimativa della cultura 
e della civiltà studiata. 

4 

Non possiede alcuna 
conoscenza della cultura e 
della civiltà studiata e si 
rifiuta di riferire. 

3 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
SECONDA LINGUA - FRANCESE CLASSI: I, II, III 

 

Indicatori: 

 Ascolto (comprensione orale) 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

 Lettura (comprensione scritta) 

 Scrittura (produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Con traguardi riconducibili al Livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 

 
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

Lo studente comprende 
i punti principali di 
messaggi o di racconti 
sui temi personali, 
familiari e di attualità. 

Comprendere messaggi orali in 
contesti differenziati in modo 
autonomo. 

 

Dedurre informazioni implicite e 
individuare relazioni interne al 
messaggio. 

 
Interagire in brevi conversazioni 
d’interesse comune con correttezza 
d’intonazione e pronuncia. 

L’alunno:  

comprende il messaggio in 
modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti. 

 

10 

comprende il messaggio in 
modo immediato e chiaro e 
ne coglie alcune implicazioni 

 

9 

comprende il messaggio in 
modo chiaro e completo 

8 

comprende il messaggio 
globalmente 

7 

individua gli elementi che 
consentono di comprendere 
la situazione 

 

6 

comprende il messaggio in 
modo parziale 

5 

comprende il messaggio in 
modo molto lacunoso 

4 

Non comprende il messaggio 
e si rifiuta di collaborare 

3 

     
 

  

 
 
 
 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Lo studente descrive, 
racconta, esprime 
opinioni ed interagisce 
in un contesto noto 
utilizzando un lessico 
adeguato e una 
pronuncia corretta. 

Descrivere o presentare oralmente 
persone, situazioni di vita ed 
esperienze. 

L’alunno:  
 

Si esprime e interagisce in 
modo corretto, scorrevole, 
ricco e personale. 

 

10 

Interagisce in modo corretto, 
scorrevole e abbastanza ricco. 

9 

Si esprime e interagisce in 
modo corretto, scorrevole e 
appropriato. 

 

8 

Si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo corretto ed 
appropriato. 

 

7 

Si esprime e interagisce quasi 
sempre in modo 
comprensibile e 
sufficientemente corretto. 

 

6 

Si esprime e interagisce in 
modo scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più 
incompleto. 

 

5 

Si esprime in maniera molto 
lacunosa con scarsa proprietà 
di linguaggio. 

 

4 

Non è in grado di esprimersi e 
non produce alcun testo; 

3 



     

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

Lo studente coglie il 
significato globale di 
testi di varia natura e 
ne identifica le 
informazioni 
specifiche. 

Mettere in atto le varie strategie 
per la comprensione complessiva 
ed analitica del testo. 

 
Inferire semplici informazioni 
non date esplicitamente. 

L’alunno:  

Comprende il messaggio in 
modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli 
aspetti anche impliciti. 

10 

   Comprende il messaggio in 
modo immediato e chiaro e 
ne coglie alcune implicazioni 

 

9 

   Comprende il messaggio in 
modo chiaro e completo. 

8 

   Comprende il messaggio 
globalmente. 

7 

   Individua gli elementi che 
consentono di comprendere 
la situazione. 

6 

   Comprende il messaggio in 
modo parziale. 

5 

   Comprende il messaggio in 
modo molto lacunoso. 

4 

   Non comprende il messaggio 
e si rifiuta di collaborare. 

3 

     

 
 
 
 
 
 

 
Scrittura 

(produzione 
scritta) 

Lo studente compone Produrre brevi testi scritti coerenti L’alunno:  

testi (lettere, dialoghi, e coesi di varie tipologie attinenti Si esprime in modo corretto, 10 
risposte e commenti) alla sfera personale e sociale con scorrevole, ricco e personale. 
usando ortografia correttezza ortografica e lessicale. Si esprime in modo corretto. 9 
corretta e lessico e 
strutture adeguate. 

 Scorrevole e ricco. 
 Si esprime e interagisce in 8 

  modo corretto, scorrevole e 
  appropriato. 

  Si esprime quasi sempre in 
modo corretto e appropriato. 

7 

  Si esprime in modo 6 
  comprensibile e 
  sufficientemente corretto. 
  Si esprime in modo scorretto, 5 
  non sempre comprensibile e 
  incompleto. 
  Si esprime in maniera molto 4 
  lacunosa. 
  Non è in grado di esprimersi e 3 
  non produce alcun testo. 

     

 Lo studente usa le 
funzioni linguistiche 
adatte alla situazione 
comunicativa. 

Conoscenza e uso delle strutture 
linguistiche 

 
Applicare adeguatamente le 
strutture linguistiche apprese; 
usare le funzioni linguistiche 
adatte alla situazione 
comunicativa. 

L’alunno:  

Conosce ed applica le 
strutture e le funzioni 
linguistiche in modo 
completo, corretto e 
personale. 

10 

Conosce e applica le strutture 
e le funzioni linguistiche in 
modo completo e corretto. 

9 

 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 
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Conosce e applica le strutture 
e le funzioni linguistiche in 
modo quasi sempre completo 
e corretto. 

8 

Conosce e applica le strutture 
e le funzioni linguistiche in 
modo abbastanza corretto e 
appropriato. 

7 
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   Conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in 
modo sufficientemente 
corretto. 

6 

Non sempre riconosce le 
strutture e le funzioni 
linguistiche e le applica in 
modo scorretto. 

5 

Spesso non riconosce le 
strutture e le funzioni 
linguistiche e le applica in 
modo del tutto scorretto. 

4 

Non conosce le strutture e le 
funzioni linguistiche e si 
rifiuta di collaborare. 

3 

Assimila contenuti 
culturali (storici, 
geografici, di civiltà) 
relativi ai paesi della 
lingua studiata. 

 

Mostra interesse e 
rispetto per le altre 
culture. 

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 

Conoscere le caratteristiche più 
significative della realtà socio culturale 
dei paesi si parla la lingua studiata e 
operare confronti con la propria. 

L’alunno:  

Possiede una più che buona 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della popolazione 
della lingua studiata, e sa fare 
raffronti personali e 
approfonditi con la propria 
cultura. 

 

10 

Possiede una buona 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della popolazione 
della lingua studiata, e sa fare 
raffronti personali e 
approfonditi con la propria 
cultura. 

 

9 

  Possiede una buona 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della popolazione 
della lingua studiata 

 

8 

  Possiede una discreta 
conoscenza della cultura e 
della civiltà della popolazione 
della lingua studiata. 

 

7 

  Possiede una sufficiente 
conoscenza della cultura e 
della civiltà studiata. 

 

6 

  Possiede una conoscenza 
parziale e superficiale della 
cultura e della civiltà 
studiata. 

 

5 

  Possiede una conoscenza 
molto frammentaria e 
approssimativa della cultura 
e della civiltà studiata. 

 

4 

  Non possiede alcuna 
conoscenza della cultura e 
della civiltà studiata e si 
rifiuta di riferire. 

 

3 



60 
 

GRIGLIA DI VLAUTAZIONE DISCIPLINARE 
MATEMATICA – CLASSI I, II, III 

 

Indicatori : 

 Numeri
 Spazio e figure
 Relazioni e funzioni
 Dati e previsioni

 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numeri 

L’allievo usa la simbologia 
matematica; 
Utilizza le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico e algebrico; 
Risolve problemi in 
contesti diversi valutando 
le informazioni e la loro 
coerenza; 
Spiega e confronta diversi 
procedimenti seguiti. 

Padroneggiare le diverse 
rappresentazioni dei numeri; 
rappresentare i numeri sulla 
retta; 
confrontare i numeri nei diversi 
insiemi numerici; 
eseguirele operazioni di 
addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, 
divisione, elevamento a potenza, 
estrazione di radice nei diversi 
insiemi numerici (N, Q, Z, R), 
anche applicando le rispettive 
proprietà, nel sistema decimale e 
non; 
applicare le procedure di calcolo 
nella risoluzione di espressioni, 
consapevole del significato delle 
parentesi e delle convenzioni 
sulla priorità delle operazioni; 
stimare le grandezze e il 
risultato delle operazioni; 
utilizzare le scale graduate; 
utilizzare il concetto di rapporto 
fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione; 
comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare, 
utilizzando strategie diverse. 

L’alunno: 
possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, 
frutto di studi e ricerca personale; 
risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità; 
utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia e i 
simboli; 
mostra capacità di sintesi, di 
critica e di rielaborazione personale. 

 
 

 
10 

possiede complete approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati; 
risolve esercizi complessi 
anche in modo originale; 
utilizza in modo consapevole, 
sempre corretto, la terminologia e i 
simboli; 
mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale. 

 

9 

possiede piene conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi 
anche di una certa complessità; 
utilizza in modo consapevole la 
terminologia e i simboli. 

 

8 

possiede sicure conoscenze degli 
argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi, 
applicando correttamente le regole; 
utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli. 

 

7 

possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti; 
risolve semplici esercizi, 
pervenendo autonomamente alla 
soluzione in situazioni semplici e 
note; 
utilizza in modo semplice, ma 
corretto la terminologia e i simboli. 

 

6 

possiede una conoscenza solo 
parziale dei principali argomenti; 
riesce ad impostare lo 
svolgimento solo di semplici 
esercizi senza raggiungere 
autonomamente la risoluzione; 
utilizza in modo parziale, ma 
sostanzialmente corretto, la 
terminologia, i simboli e le 
regole 

 
 

5 
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   Possiede scarse e scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri); 
formalizza in modo incompleto, disegna in 
modo impreciso le figure, non imposta 
alcuna strategia risolutiva; 
comprende poco la terminologia e la 
utilizza e in modo scorretto. 

 

4 

   accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di valutazione 
(consegna di compiti in bianco, scena muta 
all’orale). 

 

3 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni e 
funzioni 

L’allievo classifica in base a una 
proprietà sequenze di numeri e 
oggetti; 
rappresenta fatti e 
fenomeni attraverso 
tabelle e grafici; 
costruisce, legge, 
interpreta e trasforma 
formule; 
riconosce in fatti e 
fenomeni relazioni tra 
grandezze. 

Riconoscere relazioni 
significative 
(essere uguale a, 
essere multiplo o 
divisore di, essere 
maggiore o minore di, 
essere parallelo o 
perpendicolare a…); 
usare coordinate 
cartesiane, 
diagrammi, 
tabelle per 
rappresentare 
relazioni e funzioni; 

 

risolvere problemi 
utilizzando equazioni 
numeriche di primo 
grado. 

Possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse. 

 

10 

Possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse. 

 

9 

Possiede conoscenze abilità complete; 
risulta autonomo generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

 

8 

possiede conoscenze e abilità generalmente 
corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note. 

 

7 

possiede conoscenze abilità essenziali; 
risultacorretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note; 

 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali; 
risulta incerto nelle applicazioni in 
situazioni semplici; 

 

5 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti; 

 

4 

accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi 
di valutazione (consegna di compiti in 
bianco, scena muta all’orale) 

 

3 

     

 
 
 
 

Dati e 
previsioni 

Lo studente analizza dati e li 
interpreta sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
e usando consapevolmente 
strumenti di calcolo 
si sa orientare in 
situazioni di incertezza 
con valutazioni di tipo 
probabilistico 

Rappresentare e 
interpretare dati 
Interpretare in 
termini probabilistici 
i risultati relativi a 
prove multiple di 
eventi in contesti reali 
e virtuali (giochi, 
software,…) 
Riconoscere eventi 
complementari, 
eventi incompatibili, 
eventi 
indipendenti 
Prevedere, in semplici 
contesti, i possibili 
risultati di un evento 
e le loro probabilità 

L’alunno: 
possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse. 

 
 
 

 
10 

Possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

 
9 

Possiede conoscenze abilità complete; 
 

risulta autonomo generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

 

 
8 

possiede conoscenze e abilità generalmente 
corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note. 

 

 
7 



62 
 

   Possiede scarse e scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora tutti gli altri); 
formalizza in modo incompleto, disegna in 
modo impreciso le figure, non imposta 
alcuna strategia risolutiva; 
comprende poco la terminologia e la 
utilizza e in modo scorretto. 

 

4 

   accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di valutazione 
(consegna di compiti in bianco, scena muta 
all’orale). 

 

3 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni e 
funzioni 

L’allievo classifica in base a una 
proprietà sequenze di numeri e 
oggetti; 
rappresenta fatti e 
fenomeni attraverso 
tabelle e grafici; 
costruisce, legge, 
interpreta e trasforma 
formule; 
riconosce in fatti e 
fenomeni relazioni tra 
grandezze. 

Riconoscere relazioni 
significative 
(essere uguale a, 
essere multiplo o 
divisore di, essere 
maggiore o minore di, 
essere parallelo o 
perpendicolare a…); 
usare coordinate 
cartesiane, 
diagrammi, 
tabelle per 
rappresentare 
relazioni e funzioni; 

 

risolvere problemi 
utilizzando equazioni 
numeriche di primo 
grado. 

Possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse. 

 

10 

Possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza nelle 
applicazioni, anche in situazioni complesse. 

 

9 

Possiede conoscenze abilità complete; 
risulta autonomo generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

 

8 

possiede conoscenze e abilità generalmente 
corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note. 

 

7 

possiede conoscenze abilità essenziali; 
risultacorretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note; 

 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali; 
risulta incerto nelle applicazioni in 
situazioni semplici; 

 

5 

possiede conoscenze scarse e abilità molto 
carenti; 

 

4 

accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi 
di valutazione (consegna di compiti in 
bianco, scena muta all’orale) 

 

3 

     

 
 
 
 

Dati e 
previsioni 

Lo studente analizza dati e li 
interpreta sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 
e usando consapevolmente 
strumenti di calcolo 
si sa orientare in 
situazioni di incertezza 
con valutazioni di tipo 
probabilistico 

Rappresentare e 
interpretare dati 
Interpretare in 
termini probabilistici 
i risultati relativi a 
prove multiple di 
eventi in contesti reali 
e virtuali (giochi, 
software,…) 
Riconoscere eventi 
complementari, 
eventi incompatibili, 
eventi 
indipendenti 
Prevedere, in semplici 
contesti, i possibili 
risultati di un evento 
e le loro probabilità 

L’alunno: 
possiede conoscenze e abilità complete e 
corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e 
complesse. 

 
 
 

 
10 

Possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

 
9 

Possiede conoscenze abilità complete; 
 

risulta autonomo generalmente corretto 
nelle applicazioni; 

 

 
8 

possiede conoscenze e abilità generalmente 
corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in 
situazioni note. 

 

 
7 
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   possiede conoscenze abilità 
essenziali; 

risulta corretto nelle applicazioni 
in situazioni semplici e note; 

 

6 

possiede conoscenze e abilità 
parziali; risulta incerto nelle 
applicazioni in situazioni semplici; 

 

5 

possiede conoscenze scarse e abilità 
molto carenti; 

 

4 

accetta le verifiche proposte, ma 
non è in grado di fornire elementi di 
valutazione (consegna di compiti in 
bianco, scena muta all’orale) 

 

3 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati e 
previsioni 

Lo studente analizza 
dati e li interpreta 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti 
sugli stessi con l’ausilio 
di 
rappresentazioni 
grafiche 
e usando 
consapevolmente 
strumenti di calcolo 
si sa orientare in 
situazioni di incertezza 
con valutazioni di tipo 
probabilistico 

Rappresentare e interpretare dati 
Interpretare in termini 
probabilistici i 
risultati relativi a prove multiple 
di 
eventi in contesti reali e virtuali 
(giochi, 
software,…) 
Riconoscere eventi 
complementari, 
eventi incompatibili, eventi 
indipendenti 
Prevedere, in semplici contesti, i 
possibili risultati di un evento e le 
loro probabilità 

L’alunno: 
possiede conoscenze e abilità 
complete e corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni nuove e 
complesse. 

 
 
 
 

 
10 

Possiede conoscenze e abilità 
complete; 
risulta autonomo e 
generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

 
 
 

9 

possiede conoscenze e abilità 
generalmente corrette; 
risulta autonomo nelle 
applicazioni in situazioni note; 

 
 
 

8 

possiede conoscenze e abilità 
essenziali; 
risulta corretto nelle 
applicazioni in situazioni 
semplici e note. 

 
 
 

7 

Possiede conoscenze e abilità 
parziali; 
risulta incerto nelle applicazioni 
in situazioni semplici; 

 

 
6 

Possiede conoscenze e abilità 
parziali; 
risulta incerto nelle applicazioni 
in situazioni semplici; 

 

 
5 

Possiede conoscenze scarse e 
abilità molto carenti; 4 

accetta le verifiche proposte, ma 
non è in grado di fornire 
elementi 
di valutazione (consegna di 
compiti in bianco, scena muta 
all’orale). 

 
 
 

3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

SCIENZE CLASSI I II III 
 

Indicatori: 

 Fisica e Chimica

 Astronomia e Scienza della Terra

 Biologia
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fisica 
e 

chimica 

Lo studente conosce e 
usa il linguaggio scientifico; 
 
utilizza tecniche di 
sperimentazione, 
raccolta ed analisi dati 
affronta e risolve 
situazioni problematiche 

Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali  quali 
pressione, volume, peso, peso 
specifico, 
temperatura, calore, forza, 
velocità, carica elettrica; 
 

utilizzare correttamente il 
concetto di energia; 
 
conoscere i concetti 
fondamentali della 
chimica; 

L’alunno: 
possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza 
in modo rigoroso; 

 
 

 
10 

possiede conoscenze ampie e complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni, 
denotando buone capacità di comprensione 
e di analisi; 
si mostra autonomo nella sistemazione di 
quanto appreso in schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo corretto; 

 
 

9 

   possiede conoscenze complete e precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in modo 
completo e autonomo; 
inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite e utilizza un linguaggio corretto. 

 

8 

   possiede una conoscenza generalmente 
completa; 
osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni; 
definisce i concetti in modo appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche 
imprecisione nel linguaggio specifico. 

 

7 

   possiede una conoscenza essenziale degli 
elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale fatti e 
fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non sempre 
appropriato; 

 

6 

   Possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate capacità di 
sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

 
 

5 

   
 

64 

possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato; 

 

 
4 



   Accetta le verifiche proposte, ma non è in 
grado di fornire elementi di 

valutazione; 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astronomia 
e scienze 

della Terra 

L’alunno osserva e 
interpreta fenomeni, 
strutture e relazioni; 

Osservare e interpretare i più 
evidenti 
fenomeni celesti; 

L’alunno possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 

scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso; 

 

 
10 

 
sa sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni; 

conoscere la struttura della 
terra e i suoi movimenti; 

 
individuare i rischi sismici e 
vulcanici; 

  possiede conoscenze ampie e 
complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una buona capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
corretto; 

 
 

9 

  possiede conoscenze complete e 
precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in 
modo completo e autonomo; 
inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto. 

 

8 

  possiede una conoscenza 
generalmente completa; 
osserva e descrive correttamente fatti 
e fenomeni; 
definisce i concetti in modo 
appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche 
imprecisione nel linguaggio specifico. 

 
 

 
7 

  Possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi; 
osserva e descrive in modo essenziale 
fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato; 

 

6 

  possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate 
mostra difficoltà nel descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

 
 

 
5 
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possiede conoscenze approssimative 
ed inesatte; 
mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato; 

 

4 

  accetta le verifiche proposte, ma non è 
in grado di fornire elementi di 
valutazione. 

3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biologia 

L’allievo ha una visione Comprendere il senso delle L’alunno:  
 

10 

della complessità del grandi classificazioni; possiede conoscenze ampie, 
sistema dei viventi, si riconoscere somiglianze e complete e approfondite; 

mostra responsabile 
verso se stesso, gli altri e 

differenze tra le 
diverse classi di viventi; 

osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 

l’ambiente; spiegare il funzionamento comprensione e di analisi; 
 macroscopico dei si mostra autonomo nella sistemazione 
 viventi attraverso di quanto appreso in schemi logici; 
 l’osservazione di apparati e comprende con facilità il linguaggio 
 sistemi; scientifico e lo utilizza in modo 
 promuovere la cura e il rigoroso; 
 controllo della propria possiede conoscenze ampie e  

9 

 salute attraverso una corretta complete; 

 alimentazione ed evitare 
consapevolmente i danni 

osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità 

 prodotti da alcool, fumo e comprensione e analisi; 
 droghe; si mostra autonomo nella sistemazione 
 assumere comportamenti di quanto appreso in schemi logici; 
 ecologicamente sostenibili; comprende con facilità il linguaggio 
  scientifico e utilizza in modo puntuale; 
  possiede conoscenze complete e precise;  

8 

  osserva e descrive fatti e fenomeni in 

  modo completo e autonomo; 
inquadra logicamente le conoscenze 

  acquisite; 
  utilizza un linguaggio corretto; 
  possiede una conoscenza generalmente  

 

7 

  completa; 
  osserva e descrive correttamente fatti e 
  fenomeni; 

definisce i concetti in modo 
  appropriato; 
  utilizza una terminologia appropriata e 
  discretamente varia, ma con qualche 
  imprecisione nel linguaggio specifico; 
  possiede una conoscenza essenziale  

6 

  degli elementi; 

  osserva e descrive in modo essenziale 
fatti e fenomeni; 

  utilizza un linguaggio specifico non 
  sempre appropriato; 
  Possiede conoscenze lacunose e  

5 

  frammentarie; 

  non riesce a descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 

  fornisce risposte prive di significato; 
  non utilizza il linguaggio specifico; 
  Possiede conoscenze approssimative ed  

4   inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere 

  fatti e fenomeni anche se guidato; 
  mostra scarsa capacità di inquadrare le 
  conoscenze in sistemi logici; 
  utilizza il linguaggio specifico in modo 
  errato; 
  accetta le verifiche proposte, ma non è  

3   in grado di fornire elementi di 
valutazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
MUSICA CLASSI I II III 

 

Indicatori : 
• Fruizione 
• Produzione 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

 
 

Comprensione 
e uso dei 
messaggi 
specifici. 

Lo studente usa diversi 
sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione 
di brani musicali. 

Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura. 

L’alunno:  

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. 

3 

 
 
 

Espressione 
vocale e uso dei 

mezzi 
strumentali 

Lo studente partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a genere e 
culture differenti. 

 
È in grado di ideare e 
realizzare, anche 
attraverso 
l’improvvisazione, 
messaggi musicali e 
multimediali. 

Eseguire in modo 
espressivo brani vocali e 
strumentali di diversi 
generi e stile. 

 

Improvvisare, rielaborare 
brani musicali vocali e 
strumentali utilizzando sia 
scritture aperte sia semplici 
schemi ritmico-melodici. 

L’alunno:  

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. 

3 

 
 
 

Capacità di 
ascolto e 

comprensione 
dei fenomeni 
sonori e dei 

messaggi 
musicali con 

rielaborazione 
personale. 

Lo studente comprende e 
valuta eventi, materiali, 
opere musicali 
riconoscendone i 
significati. 

 

Integra con altri saperi e 
pratiche artistiche le 
proprie esperienze 
musicali . 

Riconoscere e classificare 
anche stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale. 

 

Conoscere, descrivere, 
interpretare in modo critico 
opere musicali e 
progettare/realizzare eventi 
sonori che integrino altre 
forme artistico-espressive. 

 
Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale valorizzando le 
proprie esperienze. 
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L’alunno:  

Ascolta molto attentamente e 
comprende con completezza e senso 
critico il senso del messaggio. 

 

10 

Ascolta attentamente e comprende 
appieno il senso del messaggio. 

9 

Ascolta con attenzione e comprende 
appropriatamente 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. 

3 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
ARTE E IMMAGINE - CLASSI I, II, III 

 

Indicatori: 
 Esprimersi e comunicare

 Osservare e leggere le immagini

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte
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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 
bianco 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 
creative, stilistiche e comunicative 
dell’autore. 
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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 

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 le 
opere d’arte 

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, artistico 
e ambientale ipotizzando opportune 
strategie di intervento per la sua 
conservazione. 
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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 piuttosto 
organiche, originali e creative. 

 
 

9 

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 



71 
 

   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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
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 
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   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 bianco 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 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
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 
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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 se’ e per 
gli altri. 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole in 
forma originale e creativa alle 
varie situazioni. 

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

 

10 

 

È capace di integrarsi 
nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

 

Realizzare strategie di gioco 
attuando comportamenti 
collaborativi e partecipando in 
modo propositivo alle scelte 
della squadra. 

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

 

9 

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

 

8 

  

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. 

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. 

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 

 

Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
integratori e sostanze psico- 
attive. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
RELIGIONE e MATERIE ALTERNATIVE (sulla base del progetto riconducibile a obiettivi formativi) 
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. 

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. 

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 

A partire dal contesto in 
cui vive, sa interagire con 
persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e 
dialogo. 

essenziale 6 
Sufficiente 

superficiale, incompleto, 
lacunoso 

5 
Non sufficiente 

gravemente lacunoso 4 
Non sufficiente 

 Rifiuto di svolgere 
qualsiasi attività 

3 
Non sufficiente 

 
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 

 

 
 
 

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 
contemporanea7.  6 

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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