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LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE 
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il               
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al              
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo          
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di         
conoscenze, abilità e competenze” (“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle           
competenze ed Esame di Stato nelle scuola del primo ciclo di istruzione”). Essa è finalizzata               
al miglioramento degli apprendimenti, dell’offerta formativa, del servizio scolastico, delle          
professionalità.  
 
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali: 
 - verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati; 
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento               
individuali e del gruppo classe; 
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi; 
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento; 
- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e            
difficoltà; 
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai              
processi di maturazione personale. 
 
Che cosa si valuta  
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono          
competenza del gruppo docente responsabile delle classi: 
• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate              

negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni            
Nazionali;  
• la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con                
l’ambiente; 
• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e            
propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro            
certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR a norma             
dell’articolo 10 del DPR 275/99. 
 
Le fasi della valutazione 
La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti             
rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione            
dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse            
funzioni:  
• la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare             
il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche           
della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento,            
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motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...). Importante         
precisare che i risultati delle prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli              
di apprendimento iniziale e non ai fini della valutazione complessiva.  
• la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli             
obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica          
all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso,           
orientandone gli impegni; 
• la valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici            
per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio               
conclusivo (quadrimestrale o annuale). È necessario tenere distinta l’azione di verifica           
periodica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall’azione di         
valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i             
processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno.  
 
Modalità di accertamento degli apprendimenti scolastici  
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:  
a) verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione di ogni              
percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della              
disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici etc. 
Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa,             
scelta multipla, test Vero-Falso, completamenti, correlazioni, problemi, etc.) sia soggettivo          
(temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni etc.);  
b) verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per             
permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno            
somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi               
previsti dal team docente, dopo aver acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando             
siano previste programmazioni differenziate;  
c) verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni             
orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo              
didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un               
obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza,              
favorisce l'articolazione del pensiero).  
La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà comunicata             
tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione. È previsto un            
congruo numero di prove, sia scritte che orali a seconda della disciplina interessata. 
 
I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali nel registro elettronico. 
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La valutazione e livelli di apprendimento 
La valutazione è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale,           
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano                 
triennale dell’offerta formativa (D. Lgs. 62/17) attraverso  
 
• Votazioni in decimi indicano differenti livelli di apprendimento  
• Giudizio descrittivo dei livello raggiunto 
 

 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da            
ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione              
e lo sviluppo.  
La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione            
educativa, in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i            
modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini.  
La verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione sistematica dei            
bambini in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle            
conversazioni (individuali e di gruppo); con l’uso di materiale strutturato e non, e attraverso              
le rappresentazioni grafiche svolte di volta in volta.  
 
L’osservazione e la valutazione si avvale dei campi di esperienza che prefiggono di: 
 

● Conoscere il bambino e i suoi ambienti di vita;  
● Avere un riscontro sulle attività svolte;  
● Programmare le attività;  
● Stabilire una più stretta collaborazione scuola-famiglia;  
● Svolgere un’attività di prevenzione;  
● Evidenziare eventuali problematicità e nel caso attivare con i genitori percorsi di 

approfondimento  
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ’ E L’ALTRO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Fascia d’età Obiettivi di apprendimento Livelli di padronanza 

  Pienamente 
raggiunto 

Parzialmente 
raggiunto 

Non 
raggiunto 

3 anni Il bambino vive serenamente il distacco con la famiglia    
Conosce e rispetta le prime regole di convivenza    
E’ autonomo nelle situazioni di vita quotidiana pranzo, 
servizi igienici, gioco)    

Sperimenta modalità di relazione per stare bene insieme    
Esprime emozioni e sentimenti comunicando i propri 
bisogni    

Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola e alla 
famiglia    

4 anni 
 

Il bambino è autonomo nell’organizzazione di tempi e 
spazi di gioco 

   

Interagisce con gli altri e rispetta le regole del vivere 
comune 

   

Riconosce e riferisce i suoi stati d’animo    
Si rivolge all’adulto con fiducia e serenità    
Sviluppa il senso di appartenenza alla comunità    

5 anni 
 

Si relaziona positivamente con adulti e compagni    
Manifesta e controlla le proprie emozioni    
Partecipa alle attività collettive rispettando i turni e i ruoli di 
ciascuno 

   

Collabora attivamente alle attività di routine    
Si riconosce come parte di un gruppo più ampio di quello 
familiare 

   

 
 
OSSERVAZIONI ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE      
CULTURALE 
 

Fascia d’età Obiettivi di apprendimento Livelli di padronanza 

  Pienamente 
raggiunto 

Parzialment
e raggiunto 

Non 
raggiunto 

3 anni Il bambino riconosce su se stesso e sugli altri le principali 
parti del corpo    

Inizia a rappresentare graficamente lo schema corporeo    

Riconosce la propria identità sessuale    

Si orienta nello spazio scuola    

Imita correttamente semplici movimenti osservati e 
coordina i propri movimenti nel camminare, strisciare, 
rotolare, e strisciare 

   

Rispetta semplici regole di cura personale e di convivenza    

4 anni 
 

Il bambino localizza le varie parti del corpo    

Ricompone e rappresenta graficamente il corpo umano    

Affina la motricità delle diverse parti del corpo    

Sviluppa la coordinazione oculo-manuale ed 
oculo-podalica 

   

Descrive e racconta azioni e movimenti    

Coordina i movimenti in un semplice gioco collettivo    

E’ attento alla cura della propria persona e capisce 
l’importanza di una corretta alimentazione 

   

5 anni 
 

Il bambino rappresenta lo schema corporeo in maniera 
analitica 

   

Esercita l’uso controllato e finalizzato della mano 
(prensione e motricità fine 

   

Sviluppa la lateralità relativa al proprio corpo e 
all'ambiente circostante 

   

Riconosce le diverse parti e i ritmi del proprio corpo; adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e sana 
alimentazione 

   

E’ autonomo nella gestione della giornata a scuola    

Sperimenta il proprio corpo attraverso giochi individuali e 
di gruppo 

   

 
OSSERVAZIONI ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE      
CULTURALE 
 
 

Fascia d’età Obiettivi di apprendimento Livelli di padronanza 

  Pienamente 
raggiunto 

Parzialment
e raggiunto 

Non 
raggiunto 

3 anni Conosce e denomina i colori fondamentali    

Traccia segni (scarabocchi) e assegna un significato    

Utilizza alcune tecniche grafico-pittoriche    

Accetta di sporcarsi le mani con materiali vari    

Impara ad ascoltare e a ripetere semplici canti e 
filastrocche    

Imita piccoli moduli ritmici    

4 anni 
 

Conosce i colori primari e secondari    

Esegue le consegne e utilizza varie tecniche creative con i 
colori 

   

Utilizza in modo creativo i materiali a disposizione    

Percepisce ritmi lenti e veloci    

Organizzare gradualmente uno spazio grafico    

Effettua giochi simbolici e di ruolo    

Adegua il movimento alle parole e alla velocità del ritmo    

5 anni 
 

Effettua confronta cromatici e crea combinazioni    

Esprime graficamente i propri vissuti    

Usa oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli 
ritmici 

   

Sviluppare il senso critico    

 
 
OSSERVAZIONI ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

Fascia d’età Obiettivi di apprendimento Livelli di padronanza 

  Pienamente 
raggiunto 

Parzialment
e raggiunto 

Non 
raggiunto 

3 anni Il bambino si esprime verbalmente e fa comprendere agli 
altri le proprie necessità    

Pronuncia correttamente quasi tutti i fonemi    

Ascolta e comprende facili storie    

Risponde in modo adeguato alle domande -stimolo    

Associa filastrocche a  movimenti e gesti    

4 anni 
 

Si esprime con chiarezza in lingua italiana    

Arricchisce il lessico e la struttura di base    

Riferisce esperienze personali    

Interviene in modo adeguato durante le conversazioni    

Sa formulare richieste durante le attività    

Ascolta e comprende narrazioni    

Riferisce gli elementi essenziali di un racconto    

5 anni 
 

Utilizza un linguaggio ben articolato e possiede un lessico 
adeguato all’età 

   

Comprende parole e discorsi:comprende e ricostruisce 
una breve storia individuandone gli aspetti essenziali: 
personaggi, ambiente, sequenze temporali causa-effetto 

   

Coglie il significato di parole nuove facendo riferimento al 
contesto 

   

Comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale 

   

Prova curiosità verso i testi anche con l’ausilio delle 
immagini e delle illustrazioni che facilitano la 
comprensione del contenuto 

   

 
 
OSSERVAZIONI ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 
SCIENZE E TECNOLOGIA 
   
 

Fascia d’età Obiettivi di apprendimento Livelli di padronanza 

  Pienamente 
raggiunto 

Parzialment
e raggiunto 

Non 
raggiunto 

3 anni Sa utilizzare i concetti topologici: aperto/chiuso, 
dentro/fuori; spaziali: sopra/sotto; grandezze: 
piccolo/grande,lungo/corto, alto/basso; quantità: 
pochi/molti 

   

Sa osservare l’ambiente naturale e mutamenti stagionali    

Sa osservare l’alternanza giorno-notte    

Sa descrivere a grandi linee il proprio vissuto    

4 anni 
 

Sa distinguere i ritmi della scansione della giornata 
scolastica 

   

Sa ricostruire l’ordine di un’azione vissuta    

Sa riconoscere il cambiamento delle stagioni    

Sa comprendere le relazioni spaziali    

Sa distinguere e verbalizzare le quantità    

5 anni 
 

Classifica, raggruppa, confronta e ordina oggetti e 
materiali per forma, colore e dimensione 

   

Sa riconoscere e riprodurre graficamente le principali 
figure geometriche 

   

Sa muoversi e orientarsi nello spazio su consegna    

Risolve semplici situazioni problematiche ipotizzando 
soluzioni 

   

Sa rappresentare e verbalizzare la successione temporale 
di eventi e azioni 

   

 
 
 
OSSERVAZIONI ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



  
 

TABELLE COMPARATIVE PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

ITALIANO - CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
  
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione  nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare, ampliare ed approfondire i diversi linguaggi verbali e non . 
Essere in grado di utilizzare e comprendere i molteplici codici della comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Partecipare in modo attivo alle attività di conversazione, utilizzando messaggi semplici 
ma adeguati al contesto e alle diverse modalità di interazione tra pari e non. 
Leggere testi brevi e semplici ad alta voce comprendendone il significato globale. 
Scrivere semplici frasi nel rispetto delle più comuni regole ortografiche. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI  

5 Partecipa alle conversazioni con difficoltà. 
Mostra difficoltà nella comprensione di  testi, informazioni e consegne, anche se supportato da attività 
propedeutiche a picco gruppo, immagini e lavori tra pari. 

6 Partecipa  alle conversazioni se sollecitato. 
Comprende in modo sufficiente testi, informazioni e consegne. anche se supportato da attività 
propedeutiche a picco gruppo, immagini e lavori tra pari. 

7 Partecipa alle conversazioni in modo abbastanza pertinente. 
Comprende discretamente testi, informazioni e consegne. 

8 Partecipa alle conversazioni in modo pertinente e spontaneo. 
Comprende semplici testi, informazioni e consegne in modo adeguato alle richieste. 

9 Partecipa in modo attivo, consapevole e pertinente alle conversazioni 
Comprende pienamente testi, informazioni e consegne. 

10 Partecipa in modo attivo e pertinente, apportando il proprio contributo  personale. 
Comprende in modo completo ed immediato testi, informazioni e consegne. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

ITALIANO - CLASSE SECONDA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare e ampliare linguaggi di tipo diverso sapendo essere in grado di usare e 
scegliere tra i diversi codici della comunicazione. anche se supportato da attività 
propedeutiche a picco gruppo, immagini e lavori peer to peer. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Ascoltare nei tempi adeguati con l’attenzione richiesta testi di vario tipo, dimostrando di 
coglierne il contenuto globale. 
Prendere parte alle conversazioni intervenendo in maniera adeguata alla situazione ed 
esprimendo il proprio punto di vista. 
Raccontare oralmente il proprio vissuto personale; saper riportare con parole proprie una 
semplice storia letta, rispettando l’ordine cronologico. 
Leggere in modo scorrevole semplici testi per scopi pratici o di svago, sia ad alta voce sia 
in modo silenzioso, in entrambi i casi in maniera autonoma, sapendone poi individuare gli 
elementi essenziali. 
Produrre testi peer to peer o di cooperative learning organizzando le parti strutturali 
(inizio, svolgimento, conclusione). 
Conoscere le fondamentali regole ortografiche e utilizzarle in modo consapevole nello 
produzione scritta. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Mostra  difficoltà di ascolto e comprensione di  testi. 
Partecipa alla produzione di testi solo se guidato. 
Evidenzia significative difficoltà nel riconoscere ed utilizzare le fondamentali convenzioni ortografiche 
nella produzione scritta. 

6 Mostra difficoltà di ascolto e comprensione di testi. 
Partecipa in modo parziale alla produzione di testi tra pari o di gruppo. 
Evidenzia rilevanti difficoltà nel riconoscere ed utilizzare le convenzionali regole ortografiche nella 
produzione scritta. 

7 Ascolta e comprende in maniera essenziale testi di vario tipo sapendo coglierne generalmente il 
contenuto globale. 
Partecipa sufficientemente alla produzione di testi di gruppo. 
Evidenza ancora alcune difficoltà nel riconoscere ed utilizzare le convenzionali regole ortografiche 
nella produzione scritta. 

8 Partecipa alle conversazioni in modo pertinente e generalmente spontaneo. 
Comprende testi, consegne ed informazioni  in modo adeguato e sa produrre in maniera autonoma il 
proprio lavoro. 
Conosce le principali regole ortografiche e le sa utilizzare generalmente in maniera corretta. 

9 Partecipa in modo spontaneo ed attivo e pertinente alle conversazioni . 
Comprende pienamente testi, consegne ed informazioni in modo adeguato e le sa utilizzare in modo 
consapevole ed autonomo. 
Conosce e sa applicare con sicurezza le principali regole ortografiche. 

10  Prende spontaneamente parte attiva nelle conversazioni in modo pertinente, apportando il proprio 
contributo personale. 
Comprende pienamente  ed modo immediatamente  testi, informazioni e consegne. 
Conosce e sa applicare con sicurezza le principali regole ortografiche. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

ITALIANO - CLASSE  TERZA -  SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Comprendere il contenuto di testi ascoltati individuandone gli elementi essenziali ed il 
senso globale. 
Partecipare ed intervenire in modo pertinente in conversazioni e discussioni. 
Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali di testi letti, individuandone gli 
elementi essenziali ( personaggi, luoghi e tempi). 
Produrre testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 
Conoscere e rispettare le principali regole ortografiche e grammaticali. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Mostra difficoltà nella comprensione del contenuto di testi ascoltati. 
Segue senza intervenire le conversazioni e le discussioni. 
Mostra significative difficoltà nella comprensione e nella rielaborazione orale propria  dei testi letti e 
scritti in autonomia. 
Evidenzia significative difficoltà nel riconoscere e rispettare le principali regole ortografiche e 
grammaticali ,anche se supportato da attività propedeutiche. 

6 Comprende in maniera sufficiente il contenuto di testi ascoltati e sa individuare, seppure con difficoltà 
gli elementi essenziali dei testi ascoltati e letti. 
Produce, solo se supportato testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 
Mostra rilevanti difficoltà a riconoscere e a rispettare in modo autonomo le principali regole 
ortografiche e grammaticali nella produzione scritta. anche se supportato da attività propedeutiche. 

7 Comprende discretamente il contenuto di testi ascoltati, sa individuare gli elementi principali. 
Generalmente partecipa ed interviene in discussioni e conversazioni in maniera sufficientemente 
adeguata. 
 Ricorda e sa riportare in maniera sufficientemente adeguata. 
Produce autonomamente con l’ausilio di tracce  testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 
Evidenzia ancora difficoltà a riconoscere e a rispettare le principali regole ortografiche e grammaticali 
nella produzione scritta. 

8 Comprende il contenuto di testi ascoltati e letti; sa individuare gli elementi essenziali ed il contenuto 
globale. 
Partecipa  ed interviene generalmente in modo spontaneo in conversazioni e discussioni. 
Produce autonomamente testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche e grammaticali. 

9 Comprende totalmente il contenuto di testi ascoltati e letti; sa individuare gli elementi essenziali ed il 
contenuto globale. 
Partecipa attivamente ed interviene in modo pertinente e consapevole in conversazioni e discussioni. 
Conosce, ricorda ed applica le principali regole ortografiche e grammaticali. 
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10 Comprende pienamente il contenuto di testi ascoltati, e letti; sa individuare gli elementi essenziali, il 
senso globale e rielaborarlo. 
Partecipa attivamente ed interviene in maniera pertinente e critica in conversazioni e discussioni. 
Sa produrre testi individuali di tipo descrittivo e narrativo in modo coeso, completo e corretto. 
Conosce, applica e ricorda in automatismo le principali regole grammaticali ed ortografiche. 

  
  

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

ITALIANO - CLASSE QUARTA -  SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicare nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici 
della comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Partecipare attivamente ed intervenire con coerenza e chiarezza espositiva nelle 
conversazioni. 
Relazionare oralmente su un argomento di studio in modo chiaro. 
Comprendere testi di tipo diverso individuandone il senso globale. 
Leggere in modo scorrevole e con adeguata intonazione. 
Produrre testi coerenti e coesi. 
Completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi. 
Riconoscere e riutilizzare consapevolmente le principali parti del discorso. 
Analizzare la frase nei suoi elementi fondamentali. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Partecipa scarsamente  a conversazioni e discussioni, rivelando difficoltà a relazionare su di un 
argomento di studio. 
Mostra significative carenze nella lettura e nella comprensione di testi diversi, anche se supportato. 
Produce un elaborato proprio con difficoltà, anche se supportato adeguatamente. 
Evidenzia notevoli difficoltà nel riconoscere e rispettare le principali regole ortografiche, grammaticali 
e sintattiche. 

6 Partecipa saltuariamente se supportato, a discussioni e conversazioni. 
Manifesta difficoltà ad esporre un argomento  anche con mappe o schemi. 
Mostra diverse carenze nella lettura e comprensione di testi diversi e 
produce con difficoltà testi personali di tipo descrittivo o narrativo. 
Evidenzia lacune nel rispettare semplici regole ortografiche, grammaticali e sintattiche anche se 
supportato adeguatamente. 

7 Partecipa ed interviene saltuariamente a discussioni e conversazioni. 
Relaziona con qualche difficoltà un semplice contenuto di un argomento . 
Sa leggere in modo abbastanza scorrevole, espressivo e consapevole 
comprendendo le parti essenziali adeguatamente. 
Produce autonomamente in modo adeguato  testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 
Sa rispettare le regole sintattiche, grammaticali ed ortografiche. 
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8 Partecipa in modo corretto, spontaneo appropriato a conversazioni e discussioni. 
Relaziona un argomento in modo autonomo ed esauriente. 
Legge in modo scorrevole ed espressivo dimostrando di saper comprendere quanto letto. 
Sa produrre testi personali di tipo descrittivo e narrativo, completi e corretti, rispettando le 
fondamentali regole grammaticali, ortografiche e sintattiche. 

9 Partecipa sistematicamente in modo coerente ed appropriato a conversazioni e discussioni di 
argomenti di vario tipo. 
Sa relazionare il contenuto di un argomento in modo completo. 
Sa leggere con scorrevolezza ed espressività 
 Dimostra immediata consapevolezza del contenuto di quanto letto con la giusta espressività. 
Produce autonomamente testi individuali di tipo descrittivo e narrativo completi e ricchi. 
Sa rispettare le fondamentali regole grammaticali, ortografiche e sintattiche. 

10 Partecipa attivamente in modo corretto , coerente, personale ed esauriente a conversazioni e 
discussioni di qualsiasi argomento relazionando e rielaborando il contenuto. 
Sa leggere in maniera rapida, scorrevole ed espressiva, con la giusta intonazione. 
Sa comprendere immediatamente il contenuto implicito, esplicito di un testo letto. 
Sa produrre autonomamente testi individuali di tipo descrittivo e narrativo, completi, corretti e coesi e 
ricchi, rispettando le regole sintattiche, ortografiche e grammaticali, tipiche della lingua.  

  
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
ITALIANO - CLASSE  QUINTA -  SCUOLA PRIMARIA 

  
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Partecipare a scambi comunicativi esprimendo opinioni personali con interventi chiari. 
Esporre oralmente un argomento di studio in modo consapevole e coerente. 
Comprendere testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali e secondarie. 
Leggere scorrevolmente in modo appropriato pause ed intonazioni. 
Produrre e rielaborare testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 
Riconoscere e utilizzare consapevolmente le parti del discorso. 
Analizzare la frase nelle sue funzioni principali. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Segue discussioni e conversazioni, anche se sollecitato fatica ad intervenire. 
Mostra carenze nella lettura e nella comprensione di testi diversi. 
Anche se supportato da mappe o tabelle manifesta difficoltà nella produzione e nella rielaborazione di 
testi  individuali e nell’esecuzione di prove di riflessione linguistica. 
Evidenzia difficoltà nel riconoscere e rispettare le principali regole ortografiche, grammaticali e 
sintattiche ,anche se supportato adeguatamente. 

6 Partecipa saltuariamente a discussioni o conversazioni. 
Rivela difficoltà  nel relazionare su di un argomento. 
Mostra diverse carenze nella lettura e nella comprensione di testi diversi. 
Produce con difficoltà in modo autonomo testi individuali evidenziando carenze nel riconoscere e 
rispettare le principali regole ortografiche, grammaticali e sintattiche, anche se adeguatamente 
supportato. 
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7 Se supportato partecipa  ed interviene discretamente a conversazioni e discussioni. 
Sa relazionare in modo essenziale e legge in modo abbastanza scorrevole ed espressivo. 
Comprende in modo essenziale. 
Produce autonomamente semplici testi individuali di tipo narrativo o descrittivo, anche supportato da 
mappe o tabelle. 
Analizza le principali parti del discorso e rispetta le regole  sintattiche, grammaticali ed ortografiche di 
 base. 

8 Partecipa in modo corretto, coerente ed appropriato a conversazioni e discussioni su vari argomenti. 
Sa relazionare un argomento in modo essenziale ma chiaro ed esauriente. 
Sa leggere in maniera scorrevole ed espressiva e sa comprendere adeguatamente e autonomamente 
il contenuto. 
Sa produrre testi individuali di tipo descrittivo e narrativo in maniera corretta e completa. 
Sa analizzare le parti del discorso e sa rispettare le regole grammaticali, sintattiche ed ortografiche in 
modo corretto. 

9 Partecipa costantemente in modo pertinente ed appropriato a conversazioni e discussioni. 
Sa relazionare un argomento  in maniera completa e chiara. 
Sa leggere in modo scorrevole ed espressivo dimostrando di aver immediatamente compreso il 
contenuto di quanto letto. 
Produce autonomamente testi individuali completi e corretti dimostrando di conoscere le regole 
grammaticali, morfosintattiche ed ortografiche. 
Sa analizzare le parti del discorso in modo corretto. 

10 Partecipa sistematicamente in modo corretto coerente ed appropriato a conversazioni e discussioni 
apportando il proprio contributo personale stimolando la conversazione sull’argomento. 
Sa relazionare e rielaborare il contenuto di un argomento in modo personale ed articolato. 
Sa leggere con scorrevolezza ed espressività . 
Sa comprendere in maniera immediata il contenuto  esplicito ed implicito di un testo letto. 
Sa produrre in maniera autonoma testi individuali  che risultano completi, ricchi, coesi e corretti sia 
nella forma che nel contenuto. 
Dimostra di aver interiorizzato la modalità di esprimere un concetto o un pensiero. 
Sa analizzare in modo sicuro le parti del discorso. 
Sa riconoscere le regole ortografiche e grammaticali anche nell’ambito di riflessione linguistica. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE PRIMA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere  i  mutamenti  storici,  gli  aspetti  fondamentali  delle  diverse  civiltà  e 
l’interazione fra l’uomo e l’ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Saper verbalizzare esperienze personali usando gli indicatori temporali. 
Ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate. 
Riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità. 
Conoscere le scansioni temporali del calendario. 
Comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Dimostra estrema difficoltà, anche se supportato da attività propedeutiche a piccolo gruppo di 
cooperative learning guidato dal docente, o da immagini a: 
- sapere esporre esperienze personali usando gli indicatori temporali. 
- sapere ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate. 
- saper  riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità. 
- sapere conoscere le scansioni temporali del calendario. 
- saper comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

6 Se aiutato da attività a piccolo gruppo  o da immagini riesce a: 
- raccontare esperienze personali usando gli indicatori temporali; 
- ordinare in successione logico-temporale (causa -effetto; prima-dopo-infine) azioni, eventi accaduti, 
storie ascoltate; 
- riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità; 
- conoscere le scansioni temporali del calendario; 
- comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

7 Riesce e sa: 
- raccontare esperienze personali usando gli indicatori temporali; 
- ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate (causa-effetto; prima-dopo-infine) 
- riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità; 
- conoscere le scansioni temporali del calendario; 
- comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

8 Riesce e sa: 
- verbalizzare esperienze personali usando gli indicatori temporali; 
- ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate (causa-effetto; prima-dopo-infine); 
- riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità; 
- conoscere le scansioni temporali del calendario; 
- capire ed interiorizzare il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

9 Autonomamente sa: 
- verbalizzare esperienze personali usando gli indicatori temporali; 
- ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate (causa-effetto; prima-dopo-infine); 
- riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità; 
- conoscere le scansioni temporali del calendario; 
- comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

10 Con piena autonomia sa: 
- verbalizzare esperienze personali usando gli indicatori temporali; 
- ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate (causa-effetto; prima-dopo-infine); 
 - riconoscere i rapporti di successione e di contemporaneità; 
- conoscere le scansioni temporali del calendario; 
- comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE SECONDA -  SCUOLA PRIMARIA 
  
  

CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere  i  mutamenti  storici,  gli  aspetti  fondamentali  delle  diverse  civiltà  e 
l’interazione fra l’uomo e l’ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con 
indicatori e linee del tempo). Apprendere i concetti di presente-passato-futuro.  
Produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti del 
proprio vissuto quotidiano o loro fonti iconiche. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Ha difficoltà anche se aiutato da immagini o attività di supporto, quali peer to peer o a piccolo gruppo 
di cooperative learning a: 
- organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con indicatori e 
linee del tempo); 
- acquisire i concetti di presente-passato-futuro; 
-  saper produrre informazioni e verbalizzarle su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti 
oggetti della vita quotidiana o loro immagini. 

6 Se aiutato  da immagini o attività di supporto, quali peer to peer o a piccolo gruppo di cooperative 
learning riesce a: 
- organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con indicatori e 
linee del tempo); 
- acquisire i concetti di presente-passato-futuro; 
- produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti (o loro 
immagini) della vita quotidiana anche del vissuto personale (storia personale). 

7 Spesso è in grado di: 
- organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con indicatori e 
linee del tempo); 
- acquisire i concetti di presente-passato-futuro; 
- produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti della vita 
quotidiana o loro immagini, ricostruendo la propria storia personale. 

8 E’ in grado di: 
 - organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con indicatori e 
linee del tempo); 
- acquisire i concetti di presente-passato-futuro; 
- produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti della vita 
quotidiana o loro immagini, ricostruendo la propria storia personale. 

9  Autonomamente sa: 
- organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con indicatori e 
linee del tempo); 
- acquisire i concetti di presente-passato-futuro; 
- produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti , ricostruendo la 
propria storia personale e trovando aspetti comuni nelle storie personali dei pari  usando anche 
esempi della  propria vita quotidiana 
con l’ausilio immagini. 

10 Con piena autonomia  è in grado di: 
- organizzare fatti secondo criteri di successione, di contemporaneità e di durata (con indicatori e 
linee del tempo); 
- acquisire i concetti di presente-passato-futuro; 
- produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti della vita 
quotidiana o loro immagini, trovando aspetti di trasversalità o di diversità tra passato, presente e 
futuro. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE TERZA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere  i  mutamenti  storici,  gli  aspetti  fondamentali  delle  diverse  civiltà  e 
l’interazione fra l’uomo e l’ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni. 
Riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 
Conoscere le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Ha difficoltà anche se aiutato  da tabelle, mappe concettuali, attività peer to peer, lavoro a piccolo 
gruppo di cooperative learning a: 
-  saper utilizzare la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e 
individuare  successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni; 
- saper riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico 
e culturale; 
- saper esporre in modo consapevole le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri 
viventi. 

6 Se è aiutato con immagini, tabelle, attività peer to peer o di cooperative learing è in grado di: 
-  saper usare  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e 
individuare  successioni, 
contemporaneità, durata e periodizzazioni; 
- saper riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico 
e culturale; 
- saper relazionare le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi, anche traendo 
spunto da quanto spiegato o letto in un testo di storia nelle sue parti essenziali (parole chiave). 

7 Spesso si dimostra competente seppure sostenuto da attività di supporto individuali o a piccolo 
gruppo ( materiale compensativo) a: 
-  usare  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e  individuare 
successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni; 
- riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale; 
- conoscere le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi. 

8 È competente in modo autonomo ad: 
-  usare  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e  individuare 
successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni; 
- riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale; 
- conoscere le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi. 
Anche se coadiuvato da tabelle. 

9 Con piena autonomia è in grado di: 
-  usare  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e  individuare 
successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni; 
- riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale, facendo confronti e riflessioni spontanee sulle differenze tra passato e presente; 
- conoscere le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi. 
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10 Con piena autonomia e in modo personale e trasversale è in grado di: 
-  usare  la  linea  del  tempo  per  organizzare  informazioni,  conoscenze,  periodi  e  individuare 
successioni, contemporaneità, durata e periodizzazioni; 
- riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale; 
- conoscere le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi. 
- sa relazionare testi storici con sicurezza e trasversalità usando un linguaggio tipico della disciplina 
seppure adeguato alla classe di appartenenza. 
- costruire mappe concettuali. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE QUARTA -  SCUOLA PRIMARIA  
  

CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere  i  mutamenti  storici. 
Gli  aspetti  fondamentali  delle  diverse  civiltà  e l’interazione fra l’uomo e l’ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Usare la linea storico-cronologica e i grafici temporali per saper collocare nel tempo 
avvenimenti, fatti e evoluzioni delle prime civiltà. 
Saper riconoscere ed utilizzare le fonti storiche. 
Saper collocare le diverse civiltà in un contesto storico-geografico, evolutivo e 
temporale, individuando le durate, i cambiamenti, le successioni e le contemporaneità. 

  
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Ha difficoltà anche se aiutato da immagini, mappe, tabelle, attività propedeutiche e mirate a piccolo 
gruppo di cooperative learning, peer to peer a: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- riconoscere e utilizzare le fonti storiche; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- organizzare le conoscenze in schemi di sintesi. 

6 Se aiutato riesce da immagini, mappe, tabelle, attività propedeutiche e mirate a piccolo gruppo di 
cooperative learning e peer to peer a: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- riconoscere e utilizzare le fonti storiche; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- organizzare le conoscenze utilizzando schemi di sintesi. 

7 Spesso è in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- riconoscere e utilizzare le fonti storiche; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- organizzare le conoscenze in schemi di sintesi. 
- usare un linguaggio semplice ma efficace e tipico della disciplina per esporre un argomento. 

8 È in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- riconoscere e utilizzare le fonti storiche; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- organizzare le conoscenze in schemi di sintesi. 
- esporre con un linguaggio tipico l’argomento. 
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9 Con piena autonomia è in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- riconoscere e utilizzare le fonti storiche; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- organizzare le conoscenze in schemi di sintesi. 
- saper esporre con un linguaggio tipico l’argomento. 

10 Con piena autonomia e in modo originale è in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- riconoscere e utilizzare le fonti storiche; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- organizzare le conoscenze in schemi di sintesi. 
-saper esporre con sicurezza, proprietà di linguaggio e trasversalità il proprio Sapere. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE QUINTA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

CHIAVE EUROPEE Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere  i  mutamenti  storici,  gli  aspetti  fondamentali  delle  diverse  civiltà  e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti. 
Ricavare informazioni da un testo storico. 
Collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, 
mutamenti, successioni e contemporaneità. 
Confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

5 Ha difficoltà anche se aiutato da mappe, schemi, lavori di gruppo mirati o attività peer to peer a: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- ricavare informazioni da un testo storico; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 

6 Se aiutato da mappe, schemi, lavori di gruppo mirati o attività peer to peer anche con l’ausilio della 
LIM o di materiale digitale riesce a: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- ricavare informazioni da un testo storico; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 

7 Spesso è in grado, anche se talvolta supportato di 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- ricavare informazioni da un testo storico; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 
- saper relazionare un argomento con frasi semplici, ma efficaci e chiare. 
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8 È in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- ricavare informazioni da un testo storico; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 
- saper relazionare con un linguaggio tipico della disciplina l’argomento richiesto. 

9 Con piena autonomia è in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
 - ricavare informazioni da un testo storico; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
- confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 
- sa relazionare con competenza e consapevolezza in piena autonomia l’argomento richiesto. 

10 Con piena autonomia e in modo originale è in grado di: 
- usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti e avvenimenti; 
- ricavare informazioni da un testo storico; 
- collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 
successioni e contemporaneità; 
-confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 
- sa relazionare in piena autonomia, con proprietà di linguaggio, ricchezza espositiva, facendo anche 
collegamenti trasversali sull’argomento svolto. 

  
  

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA -  CLASSE PRIMA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua.  
Imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione fra l’uomo e l’ambiente. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un ambiente, usando 
indicatori spaziali. 
Orientarsi nello spazio vissuto. 
Cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 
Illustrare graficamente un percorso. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà anche se aiutato a: 
verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un ambiente, usando indicatori spaziali; 
orientarsi nello spazio vissuto; 
cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione; 
illustrare graficamente un percorso. 

  
6 

Se è aiutato riesce a: 
verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un 
ambiente, usando indicatori spaziali; 
orientarsi nello spazio vissuto; 
cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione; 
illustrare graficamente un percorso. 
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7 

Spesso è in grado di: 
verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un ambiente, usando indicatori spaziali; 
orientarsi nello spazio vissuto; 
cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione; 
illustrare graficamente un percorso. 

  
8 

È in grado di: 
verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un ambiente, usando indicatori spaziali; 
orientarsi nello spazio vissuto; 
cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione; 
illustrare graficamente un percorso. 

  
9 

Con autonomia è in grado di: 
verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un ambiente, usando indicatori spaziali; 
orientarsi nello spazio vissuto; 
cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione; 
illustrare graficamente un percorso. 

  
10 

Con piena autonomia e in modo originale è in grado di: 
verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti/persone in un ambiente, usando indicatori spaziali; 
orientarsi nello spazio vissuto; 
cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione; 
illustrare graficamente un percorso. 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
GEOGRAFIA - CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 

  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio. 
Distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e fisici. 
Rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 Ha difficoltà anche se aiutato a: 

riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio; 
distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e fisici; 
rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

  
6 Se è aiutato riesce a: 

riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio; 
distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e fisici; 
rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

  
7 Spesso è in grado di: 

riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio; 
distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e fisici; 
rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 
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8 È in grado di: 

riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio; 
distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e  fisici; 
rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

  
9 Con piena autonomia è in grado di: 

riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio; 
distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e fisici; 
rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

  
10 Con autonomia e in modo originale è in grado di: 

riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio; 
distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi antropici e fisici; 
rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
GEOGRAFIA - CLASSE TERZA -  SCUOLA PRIMARIA 

  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare punti di riferimento per orientarsi. 
Leggere e interpretare carte geografiche. 
Distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà anche se aiutato a: 
utilizzare punti di riferimento per orientarsi; 
leggere e interpretare carte geografiche; 
distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

  
6 

Se è aiutato riesce a: 
utilizzare punti di riferimento per orientarsi; 
leggere e interpretare carte geografiche; 
distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

  
7 

Spesso è in grado di: 
utilizzare punti di riferimento per orientarsi; 
leggere e interpretare carte geografiche; 
distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

  
8 

È in grado di: 
utilizzare punti di riferimento per orientarsi; 
leggere e interpretare carte geografiche; 
distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

  
9 

Con autonomia è in grado di: 
utilizzare punti di riferimento per orientarsi; 
leggere e interpretare carte geografiche; 
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distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

  
10 

Con piena autonomia e in modo originale è in grado di: 
utilizzare punti di riferimento per orientarsi; 
leggere e interpretare carte geografiche; 
distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA - CLASSE QUARTA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Orientarsi nell’ambiente. 
Conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

 
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà anche se aiutato a: 
orientarsi nell’ambiente; 
conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

  
6 

Se è aiutato riesce a: 
orientarsi nell’ambiente; 
conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

  
7 

Spesso è in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

  
8 

È in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

  
9 

Con  autonomia è in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

  
10 

Con piena autonomia e in modo originale è in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
conoscere e utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA - CLASSE QUINTA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Orientarsi nell’ambiente. 
Leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche, topografiche). 
Leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati. 
Conoscereivariaspettidelterritorioitalianoestabilirerelazionitraclimaepaesaggio. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà anche se aiutato a: 
orientarsi nell’ambiente; 
leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche); 
leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati; 
conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e paesaggio. 

  
6 

Se aiutato riesce a: 
orientarsi nell’ambiente; 
leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche); 
leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati; 
conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e paesaggio. 

  
7 

Spesso è in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche); 
leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati; 
conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e paesaggio. 

  
8 

È in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche); 
leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati; 
conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e paesaggio. 

  
9 

Con piena autonomia è in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche); 
leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati; 
conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e paesaggio. 

  
10 

Con piena autonomia e in modo originale è in grado di: 
orientarsi nell’ambiente; 
leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche); 
leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e interpretare dati; 
conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e paesaggio. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

INGLESE - CLASSE PRIMA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici consegne dell’insegnante. 
Memorizzare e riprodurre filastrocche, canzoni e rime e utilizzare semplici espressioni di 
saluto e di presentazione. 
Comprendere ed interpretare le filastrocche già presentate con l’aiuto del gioco e del 
mimo. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ascolta, comprende ed esegue in modo discontinuo semplici consegne dell’insegnante. 
Fatica a memorizzare e riprodurre filastrocche, canzoni e rime e a utilizzare semplici espressioni di 
saluto e di presentazione. 
Comprende ed interpreta con difficoltà le filastrocche già presentate con l’aiuto del gioco e del mimo. 

  
6 

Ascolta, comprende ed esegue parzialmente semplici consegne dell’insegnante. 
Memorizza e riproduce con sufficiente sicurezza filastrocche, canzoni e rime e  semplici espressioni di 
saluto e di presentazione. 
Comprende ed interpreta in modo sufficientemente adeguato le filastrocche già presentate con l’aiuto 
del gioco e del mimo. 

  
7 
  

Ascolta, comprende ed esegue discretamente semplici consegne dell’insegnante. 
Memorizza e riproduce con discreta sicurezza filastrocche, canzoni e rime e utilizza in modo più che 
sufficiente semplici espressioni di saluto e di presentazione. 
Comprende ed interpreta in modo abbastanza adeguato le filastrocche già presentate con l’aiuto del 
gioco e del mimo. 

  
8 

Ascolta, comprende ed esegue in modo abbastanza soddisfacente semplici consegne dell’insegnante. 
Memorizza e riproduce con buona sicurezza filastrocche, canzoni e rime e utilizza abbastanza 
correttamente semplici espressioni di saluto e di presentazione. 
Comprende ed interpreta in modo adeguato le filastrocche già presentate con l’aiuto del gioco e del 
mimo. 

  
9 

Ascolta, comprende ed esegue in modo soddisfacente semplici consegne dell’insegnante. 
Memorizza e riproduce filastrocche, canzoni e rime e utilizza semplici espressioni di saluto e di 
presentazione. 
Comprende ed interpreta con sicurezza le filastrocche già presentate con l’aiuto del gioco e del mimo. 

  
10 

Ascolta, comprende ed esegue perfettamente semplici consegne dell’insegnante. 
Memorizza e riproduce con sicurezza filastrocche, canzoni e rime e utilizza correttamente semplici 
espressioni di saluto e di presentazione. 
Comprende ed interpreta con padronanza le filastrocche già presentate con l’aiuto del gioco e del 
mimo. 
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 TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

INGLESE - CLASSE SECONDA -  SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Riconoscere messaggi in lingua straniera. 
Interagire con semplici dialoghi. 
Leggere vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrivere vocaboli associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Riconosce in modo discontinuo messaggi in lingua straniera. 
Interagisce scarsamente con semplici dialoghi. 
Legge con molta difficoltà vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrive in modo  non adeguato vocaboli associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 

  
6 

Riconosce messaggi in lingua straniera anche se con qualche difficoltà. 
Interagisce con sufficiente sicurezza con semplici dialoghi. 
Legge con incertezza vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Se è aiutato riesce a scrivere vocaboli associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 

  
7 
  

Riconosce con discreta sicurezza messaggi in lingua straniera. 
Interagisce discretamente con semplici dialoghi. 
Legge in modo più che sufficiente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Spesso è in grado di scrivere vocaboli associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 

  
8 

È in grado di riconoscere messaggi in lingua straniera. 
Interagisce con buona sicurezza con semplici dialoghi. 
Legge abbastanza correttamente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. Sa scrivere vocaboli 
associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 

  
9 

Riconosce messaggi in lingua straniera. 
Interagisce con semplici dialoghi. 
Legge correttamente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrive con sicurezza vocaboli associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 
  

  
10 

Riconosce con piena autonomia messaggi in lingua straniera. 
Interagisce con sicurezza con semplici dialoghi. 
Legge correttamente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrive con padronanza vocaboli associati ad immagini e semplici frasi di uso comune. 
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 TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

INGLESE - CLASSE TERZA -  SCUOLA PRIMARIA 

  
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Comprendere semplici domande e frasi in lingua straniera. 
Interagire in semplici scambi dialogici. 
Leggere vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrivere vocaboli associati ad immagini o copiate da modelli. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Comprende in modo discontinuo domande e frasi in lingua straniera. 
Interagisce scarsamente in semplici scambi dialogici. 
Legge con molta difficoltà vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrive spesso in modo insufficiente vocaboli associati ad immagini o copiate da modelli. 

  
6 

Comprende sufficientemente domande e frasi in lingua straniera. 
Interagisce con sufficiente sicurezza in semplici scambi dialogici. 
Legge con poca sicurezza vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Se è aiutato riesce a scrivere vocaboli associati ad immagini o copiate da modelli. 

  
7 
  

Comprende con discreta sicurezza domande e frasi in lingua straniera. 
Interagisce discretamente in semplici scambi dialogici. 
Legge in modo più che sufficiente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. Spesso è in grado di 
scrivere vocaboli associati ad immagini o copiate da modelli. 

  
8 

È in grado di comprendere domande e frasi in lingua straniera. 
Interagisce con buona sicurezza in semplici scambi dialogici. 
Legge abbastanza correttamente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. Sa scrivere vocaboli 
associati ad immagini o copiate da modelli. 

  
9 

Comprende semplici domande e frasi in lingua straniera. 
Interagisce in semplici scambi dialogici. 
Legge correttamente vocaboli e semplici frasi associate ad immagini. 
Scrive con sicurezza vocaboli associati ad immagini o copiate da modelli. 

10 Comprende in piena autonomia domande e frasi in lingua straniera. 
Interagisce con sicurezza in semplici scambi dialogici. 
Legge e scrive con padronanza vocaboli e semplici frasi associate ad immagini  o copiate da modelli. 
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  TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

INGLESE - CLASSE QUARTA -  SCUOLA PRIMARIA 

  
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagire in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base. Leggere 
storie illustrate e semplici frasi. 
Scrivere brevi testi relativi ai contenuti proposti, rispettando le regole grammaticali di base. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
  
  
5 

Comprende in modo discontinuo frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagisce scarsamente e in modo poco comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di 
base. Legge con molta difficoltà storie illustrate e semplici frasi. 
Scrive spesso in modo insufficiente brevi testi relativi ai contenuti proposti e fatica a rispettare le 
regole grammaticali di base. 

  
  
6 

Comprende sufficientemente frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce 
con sufficiente sicurezza e talvolta in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di 
base. 
Legge con poca sicurezza storie illustrate e semplici frasi. 
Se è aiutato, riesce a scrivere brevi testi relativi ai contenuti proposti rispettando alcune regole 
grammaticali di base. 

  
  
  
7 
  

Comprende con discreta sicurezza frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagisce discretamente e in modo abbastanza comprensibile su nuclei tematici della comunicazione 
di base. 
Legge in modo più che sufficiente storie illustrate e semplici frasi. 
Spesso è in grado di scrivere brevi testi relativi ai contenuti proposti rispettando discretamente le 
regole grammaticali di base. 

  
  
8 

È in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce con 
sicurezza e in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base. Legge abbastanza 
correttamente storie illustrate e semplici frasi. Sa scrivere brevi testi relativi ai contenuti proposti 
rispettando la maggior parte delle regole grammaticali di base. 

  
9 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagisce con sicurezza e in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base. 
Legge storie illustrate e semplici frasi. 
Scrive autonomamente brevi testi relativi ai contenuti proposti rispettando le regole grammaticali di 
base. 

  
10 

Comprende perfettamente frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce con 
estrema sicurezza e in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base. Legge 
correttamente storie illustrate e semplici frasi. 
Scrive con padronanza brevi testi relativi ai contenuti proposti rispettando le regole grammaticali di 
base. 

 

 

29 



  
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

INGLESE - CLASSE QUINTA -  SCUOLA PRIMARIA 

  
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagire in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base, relativi al 
proprio vissuto e al proprio ambiente. 
Leggere e comprendere testi di vario tipo. 
Scrivere brevi testi rispettando le regole grammaticali di base. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 5 Comprende in modo discontinuo frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagisce scarsamente e in modo poco comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base, 
relativi al proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge e comprende con molta difficoltà testi di vario tipo. 
Scrive in modo insufficiente brevi testi e fatica a rispettare le regole grammaticali di base. 

 6 Comprende sufficientemente frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce 
con sufficiente sicurezza e talvolta in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di 
base, relativi al proprio vissuto e al proprio ambiente. 
Legge e comprende con poca sicurezza testi di vario tipo. 
Se è aiutato, scrive brevi testi rispettando alcune regole grammaticali di base. 

7 
  

Comprende discretamente frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce in 
modo abbastanza comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base, relativi al proprio 
vissuto e al proprio ambiente. 
Legge e comprende in modo più che sufficiente testi di vario tipo. 
Spesso è in grado di scrivere brevi testi rispettando le regole grammaticali di base. 

 8 È in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce con 
buona sicurezza e in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base, relativi al 
proprio vissuto e al proprio ambiente. 
Legge e comprende abbastanza correttamente testi di vario tipo. Sa scrivere semplici testi rispettando 
le regole grammaticali di base. 

 9 Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 
Interagisce in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base, relativi al proprio 
vissuto e al proprio ambiente. Legge e comprende testi di vario tipo. Scrive autonomamente brevi testi 
rispettando le regole grammaticali di base. 

10 Comprende perfettamente frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. Interagisce in 
piena autonomia e con originalità su nuclei tematici della comunicazione di base, relativi al proprio 
vissuto e al proprio ambiente. 
Legge e comprende correttamente testi di vario tipo. 
Scrive con padronanza brevi testi rispettando le regole grammaticali di base. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MATEMATICA - CLASSE PRIMA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Acquisire il concetto di numero. 
Osservare la realtà, riprodurre e denominare semplici figure 
piane. Individuare e risolvere semplici situazioni problematiche. 
Confrontare, classificare, riordinare elementi secondo un criterio dato. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà ad acquisire il concetto di numero, 
A osservare la realtà, riprodurre e denominare figure geometriche. 
Fatica ad individuare e risolvere semplici situazioni problematiche nè confronta, classifica, riordina 
elementi secondo un criterio dato. 

  
6 

Ha acquisito parzialmente il concetto di numero. 
È discontinuo nell’osservare la realtà, nel riprodurre e denominare figure geometriche. 
Ha qualche difficoltà ad individuare e risolvere semplici situazioni problematiche e a 
confrontare, classificare, riordinare elementi secondo un criterio dato. 

  
7 

Ha acquisito il concetto di numero. 
Osserva la realtà, riproduce e denomina figure geometriche. 
Individua e risolve nella maggior parte dei casi semplici situazioni problematiche. 
Generalmente confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato. 

  
8 

Ha acquisito in modo adeguato il concetto di numero. 
Sa osservare la realtà, riprodurre e denominare figure 
geometriche. Individua e risolve semplici situazioni 
problematiche. 
Confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato. 

  
9 

Ha acquisito e padroneggia il concetto di numero. 
Osserva attentamente la realtà, riproduce e denomina correttamente semplici figure geometriche. 
Individua e risolve molte situazioni problematiche. 
Confronta, classifica, riordina con sicurezza elementi secondo un criterio dato. 

  

10 

Ha acquisito e padroneggia in completa autonomia il concetto di numero. 
Osserva attentamente la realtà e la rielabora in modo personale, riproduce e denomina correttamente 
semplici figure geometriche. 
Individua e risolve situazioni problematiche in contesti diversificati perché è in grado di 
utilizzare competenze e conoscenze in modo trasversale. 
Confronta, classifica, riordina con estrema sicurezza elementi secondo un criterio dato. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MATEMATICA - CLASSE SECONDA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e 
tecnologia. Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Conoscere la successione dei numeri ed eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 
divisioni. 
Individuare le principali tipologie di linee. 
Tradurre problemi in rappresentazioni matematiche, scegliendo l’operazione adatta. 
Compiere semplici operazioni logiche e rilevamenti statistici. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà sia a conoscere il concetto di numero che ad eseguire operazioni. 
Non sempre riesce ad individuare le principali tipologie di linee e le figure geometriche. 
Faticaatradurreproblemiinrappresentazionimatematiche,scegliendol’operazioneadatta,nellamaggiorpar
te dei casi non è in grado di compiere semplici operazioni logiche e rilevamenti statistici. 

  
6 

Conosce parzialmente il concetto di numero e gli algoritmi per eseguire 
operazioni. È discontinuo nell’individuare le principali tipologie di linee e 
le figure geometriche. 
Faticaatradurreproblemiinrappresentazionimatematiche,scegliendol’operazioneadatta.Nellamaggiorpa
rte dei casi non è in grado di compiere semplici operazioni logiche e rilevamenti statistici. 

  
7 

Conosce sia il concetto di numero che gli algoritmi per eseguire operazioni 
e li utilizza. Individua le principali tipologie di linee e le figure geometriche. 
Generalmente traduce problemi in rappresentazioni matematiche, scegliendo l’operazione adatta. 
Nella maggior parte dei casi è in grado di compiere semplici operazioni logiche e rilevamenti statistici. 

  
8 

Conosce sia il concetto di numero che gli algoritmi per eseguire operazioni e li utilizza piuttosto 
correttamente. Individua le principali tipologie di linee e le figure geometriche. 
Traduce problemi in rappresentazioni matematiche, scegliendo 
l’operazione adatta. È in grado di compiere semplici operazioni logiche 
e rilevamenti statistici. 

  
9 

Padroneggia sia il concetto di numero che gli algoritmi per eseguire operazioni e li utilizza 
correttamente. Individua con sicurezza le principali tipologie di linee e le figure geometriche. 
Traduce facilmente problemi in rappresentazioni matematiche, scegliendo 
l’operazione adatta. È in grado di compiere operazioni logiche e rilevamenti statistici 

  
10 

Padroneggia incompleta autonomia sia il concetto di numero che gli algoritmi per eseguire operazioni 
e li utilizza correttamente. 
Individua con estrema sicurezza le principali tipologie di linee e le figure geometriche. 
Evidenzia in diversi contesti problemi e li traduce nelle corrispondenti rappresentazioni 
matematiche, scegliendo sempre l’operazione adatta. 
È in grado di compiere con estrema sicurezza operazioni logiche e rilevamenti statistici. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MATEMATICA - CLASSE TERZA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e 
tecnologia. Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Conoscere il valore posizionale dei numeri naturali. 
Conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni. 
Riconoscere e disegnare le principali figure geometriche. 
Comprendere il testo di un problema e risolverlo. 
Conoscere il sistema metrico decimale. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà a conoscere il valore posizionale dei numeri naturali e a utilizzare l’algoritmo delle 
quattro operazioni. 
Non sempre riesce a riconosce e a disegnare le principali figure geometriche piane. 
Fatica molto a comprendere il testo di un problema e a risolverlo individuando i processi logici 
necessari. Manca di autonomia nell’operare con il sistema metrico decimale. 

  
6 

Conosce parzialmente il valore posizionale dei numeri naturali e gli algoritmi delle 
quattro operazioni. È discontinua l’individuazione e la rappresentazione grafica delle 
principali figure geometriche. 
Fatica a comprendere il testo di un problema e a risolverlo individuando i processi logici necessari. 
È discontinuo l’operare autonomo con il sistema metrico decimale. 

  
  
7 

Nella maggior parte dei casi conosce sia il valore posizionale dei numeri naturali che gli algoritmi 
delle quattro operazioni. 
Individua e rappresenta graficamente le principali figure geometriche. 
Generalmente comprende il testo di un problema e lo risolve individuando i processi 
logici necessari. Di solito opera autonomamente con il sistema metrico decimale. 

  
8 

Conosce sia il valore posizionale dei numeri naturali che gli algoritmi delle 
quattro operazioni. In contesti diversi individua e rappresenta graficamente le 
principali figure geometriche. 
Comprende il testo di un problema e lo risolve individuando i processi logici 
necessari. Opera autonomamente con il sistema metrico decimale in 
situazioni note. 

  
9 

Padroneggia gli algoritmi delle quattro operazioni e riconosce correttamente il valore posizionale dei 
numeri naturali. 
Individua e rappresenta con sicurezza le principali figure geometriche. 
Comprende facilmente il testo di un problema e lo risolve individuando i processi logici necessari. 
Opera autonomamente con il sistema metrico decimale. 

  
  
10 

Padroneggia in completa autonomia gli algoritmi delle quattro operazioni e riconosce sempre il valore 
posizionale dei numeri naturali. 
Individua e rappresenta con estrema sicurezza le principali figure geometriche. 
Evidenziaindiversicontestiproblemielitraducenellecorrispondentirappresentazionimatematiche,sceglie
ndo sempre le operazioniadatte. 
Opera autonomamente con il sistema metrico decimale in contesti diversi. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MATEMATICA - CLASSE QUARTA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e 
tecnologia. Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Operare con numeri naturali, decimali, frazioni, in modo adeguato rispetto al 
contesto. Calcolare applicando le proprietà delle operazioni. 
Riconoscere un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche proprie. 
Risolvere problemi in situazioni della vita quotidiana, geometriche e di misura. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Ha difficoltà a operare con numeri naturali,decimali,frazioni,in modo adeguato rispetto al contesto e a 
calcolare applicando le proprietà delle operazioni. 
Non sempre riesce a riconoscere un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche proprie. 
Fatica molto a risolvere problemi in situazioni della vita quotidiana, geometriche e di misura. 

  
6 

Opera parzialmente con numeri naturali, decimali, frazioni in modo adeguato rispetto al contesto e 
calcola utilizzando in modo incerto le proprietà delle operazioni. 
Riconosce in modo discontinuo l’oggetto geometrico attraverso le caratteristiche proprie. 
Fatica a risolvere problemi in situazioni di vita quotidiana, geometriche e di misura. 

  
7 

Nella maggior parte dei casi opera con numeri naturali, decimali, frazioni, in modo adeguato rispetto 
al contesto e calcola applicando le proprietà delle operazioni. 
Generalmente riconosce un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche proprie e risolve problemi 
in situazioni di vita quotidiana, geometriche e di misura. 

  
8 

Opera con numeri naturali, decimali, frazioni, in modo adeguato rispetto al contesto e calcola 
applicando le proprietà delle operazioni. 
Riconosce un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche 
proprie. Risolve problemi in situazioni di vita quotidiana, 
geometriche e di misura. 

  
9 

Opera con sicurezza con i numeri naturali, decimali, frazioni, in modo adeguato rispetto al 
contesto. Padroneggia il calcolo applicando le proprietà delle operazioni. 
Riconosce e rappresenta correttamente un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche proprie. 
Comprendefacilmenteiltestodiunproblemadivitaquotidiana,geometricoedimisuraelorisolveindividuand
o i processi logici necessari. 

  
10 

Opera con estrema sicurezza con numeri naturali, decimali, frazioni, in modo adeguato rispetto al 
contesto. Padroneggia con disinvoltura il calcolo, applicando le proprietà delle operazioni. 
Riconosce e rappresenta sempre un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche proprie. 
Evidenzia in diversi contesti problemi di vita quotidiana, geometrici e di misura e li traduce nelle 
corrispondenti 
rappresentazioni matematiche, scegliendo sempre le operazioni adatte. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MATEMATICA - CLASSE QUINTA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri interi e decimali. 
Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche geometriche. 
Affrontare i problemi con strategie diverse rendendosi conto che in molti casi possono 
ammettere più soluzioni, anche con l'utilizzo di misure di superficie. 
Formulare previsioni, osservare, registrare, classificare, schematizzare. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 Ha difficoltà ad operare con il calcolo scritto e mentale con numeri interi, frazionari e 

decimali. Non sempre riesce a descrivere e classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche. 
Fatica a risolvere problemi e a formulare previsioni, osservare, registrare, classificare, schematizzare 

  
6 

È discontinua la capacità di calcolare correttamente con i numeri interi, frazionari, decimali e la 
descrizione e classificazione di figure in base a caratteristiche geometriche. 
Fatica a risolvere i problemi anche con strategie diverse e a formulare previsioni, osservare, registrare, 
classificare, schematizzare. 

  
7 

Nella maggior parte dei casi calcola per iscritto e a mente con numeri interi, frazionari e 
decimali. Generalmente descrive e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche. 
Affronta i problemi, talvolta con strategie diverse. 
Formula previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza in contesti noti. 

  
8 

Sa calcolare per iscritto e a mente con numeri interi, frazionari e decimali. Descrive, classifica e 
rappresenta figure in base a caratteristiche geometriche. 
Affronta i problemi talvolta con strategie diverse rendendosi conto che in molti casi possono ammettere 
più soluzioni. 
Formula previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza. 

  
9 

Si muove nel calcolo scritto e mentale con numeri interi, frazionari, decimali e descrive, 
classifica e rappresenta figure in base a caratteristiche geometriche con sicurezza 
Affronta i problemi con strategie diverse rendendosi conto che in molti casi possono ammettere più 
soluzioni. Con facilità formula previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza. 

  
10 

Si muove nel calcolo scritto e mentale con numeri interi, frazionari, decimali e descrive, classifica e 
rappresenta figure in base a caratteristiche geometriche con estrema sicurezza. 
Affronta con disinvoltura i problemi in ambiti diversi utilizzando strategie differenti e rendendosi conto 
che in molti casi si possono ammettere più soluzioni. 
Con molta facilità formula previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

SCIENZE – CLASSE PRIMA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.  
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie 
risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Osservare la realtà. 
Sviluppare un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. 
Sperimentare semplici fenomeni naturali. 
Confrontare, classificare, riordinare elementi secondo un criterio dato. 
Osservare e riconoscere i cambiamenti stagionali nelle piante e negli 
animali. 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso l'ambiente. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Presenta difficoltà nell’osservare la realtà. Fatica a sviluppare un atteggiamento di curiosità e di ricerca 
esplorativa. Presenta alcune difficoltà nello sperimentare semplici fenomeni naturali. 
Presenta alcune problematicità nel confrontare, classificare, riordinare elementi secondo un criterio 
dato. 
Dimostra poca sensibilità verso l'ambiente. 

  
6 

Mostra sufficiente capacità nell’osservare la realtà. Presenta un atteggiamento di curiosità e di ricerca 
esplorativa. Sperimenta semplici fenomeni naturali. 
Confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato in maniera 
sufficiente. 
Dimostra atteggiamenti di rispetto verso l'ambiente. 

  
7 

Presenta discreta capacità nell’osservare la realtà. Mostra un atteggiamento idoneo di curiosità e di 
ricerca esplorativa. Sperimenta semplici fenomeni naturali in modo adeguato. 
Confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato in maniera 
discreta. 
Dimostra e mette in pratica atteggiamenti di rispetto verso l'ambiente. 

  
8 

Presenta buona capacità nell’osservare la realtà. Mostra un valido atteggiamento di curiosità e di 
ricerca esplorativa. Sperimenta semplici fenomeni naturali in modo appropriato. 
Confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato in maniera corretta. 
Dimostra e mette in pratica atteggiamenti corretti di rispetto verso l'ambiente. 

  
9 

Presenta distinta capacità nell’osservare la realtà. Mostra un valido ed efficace atteggiamento di 
curiosità e di ricerca esplorativa. Sperimenta semplici fenomeni naturali in modo approfondito. 
Confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato in maniera corretta e 
consapevole. 
Dimostra, mette in pratica costantemente atteggiamenti corretti di rispetto verso l'ambiente. 

  
10 

Presenta eccellente capacità nell’osservare la realtà. Mostra un valido, efficace e spiccato 
atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa. Sperimenta ed espone semplici fenomeni naturali in 
modo approfondito e dettagliato. Confronta, classifica, riordina elementi secondo un criterio dato in 
maniera eccellente. 
Dimostra di aver interiorizzato e di mettere in pratica costantemente atteggiamenti corretti di rispetto 
verso l'ambiente. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

SCIENZE – CLASSE SECONDA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Osservare e descrivere nella realtà circostante oggetti ed elementi tipici della natura. 
Formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali. 
Realizzare semplici esperimenti. 
Distinguere e classificare esseri viventi e non viventi. 
Osservare, descrivere e classificare gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Presenta difficoltà nell’osservare e nel descrivere nella realtà circostante oggetti ed elementi tipici della 
natura. Fatica a formulare domande e ipotesi personali. Presenta problematicità nel realizzare semplici 
esperimenti. 
Ha molte incertezze nel distinguere e classificare esseri viventi e non viventi. 
Presenta difficoltà nell’osservare, descrivere e classificare gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali. 

  
6 

Mostra sufficiente capacità nell’osservare e nel descrivere la realtà circostante, oggetti ed elementi tipici 
della natura. Formula domande e ipotesi personali in maniera sufficiente. 
 Realizza semplici esperimenti. Distingue e classifica esseri viventi e non viventi. 
Osserva, descrive e classifica gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali. 

  
7 

Mostra discreta capacità nell’osservare e nel descrivere la realtà circostante, oggetti ed elementi tipici 
della natura. Formula domande e ipotesi personali in maniera discreta. 
Realizza semplici esperimenti in modo corretto. 
Distingue e classifica in maniera idonea esseri viventi e non viventi. 
Osserva, descrive e classifica gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali in maniera efficace. 

  
8 

Mostra buona capacità nell’osservare e nel descrivere la realtà circostante, oggetti ed elementi tipici della 
natura. Formula domande e ipotesi personali in modo appropriato. 
Realizza semplici esperimenti in modo corretto. 
Distingue, classifica e descrive esseri viventi e non viventi. 
Osserva, descrive e classifica in modo efficace gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali. 

  
9 

Mostra distinta capacità nell’osservare e nel descrivere la realtà circostante, oggetti ed elementi tipici 
della natura. Formula domande e ipotesi personali in modo valido ed efficace. 
Realizza e descrive semplici esperimenti in modo 
corretto. Classifica e descrive correttamente esseri viventi 
e non viventi. 
Osserva, descrive e classifica in modo approfondito gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali. 

  
10 

Mostra eccellente capacità nell’osservare e nel descrivere la realtà circostante, oggetti ed elementi tipici 
della natura. Formula domande e ipotesi personali in modo esaustivo ed efficace. 
Realizza e descrive semplici esperimenti in modo approfondito e 
dettagliato. Classifica e descrive in maniera eccellente esseri viventi 
e non viventi. 
Osserva, classifica e descrive con ottima proprietà di linguaggio gli elementi tipici dei diversi ambienti 
naturali. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

SCIENZE – CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare ipotesi. 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai gas, al cibo, alle forze, 
al movimento, al calore. 
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Presenta difficoltà nell’osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare ipotesi. 
Dimostra problematicità nel descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai gas, 
al cibo, alle forze, al movimento, al calore. 
Ha difficoltà nel riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

  
6 

Presenta sufficiente capacità nell’osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare 
ipotesi. È in grado di descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai gas, al 
cibo, alle forze, al movimento, al calore. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

  
7 

Presenta discreta capacità nell’osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare ipotesi. 
È in grado di descrivere in modo idoneo semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai gas, 
al cibo, alle forze, al movimento, al calore. 
Riconosce e descrive le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

  
8 

Presenta buone capacità nell’osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare ipotesi. 
È in grado di descrivere in modo appropriato semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai 
gas, al cibo, alle forze, al movimento, al calore. 
Riconosce e descrive in modo corretto le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

  
9 

Presenta distinte capacità nell’osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare ipotesi. 
Descrive in modo valido ed efficace semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, ai gas, al 
cibo, alle forze, al movimento, al calore. 
Riconosce e descrive in modo pertinente le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali. 

  
10 

Presenta eccellenti capacità nell’osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare 
ipotesi. Descrive in modo approfondito ed efficace semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai 
liquidi, ai gas, al cibo, alle forze, al movimento, al calore. 
Riconosce e descrive in modo pertinente e con ottime proprietà di linguaggio le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

SCIENZE – CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni più 
significative. 
Formulare domande, proporre e realizzare semplici esperimenti. 
Conoscere il mondo animale e vegetale. 
Utilizzare in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che si è 
sperimentato e imparato. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Presenta difficoltà nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni più 
significative. Mostra problematicità nel formulare domande, proporre e realizzare semplici esperimenti. 
Ha difficoltà nel riconoscere il mondo animale e vegetale. 
Evidenzia limiti nell’utilizzare in modo corretto il linguaggio e nel raccontare ciò che si è sperimentato e 
imparato. 

  
6 

Ha sufficienti capacità nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni 
più significative. È in grado di formulare domande, proporre e realizzare semplici esperimenti. 
Conosce il mondo animale e vegetale. 
Utilizza in modo corretto il linguaggio e racconta ciò che si è sperimentato e imparato. 

  
7 

Ha discrete capacità nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni 
più significative. 
Formula domande pertinenti, propone e realizza semplici 
esperimenti. Conosce e descrive il mondo animale e vegetale. 
Utilizza in modo corretto il linguaggio e racconta in maniera chiara ciò che si è sperimentato e imparato. 

  

8 

Ha buone capacità nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni 
più significative. 
Formula domande corrette e pertinenti, propone e realizza semplici 
esperimenti. Conosce e descrive con linguaggio appropriato il mondo animale 
e vegetale. 
Utilizza in modo corretto il linguaggio e racconta in maniera chiara ed esaustiva ciò che si è 
sperimentato e imparato. 

  
9 

Ha distinte capacità nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni 
più significative. 
Formula domande corrette, pertinenti ed efficaci, propone e realizza esperimenti semplici ed 
articolati. Conosce e descrive con linguaggio ricco ed appropriato il mondo animale e vegetale. 
Utilizza il linguaggio specifico e racconta in maniera chiara ed esaustiva ciò che si è sperimentato e 
imparato. 

  

10 

Ha eccellenti capacità nell’osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni 
più significative. 
Formula domande corrette, pertinenti ed efficaci, propone e realizza esperimenti semplici e 
complessi. Conosce e descrive con linguaggio ricco ed appropriato il mondo animale e 
vegetale. 
Utilizza il linguaggio specifico,racconta in maniera chiara ed esaustiva e fa collegamenti ciò che si è 
sperimentato e imparato. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

SCIENZE – CLASSE QUINTA -  SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Analizzare e descrivere i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le relazioni più 
significative. 
Analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre soluzioni 
argomentandone le scelte. 
Utilizzare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. 
Usare un lessico specifico. 

  
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Mostra difficoltà nell’analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre 
soluzioni. Evidenzia limiti nell’utilizzare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. 
Ha difficoltà nell’analizzare e descrivere i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le relazioni più 
significative. 
Mostra limiti nell’utilizzo di un lessico specifico. 

  
6 

Ha sufficiente capacità nell’analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi, previsioni e proporre 
soluzioni. Comincia ad utilizzare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. 
Ha sufficiente capacità nell’analizzare e descrivere i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le 
relazioni più significative. 
Inizia ad utilizzare il lessico specifico. 

  
7 

Ha discrete capacità nell’analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre 
soluzioni  provando ad dargomentare le scelte. Utilizza le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli 
studiati.Analizza e descrive discretamente i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le relazioni 
più significative. 
È in grado di utilizzare il lessico specifico. 

  
8 

Ha buone capacità nell’analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre 
soluzioni argomentando le scelte. Utilizza le proprie conoscenze in modo pertinente in contesti diversi 
da quelli studiati. Analizza e descrive correttamente i fenomeni o    osservat individuandone gli elementi 
e le relazioni più significative. 
Usa il lessico specifico in maniera chiara ed esaustiva. 

  
9 

Ha distinte capacità nell’analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre 
soluzioni argomentandone le scelte in maniera consapevole e corretta. 
Utilizza le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. Analizza e descrive in maniera 
dettagliata i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le relazioni più significative. 
Usa il lessico specifico in maniera corretta, chiara ed esaustiva. 

  

10 

Ha eccellenti capacità nell’analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre 
soluzioni argomentandone le scelte in maniera consapevole, chiara e corretta. 
Utilizza in maniera eccellente le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. 
Analizza accuratamente e descrive in maniera dettagliata i fenomeni osservati individuandone gli 
elementi e le relazioni più significative. 
Ha interiorizzato il lessico specifico e lo utilizza in maniera chiara, corretta ed esaustiva. 
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 TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Esplorare il mondo fatto dall’uomo. 
Realizzare oggetti di uso comune seguendo una metodologia progettuale. 
Conoscere ed utilizzare strumenti di gioco e/o di uso comune. 

  
  

LIVEL
LI 

DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 Mostra difficoltà nell’esplorazione del mondo fatto dall’uomo. 

Ha difficoltà nel realizzare oggetti di uso comune seguendo una metodologia progettuale 
data. Ha scarsa conoscenza e presenta limiti nell’utilizzare strumenti di gioco e/o di uso 
comune. 

  
6 Esplora il mondo fatto dall’uomo in maniera sufficiente. 

Realizza semplici oggetti di uso comune seguendo una metodologia 
progettuale data. Conosce ed utilizza in maniera sufficiente strumenti di gioco 
e/o di uso comune. 

  
7 Sa esplorare il mondo fatto dall’uomo. 

Realizza oggetti di uso comune seguendo una metodologia progettuale data. Conosce ed utilizza in 
maniera discreta strumenti di gioco e/o di uso comune. 

  
8 Utilizza un buon metodo di esplorazione del mondo fatto dall’uomo. 

Realizza correttamente oggetti di uso comune seguendo una metodologia progettuale data. 
Conosce ed utilizza strumenti di gioco e/o di uso comune argomentandone la scelta in maniera chiara. 

  
9 

Esplora in modo approfondito il mondo fatto dall’uomo. 
Realizzainmanierapiùchepertinente,oggettidiusocomuneseguendounametodologiaprogettualedata. 
Conosce ed utilizza in maniera corretta strumenti di gioco e/o di uso comune argomentandone la 
scelta in maniera chiara. 

  
10 

Esplora e argomenta il mondo fatto dall’uomo in maniera eccellente. 
Realizza oggetti di uso comune seguendo attentamente una metodologia progettuale data. 
Conosce ed utilizza in maniera corretta strumenti di gioco e/o di uso comune argomentandone la scelta in 
maniera chiara, corretta ed esaustiva. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Osservare oggetti distinguendone le parti e le funzioni. 
Usare le conoscenze per realizzare oggetti e strumenti. 
Imparare ad usare le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in tutte le discipline. 

  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Mostra difficoltà nel distinguere le parti e le funzioni di oggetti osservati. 
Ha difficoltà nell’usare le conoscenze per realizzare oggetti e strumenti. Mostra limiti nell’imparare ad 
usare le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in alcune discipline. 

  
6 

Esplora il mondo fatto dall'uomo e osserva oggetti distinguendone in maniera sufficiente le parti e le 
funzioni. 
Usa le conoscenze per realizzare oggetti e strumenti. 
Impara in maniera sufficiente ad usare le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in tutte le 
discipline. 

  
7 

Sa esplorare il mondo fatto dall'uomo e osserva oggetti distinguendone in maniera discreta le parti e le 
funzioni. Usa le conoscenze per realizzare oggetti e strumenti. 
Impara ad usare in maniera discreta le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in tutte le 
discipline. 

  
8 

Utilizza un buon metodo di esplorazione e osserva oggetti distinguendone nei dettagli le parti e le 
funzioni. 
Usa le conoscenze in maniera consapevole per realizzare oggetti e 
strumenti. Usa le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in 
tutte le discipline. 

  
9 

Esplora in modo appropriato e osserva oggetti distinguendone nei dettagli le parti e le funzioni. 
Usa le conoscenze in maniera consapevole per realizzare oggetti e strumenti in modo 
apprezzabile. Usa in maniera ottima le nuove tecnologie per sviluppare semplici lavori in tutte le 
discipline. 

  
10 

Esplora, argomenta e osserva oggetti distinguendone nei dettagli le parti e le funzioni, e argomenta con 
un lessico specifico. Usa le conoscenze per realizzare con accuratezza oggetti e strumenti. 
Usa le nuove tecnologie per sviluppare sia semplici che complessi lavori in tutte le discipline. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Esplorare ed interpretare il mondo fatto dall’uomo. 
Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. 
Realizzare oggetti più complessi seguendo una definita tecnologia progettuale, cooperando 
con i compagni. 
Rilevare la trasformazione di alcuni utensili. 

  

LIVELL
I 

DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 Mostra difficoltà nell’esplorare ed interpretare il mondo fatto dall’uomo. 

Ha difficoltà nell’individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina. Mostra limiti nel realizzare oggetti seguendo una definita 
tecnologia progettuale. Ha difficoltà nel rilevare la trasformazione di alcuni 
utensili. 

  
6 Esplora ed interpreta in maniera sufficiente il mondo fatto 

dall’uomo. Individua le funzioni di un artefatto e di una 
semplice macchina. 
Realizza semplici oggetti seguendo una definita tecnologia progettuale, cooperando con i 
compagni. Rileva in maniera sufficiente la trasformazione di alcuni utensili. 

  
7 Esplora ed interpreta in maniera discreta il mondo fatto 

dall’uomo. Individua le funzioni di un artefatto e di una 
semplice macchina. 
Realizza oggetti più complessi seguendo una definita tecnologia progettuale, cooperando con i 
compagni. Rileva in maniera discreta la trasformazione di alcuni utensili. 

  
8 Esplora ed interpreta correttamente il mondo fatto dall’uomo. 

Individua e spiega le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina. 
Realizza oggetti più complessi seguendo una definita tecnologia progettuale, cooperando con i 
compagni. Rileva in maniera adeguata la trasformazione di utensili. 

  
9 

Esplora in modo esaustivo ed interpreta correttamente il mondo fatto dall’uomo. 
Individua e spiega correttamente le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina. 
Realizza oggetti più complessi seguendo una definita tecnologia progettuale, cooperando e 
collaborando con i compagni. 
Rileva con elevata precisione la trasformazione di utensili. 

  
10 

Esplora in maniera eccellente ed interpreta rrettamente il mondo fatto dall’uomo. 
Individua e spiega in modo esaustivo le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina. 
Realizza oggetti più complessi seguendo una definita tecnologia progettuale, cooperando e collaborando 
con i compagni. 
Rileva in maniera eccellente la trasformazione di utensili. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Essere consapevoli di esperienze vissute e saperne raccontare i dati. 
Progettare e costruire modelli con strategie opportune. 
Saper ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

 
  

LIVELL
I 

DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 Mostra poca consapevolezza di esperienze vissute e difficoltà nel raccontare i 

dati. Mostra difficoltà nel progettare e costruire modelli. 
Ha difficoltà nel ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

  
6 È consapevole di esperienze vissute e sa raccontare i dati in maniera 

sufficiente. Costruisce modelli con strategie opportune. 
Sa ricavare in maniera sufficiente informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

  
7 È consapevole di esperienze vissute e sa raccontare i dati in maniera discreta. 

Costruisce modelli con strategie opportune. 
Sa ricavare discretamente informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

  
8 È consapevole di esperienze vissute e racconta i dati in modo 

adeguato. Progetta e costruisce semplici modelli con strategie 
opportune. 
Sa ricavare adeguatamente informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

  
9 È consapevole di esperienze vissute e racconta i dati in modo adeguato e 

pertinente. Progetta e costruisce semplici modelli con strategie opportune. 
Sa ricavare in maniera autonoma informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

  
10 È consapevole di esperienze vissute ed espone in maniera eccellente i dati 

raccolti. Progetta e costruisce apprezzabili modelli con strategie opportune. 
Sa ricavare di fronte a nuove esperienze informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni, leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale in maniera autonoma. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili 
strategie risolutrici. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando 
strumenti del disegno tecnico. 
Cominciare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

  
  
  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Presenta difficoltà sia nell’orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione sia nel farne un uso adeguato. 
Mostra incertezza nel produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, 
utilizzando strumenti del disegno tecnico. 
Fatica a riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

  
6 

Sa orientarsi in modo sufficiente tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne uso in 
situazioni familiari. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando strumenti del 
disegno tecnico. 
Comincia a riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

  
7 

Sa orientarsi discretamente tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne uso a seconda 
delle diverse situazioni. 
Produce modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando strumenti del disegno 
tecnico. Comincia a riconoscere in modo pertinente le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

  
8 

Sa orientarsi in modo apprezzabile tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce in modo corretto modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato, utilizzando strumenti 
del disegno tecnico. 
Comincia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

  
9 

Saorientarsicondisinvolturatraidiversimezzidicomunicazioneedèingradodifarneunusoefficaceaseconda 
delle diverse situazioni. 
Produce modelli o rappresentazioni grafiche articolate del proprio operato, utilizzando strumenti del 
disegno tecnico. 
Riconosce in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

  
10 

Sa orientarsi in modo eccellente tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso più 
che appropriato a seconda delle diverse situazioni. 
Produce autonomamente modelli o rappresentazioni grafiche articolate del proprio operato, 
utilizzando strumenti del disegno tecnico. 
Riconosce in modo critico e completo le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MUSICA – CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Esplorare e riconoscere eventi sonori. 
Utilizzare la voce in varie situazioni. 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 
Compiere correttamente movimenti in base a ritmi e a musiche. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Esplora e riconosce in parte eventi sonori. 
Nelle varie situazioni, utilizza la voce in modo poco adeguato. 
All’interno del gruppo si inserisce con alcune difficoltà nell’esecuzione di semplici brani. 
Si muove in base a ritmi e a musiche solo in sporadiche situazioni. 

  
6 

Esplora e riconosce eventi sonori in modo sufficiente. 
Utilizza la voce in modo adeguato solo in alcune situazioni. 
Esegue in gruppo semplici brani vocali saltuariamente. 
Compie movimenti in base a ritmi e a musiche in maniera opportuna. 

  
7 
  

Esplora e riconosce adeguatamente eventi sonori. 
Utilizza la voce in modo appropriato nelle varie situazioni. 
Esegue in gruppo semplici brani vocali discretamente. 
Compie movimenti giusti in base a ritmi e a musiche. 

  
8 

Esplora e riconosce in modo idoneo eventi sonori. 
Utilizza la voce in maniera precisa nelle varie situazioni. 
Esegue in gruppo semplici brani vocali con buona padronanza. 
Compie movimenti in base a ritmi e a musiche in modo più che adeguato. 

  
9 

Esplora e riconosce correttamente eventi sonori. 
Utilizza la voce in modo sicuro nelle varie situazioni. 
Esegue in gruppo semplici brani vocali con ottima padronanza. 
Compie movimenti in base a ritmi e a musiche in modo preciso. 

  
10 

Esplora e riconosce correttamente eventi sonori. 
Utilizza la voce con ottima padronanza nelle varie situazioni. 
Esegue in gruppo semplici brani vocali con eccellente intonazione. 
Compie movimenti in base a ritmi e a musiche in modo originale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MUSICA – CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
  

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare la voce nelle varie situazioni in modo consapevole ed espressivo. 
Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 
Riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici di un semplice brano musicale. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Fatica a utilizzare la voce nelle varie situazioni. 
In gruppo esegue con qualche incertezza semplici brani vocali. 
Riconosce e utilizza con difficoltà gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 

  
6 

Utilizza adeguatamente la voce solo in poche situazioni. 
In gruppo esegue semplici brani vocali non sempre in modo appropriato. 
Riconosce e utilizza sufficientemente gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 

  
7 
  

Utilizza in modo discreto la voce nelle varie situazioni. 
In gruppo esegue semplici brani vocali in modo appropriato. 
Riconosce e utilizza gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale in modo 
appropriato. 

  
8 

Utilizza correttamente la voce nelle varie situazioni. 
In gruppo esegue semplici brani vocali con buona padronanza. 
Riconosce e utilizza gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale in modo 
appropriato. 

  
9 

Utilizza correttamente la voce nelle varie situazioni. 
In gruppo esegue semplici brani vocali con ottima padronanza. 
Riconosce e utilizza in maniera precisa gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 
musicale. 

  
10 

Utilizza correttamente la voce nelle varie situazioni. 
In gruppo esegue semplici brani vocali con eccellente padronanza. 
Riconosce e utilizza in maniera personale gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 
musicale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MUSICA – CLASSE TERZA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Descrivere i suoni e i rumori che provengono dall’ambiente. 
Distinguere i suoni deboli dai suoni forti. 
Classificare i suoni in basa alla loro durata. 
Riconoscere e riprodurre la melodia di brani musicali noti. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  
5 

Descrive in modo confuso i suoni e i rumori che provengono dall’ambiente. Fatica a distinguere i suoni 
deboli dai suoni forti. 
Classifica talvolta i suoni in base alla loro durata. 
Riconosce e riproduce con difficoltà la melodia di brani musicali noti. 

  
6 

Descrive i suoni e i rumori che provengono dall’ambiente in modo appropriato. 
Distingue saltuariamente i suoni deboli dai suoni forti. 
Classifica i suoni in base alla loro durata in modo sufficiente. 
Riconosce e riproduce in maniera adeguata la melodia di brani musicali noti. 

  
7 
  

Descrive i  suoni e i rumori che provengono dall’ambiente in modo appropriato. 
Distingue solo qualche volta i suoni deboli dai suoni forti. 
Classifica i suoni in base alla loro durata in modo opportuno. 
Riconosce e riproduce in maniera adeguata la melodia di brani musicali noti. 

  
8 

Descrive i suoni e i rumori che provengono dall’ambiente in modo preciso. 
Distingue in diverse situazioni i suoni deboli dai suoni forti. 
Classifica adeguatamente i suoni in base alla loro durata. 
Riconosce e riproduce la melodia di brani musicali noti con buona padronanza. 

  
9 

Descrive i suoni e i rumori che provengono dall’ambiente in modo preciso. 
Distingue i suoni deboli dai suoni forti in tutte le situazioni. 
Classifica i suoni in base alla loro durata con facilità. 
Riconosce e riproduce la melodia di brani musicali noti in maniera consona. 

  
  
10 

Descrive i suoni e i rumori che provengono dall’ambiente in modo eccellente. 
Distingue sempre i suoni deboli dai suoni forti. 
Classifica i suoni in base alla loro durata con facilità. 
Riconosce e riproduce in ogni situazione e alla perfezione la melodia di brani musicali noti.  
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MUSICA – CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
  

  
COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Distinguere ed esplorare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla fonte. 
Utilizzare la voce nelle varie situazioni in modo consapevole ed espressivo. 
Eseguire individualmente e in gruppo semplici brani strumentali e vocali. 
Coordinare l’ascolto di brani musicali con il movimento del corpo, eseguendo semplici 
azioni coreografiche da solo e in gruppo. 
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere e culture differenti. 

  

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 5 Distingue ed esplora talvolta eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
fonte. Utilizza la voce saltuariamente. Esegue con fatica semplici brani strumentali e vocali. Coordina 
stentatamente l’ascolto di brani musicali con il movimento del corpo e non sempre esegue semplici 
azioni coreografiche. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere e culture differenti 
con difficoltà. 

 6 Distingue ed esplora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte in 
modo sufficiente. Utilizza la voce in alcune situazioni. Esegue  semplici brani strumentali e vocali in 
maniera accettabile. Coordina l’ascolto di brani musicali con il movimento del corpo, ed esegue 
saltuariamente semplici azioni coreografiche. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere e culture differenti in maniera adeguata. 

 7 
  

Distingue ed esplora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte in 
modo idoneo. Utilizza discretamente la voce nelle varie situazioni. Esegue semplici brani strumentali e 
vocali in maniera corretta. Coordina l’ascolto di brani musicali con il movimento del corpo, eseguendo 
semplici azioni coreografiche, senza errori. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere e culture differenti con esattezza. 

 8 Distingue ed esplora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte, in 
autonomia. Utilizza  la voce nelle varie situazioni in maniera appropriata. Esegue brani strumentali e 
vocali con precisione. Coordina l’ascolto di brani musicali con il movimento del corpo, eseguendo 
semplici azioni coreografiche in modo esatto. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere e culture differenti con cura e precisione. 

 9 Distingue ed esplora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte in 
ogni situazione. Utilizza  la voce nelle varie situazioni in modo consapevole. Esegue semplici brani 
strumentali e vocali in maniera espressiva. Coordina l’ascolto di brani musicali con il movimento del 
corpo,  eseguendo semplici azioni coreografiche con estrema precisione. Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere e culture differenti, mostrandosi molto attento e preciso. 

 10 Distingue ed esplora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte in 
ogni situazione e con consapevolezza. Utilizza  la voce nelle varie situazioni con precisione. Esegue 
semplici brani strumentali e vocali in maniera espressiva e precisa. Coordina l’ascolto di brani musicali 
con il movimento del corpo,  eseguendo semplici azioni coreografiche, mostrandosi originale e creativo. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere e culture differenti in modo personale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MUSICA – CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi di essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare voce e semplici strumenti in modo il più possibile consapevole e creativo. 
Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, curando intonazione, 
espressività ed interpretazione. Riconoscere gli  elementi linguistici costitutivi del 
linguaggio musicale e rappresentarli con sistemi simbolici non convenzionali. Adottare 
prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione di vari brani musicali 
anche attraverso rappresentazioni grafiche. Porre l’attenzione ai legami tra la musica, 
le sonorità e il corpo. Riconoscere il valore estetico di brani, opere e spettacoli musicali, 
mettendoli in rapporto con determinati stati d’animo e sentimenti. Riconoscere e 
classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 
vario genere e provenienza.  

  
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Utilizza con difficoltà voce e semplici strumenti. Esegue a fatica, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali ,e cura solo poche volte l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. Riconosce, 
qualche volta, gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e si sforza di rappresentarli con 
sistemi simbolici non convenzionali. Adotta, in modo inadeguato, prime strategie per l’ascolto, 
l’interpretazione e la descrizione di vari brani musicali anche attraverso rappresentazioni grafiche. 
Pone raramente l’attenzione ai legami tra la musica , le sonorità e il corpo. Riconosce, talvolta, il 
valore estetico di brani, opere e spettacoli musicali, ma fatica a metterli in rapporto con determinati 
stati d’animo e sentimenti. Riconosce e classifica, solo in parte, gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

  6 Utilizza  voce e semplici strumenti in modo abbastanza adeguato. Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, e cura, solo qualche volta l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. Riconosce parzialmente, gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e 
cerca di rappresentarli con sistemi simbolici non convenzionali. Adotta, in modo poco adeguato, prime 
strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione di vari brani musicali anche attraverso 
rappresentazioni grafiche. Pone spesso l’attenzione ai legami tra la musica , le sonorità e il corpo. 
Riconosce il valore estetico di brani, opere e spettacoli musicali, ma, qualche volta, fatica a metterli in 
rapporto con determinati stati d’animo e sentimenti. Riconosce e classifica, in modo abbastanza 
corretto, gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 
provenienza. 

 7 
  

Utilizza  voce e semplici strumenti in modo adeguato. Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o strumentali, curando, il più delle volte, l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. Riconosce, solitamente gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e li 
rappresenta con sistemi simbolici non convenzionali in modo abbastanza corretto. Adotta, in modo 
appropriato, prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione di vari brani musicali anche 
attraverso rappresentazioni grafiche. Pone attenzione ai legami tra la musica , le sonorità e il corpo. 
Riconosce, il valore estetico di brani, opere e spettacoli musicali, e li mette in rapporto con determinati 
stati d’animo e sentimenti. Riconosce e classifica, opportunamente, gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
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 8  Utilizza  voce e semplici strumenti in modo più che adeguato. Esegue, sempre,da solo e in 
gruppo,semplici brani vocali o strumentali,curando,il più delle volte, l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. Riconosce,solitamente,gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e li 
rappresenta con sistemi simbolici non convenzionali, in modo corretto. Adotta, con consapevolezza, 
prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione di vari brani musicali anche attraverso 
rappresentazioni grafiche. Pone un’adeguata attenzione ai legami tra la musica , le sonorità e il corpo. 
Riconosce, il valore estetico di brani,opere e spettacoli musicali, e li mette in rapporto con determinati 
stati d’animo e sentimenti in modo abbastanza preciso. Riconosce e classifica,con precisione,gli 
elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

 9 Utilizza  voce e semplici strumenti in modo consapevole. Esegue,da solo e in gruppo,semplici brani 
vocali o strumentali, e cura intonazione, espressività e interpretazione. Riconosce, opportunamente, 
gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e li rappresenta con sistemi simbolici non 
convenzionali. Adotta, con  precisione, prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione 
di vari brani musicali anche attraverso rappresentazioni grafiche. Pone molta attenzione ai legami tra 
la musica , le sonorità e il corpo. Riconosce, il valore estetico di brani,opere e spettacoli musicali, e li 
mette in rapporto con determinati stati d’animo e sentimenti in modo preciso. Riconosce e 
classifica,con cura e diligenza,gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 
di vario genere e provenienza. 

10 Utilizza  voce e semplici strumenti in modo consapevole e creativo. Esegue,da solo e in 
gruppo,semplici brani vocali o strumentali, e cura, sempre, intonazione, espressività e interpretazione. 
Riconosce, opportunamente, gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e li rappresenta 
con sistemi simbolici non convenzionali in modo sempre adeguato. Adotta, con originalità e 
precisione, prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la descrizione di vari brani musicali anche 
attraverso rappresentazioni grafiche. Pone sempre molta attenzione ai legami tra la musica , le 
sonorità e il corpo. Riconosce, con estrema facilità, il valore estetico di brani,opere e spettacoli 
musicali, mettendoli in rapporto con determinati stati d’animo e sentimenti. Riconosce e classifica,con 
molta cura e diligenza,gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza. 

  

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

ARTE IMMAGINE - CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

CHIAVE EUROPEE 

COMPETENZA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione.  DISCIPLINARE 

Utilizzare gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere immagini 
statiche (fotografie, manifesti) e messaggi in movimento. 
Servirsi delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le immagini 
attraverso  molteplici  tecniche  di  materiali  e  di  strumenti  diversificati  (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici). 
Usare in forma libera e creativa il colore. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
Mostra  qualche difficoltà ad osservare, descrivere, leggere immagini (fotografie, manifesti, opere d’arte). 
Si serve parzialmente delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le immagini 
attraverso molteplici tecniche di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 
Non è sempre in grado di usare il colore in forma libera e creativa. 

5 
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Utilizza in maniera adeguata gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e 
descrivere immagini (fotografie, manifesti, opere d’arte). 
Si serve, solo in alcune situazioni, delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici tecniche di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici). Usa in forma libera e creativa il colore in modo adeguato. 

6 
 

 
 Utilizza in maniera adeguata gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere 

immagini statiche (fotografie, manifesti, opere d’arte). 
Si serve, in modo corretto, delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le 
immagini. Attraverso molteplici tecniche di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici). Usa in forma libera e creativa il colore in modo opportuno. 

7 
 
 
 Utilizza in maniera più che adeguata gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere 

immagini (fotografie, manifesti, opere d’arte). 
Si serve, correttamente, delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le immagini 
attraverso molteplici tecniche di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 
Usa, con originalità, in forma libera e creativa il colore. 

8 
 
 
 Utilizza con consapevolezza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere 

immagini (fotografie, manifesti, opere d’arte). 
Si serve, correttamente, delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le immagini 
attraverso molteplici tecniche di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 
Usa, con molta originalità, in forma libera e creativa il colore. 

9 
 
 
 Utilizza con consapevolezza e in modo attento gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e 

descrivere immagini (fotografie, manifesti, opere d’arte). 
Si serve, in maniera estremamente corretta delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo 
creativo le immagini attraverso molteplici tecniche di materiali e di strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e plastici). Usa il colore in forma libera e creativa con originalità e in modo 
personale. 

10 

 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

ARTE IMMAGINE - CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione  nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Usare il segno iconico per caratterizzare personaggi, ambienti, animali. 
Adoperare le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare in modo 
creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Usa il segno iconico in modo stereotipato per rappresentare personaggi, ambienti, animali. 
Mostra qualche difficoltà ad adoperare le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare 
in modo creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

  6 Non sempre usa il segno iconico in modo preciso per caratterizzare personaggi, ambienti, animali. 
Adopera, in modo adeguato, le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare in modo 
creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

 7 
  

Usa, in varie situazioni e in maniera corretta, il segno iconico per caratterizzare personaggi, ambienti, 
animali. 
Adopera, in modo opportuno, le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare in modo 
creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 
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 8  Usa, in maniera corretta, il segno iconico per caratterizzare personaggi, ambienti, animali. 
Adopera, in modo appropriato, le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

 9 Usa, in maniera molto corretta, il segno iconico per caratterizzare personaggi, ambienti, animali. 
Adopera con consapevolezza, le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare in 
modo creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

10 Usa, in modo originale, il segno iconico per caratterizzare personaggi, ambienti, animali. 
Adopera, con consapevolezza ed estrema attenzione, le conoscenze del linguaggio iconico per 
produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso diverse tecniche e materiali. 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

ARTE IMMAGINE - CLASSE TERZA- SCUOLA PRIMARIA 
 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione  nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Costruire una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione di una storia. 
Analizzare e descrivere gli elementi di una immagine. 
Riconoscere e usare i colori in modo espressivo. 

 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Fatica a costruire una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione di una storia. 
Mostra difficoltà ad analizzare e descrivere gli elementi di un'immagine. 
Riconosce e usa i colori non sempre in modo adeguato. 

  6 Costruisce, in modo per lo più adeguato, una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione di 
una storia. 
Analizza e descrive gli elementi di un'immagine, in maniera corretta. 
Riconosce e usa i colori in modo abbastanza espressivo. 

 7 
  

Costruisce, in modo adeguato, una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione di una storia. 
Analizza e descrive gli elementi di un'immagine, in maniera corretta. 
Riconosce e usa, in varie situazioni, i colori in modo espressivo. 

 8  Costruisce, in maniera corretta, una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione di una storia. 
Analizza e descrive con cura gli elementi di un'immagine. 
Riconosce e usa, in molte situazioni, i colori in modo espressivo. 

 9 Costruisce, in maniera precisa e corretta, una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione di 
una storia. 
Analizza e descrive gli elementi di un'immagine, con accuratezza. 
Riconosce e usa, in molte situazioni, i colori in modo espressivo e originale. 

10 Costruisce, in modo molto preciso e corretto, una sequenza ordinata di immagini per la realizzazione 
di una storia. 
Analizza e descrive gli elementi di un'immagine, con accuratezza e in modo personale. 
Riconosce e usa i colori in modo espressivo e molto originale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

ARTE IMMAGINE - CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione  nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. 
Produrre e rielaborare in modo creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con 
materiali e strumenti diversi. 
Utilizzare per fini comunicativi il linguaggio espressivo. 
Individuare gli elementi compositivi principali di opere d’arte. 

 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Ha difficoltà a utilizzare gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. Fatica a produrre e rielaborare in 
modo creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con materiali e strumenti diversi. Gli risulta per lo 
più complicato utilizzare per fini comunicativi il linguaggio espressivo. Manifesta incertezze 
nell’individuazione degli elementi compositivi principali di opere d’arte. 

  6 Utilizza in maniera adeguata gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. Inizia a produrre e a rielaborare in 
modo creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con materiali e strumenti diversi. Utilizza spesso 
il linguaggio espressivo per fini comunicativi.  
Individua in parte gli elementi compositivi principali di opere d’arte. 

 7 
  

Utilizza in maniera corretta gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. Produce e rielabora in modo 
creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con materiali e strumenti diversi. 
Utilizza appropriatamente il linguaggio espressivo per fini comunicativi. Individua gli elementi 
compositivi principali di opere d’arte. 

 8  Utilizza in maniera attenta gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. Produce e rielabora  in modo 
creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con materiali e strumenti diversi. Utilizza il linguaggio 
espressivo per fini comunicativi con precisione. Individua  gli elementi compositivi principali di opere 
d’arte. 

 9 Utilizza in maniera attenta gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. Produce e rielabora  in modo 
creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con materiali e strumenti diversi. Utilizza il linguaggio 
espressivo per fini comunicativi con precisione. Individua  gli elementi compositivi principali di opere 
d’arte. 

10 Utilizza con estrema precisione e accuratezza gli elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazi) per osservare, descrivere e leggere immagini statiche e in movimento. Produce e 
rielabora sempre in modo creativo e personale immagini attraverso molteplici tecniche, con materiali e 
strumenti diversi. 
Utilizza il linguaggio espressivo per fini comunicativi con precisione e originalità. Individua gli elementi 
compositivi principali di opere d’arte, in ogni situazione. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARE 

ARTE IMMAGINE - CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione  nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
produrre un elaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e 
materiali diversificati. 
Avviare alla lettura di alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali diversi. 
Rappresentare graficamente alcuni elementi della realtà circostante e delle immagini. 
Capire l’importanza e il rispetto per il patrimonio ambientale e artistico. 
 

 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Fatica a utilizzare alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per produrre 
unelaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e materiali diversificati. 
Manifesta difficoltà a leggere alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali diversi. 
Gli risulta complicato rappresentare graficamente alcuni elementi della realtà circostante e delle 
immagini. 
Mostra incertezze nel capire l’importanza e il rispetto del patrimonio ambientale e artistico. 

  6 Utilizza spesso alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per produrre un 
elaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e materiali diversificati. 
Si sta avviando alla lettura di alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali diversi. 
Rappresenta graficamente alcuni elementi della realtà circostante e delle immagini, in maniera 
abbastanza corretta. Mostra di capire l’importanza e il rispetto del patrimonio ambientale e artistico. 

 7 
  

Utilizza con cura alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per produrre 
un elaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e materiali diversificati. 
Si avvia alla lettura di alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali diversi. 
Rappresenta graficamente alcuni elementi della realtà circostante e delle immagini, in maniera corretta. 
Mostra di capire l’importanza e il rispetto del patrimonio ambientale e artistico. 

 8  Utilizza con cura e attenzione alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) 
per produrre un elaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e materiali 
diversificati. 
Si avvia alla lettura consapevole di alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali diversi. 
Rappresenta graficamente alcuni elementi della realtà circostante e delle immagini, in maniera precisa. 
Comprende l’importanza e il rispetto del patrimonio ambientale e artistico. 

 9 Utilizza con molta cura alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazi) per 
produrre un elaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e materiali diversificati. 
Si avvia alla lettura consapevole e personale di alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali 
diversi. 
Rappresenta graficamente alcuni elementi della realtà circostante e delle immagini, in maniera precisa e 
ordinata. 
Comprende l’importanza e il rispetto del patrimonio ambientale e artistico. 

10 Utilizza in maniera molto curata e precisa alcuni elementi del linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazi) per produrre un elaborato in modo creativo attraverso alcune tecniche con strumenti e 
materiali diversificati. 
Ĕ in grado di leggere alcune opere artistiche di epoche e contesti culturali diversi. 
Rappresenta graficamente elementi della realtà circostante e delle immagini, in maniera precisa, curata 
e originale. Capisce l’importanza e il rispetto del patrimonio ambientale e artistico. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE MOTORIA - CLASSE PRIMA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare gli schemi motori di base. 
Riconoscere e riprodurre con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche. 
Interagire nel gioco rispettando le regole e esprimersi con l'aiuto dei linguaggi del corpo. 
Conoscere e applicare le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Sviluppa con fatica una buona coordinazione psico-motoria. 
Utilizza a stento in modo creativo modalità espressive e corporee. 
Mostra di conoscere e applicare procedure e regole di semplici giochi, solo poche volte. 

  6 Sta sviluppando pian piano un’adeguata coordinazione psico-motoria. 
Utilizza in modo creativo modalità espressive e corporee, in alcune situazioni. 
Mostra di conoscere e applicare procedure e regole di semplici giochi, in determinate occasioni. 

 7 
  

Sta sviluppando una buona coordinazione psico-motoria. 
Utilizza il più delle volte in modo creativo modalità espressive e corporee. 
Mostra di conoscere e applicare appropriatamente procedure e regole di semplici giochi. 

 8  Ha sviluppato una buona coordinazione psico-motoria. 
Utilizza in modo creativo modalità espressive e corporee. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera corretta procedure e regole di semplici giochi. 

 9 Ha sviluppato una buona coordinazione psico-motoria. 
Utilizza sempre in modo creativo modalità espressive e corporee. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera molto corretta procedure e regole di semplici giochi. 

10 Ha sviluppato una buona coordinazione psico-motoria. 
Utilizza sempre in modo creativo modalità espressive e corporee. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera molto corretta procedure e regole di semplici giochi. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE MOTORIA - CLASSE SECONDA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Utilizzare gli schemi motori di base. 
Riconoscere e riprodurre con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche. 
Interagire nel gioco rispettando le regole e esprimersi con l'aiuto dei linguaggi del corpo. 
Conoscere e applicare le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Utilizza a fatica gli schemi motori di base. 
Ha evidenti difficoltà a riconoscere e riprodurre con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche. 
Interagisce solo in parte nel gioco rispettando le regole e si esprime poche volte con l'aiuto dei linguaggi                  
del corpo. 
Conosce e applica saltuariamente le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

  6 Utilizza gli schemi motori di base in maniera per lo più adeguata. 
Riconosce e riproduce sufficientemente con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche. 
Interagisce nel gioco rispettando spesso le regole e si esprime con l'aiuto dei linguaggi del corpo in                 
modo abbastanza corretto. 
Conosce e applica appropriatamente le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

 7 
  

Utilizza gli schemi motori di base in maniera adeguata. 
Riconosce e riproduce discretamente con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche. 
Interagisce nel gioco rispettando quasi sempre le regole e si esprime con l'aiuto dei linguaggi del corpo                 
in modo corretto. 
Conosce e applica appropriatamente le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

 8  Utilizza gli schemi motori di base in maniera corretta. 
Riconosce e riproduce consapevolmente con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche 
Interagisce nel gioco rispettando le regole e si esprime con l'aiuto dei linguaggi del corpo in ogni                 
situazione. 
Conosce e applica in modo esatto le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

 9 Utilizza gli schemi motori di base in maniera corretta e precisa. 
Riconosce e riproduce con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche in modo anche originale. 
Interagisce nel gioco rispettando in ogni situazione le regole e si esprime con l'aiuto dei linguaggi del                 
corpo in  maniera accurata. 
Conosce e applica nel modo giusto le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

10 Utilizza gli schemi motori di base in maniera sempre corretta e precisa. 
Riconosce e riproduce con il proprio corpo semplici sequenze ritmiche in modo molto originale. 
Interagisce nel gioco rispettando sempre le regole e si esprime con l'aiuto dei linguaggi del corpo in                 
modo molto accurato. 
Conosce e applica perfettamente le principali regole di qualche disciplina sportiva. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE MOTORIA - CLASSE TERZA- SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Organizzare le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movimento. 
Gestire gli spazi e controllare varie posture in situazioni statiche e dinamiche non 
complesse. 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi dimostrando di conoscere le diverse discipline 
sportive. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Organizza stentatamente le proprie condotte motorie e gli risulta difficile coordinare vari schemi di              
movimento. 
Gestisce a fatica gli spazi e controlla raramente varie posture in situazioni statiche e dinamiche non                
complesse. Partecipa attivamente ai giochi sportivi poche volte e dimostra di conoscere solo in parte le                
diverse discipline sportive. 

  6 Organizza in maniera abbastanza adeguata le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di             
movimento. 
Gestisce gli spazi e controlla opportunamente varie posture in situazioni statiche e dinamiche non              
complesse. Partecipa attivamente ai giochi sportivi in diverse occasioni e dimostra di conoscere             
sufficientemente le diverse discipline sportive. 

 7 
  

Organizza in modo adeguato le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movimento. 
Gestisce gli spazi e controlla varie posture in situazioni statiche e dinamiche non complesse in maniera                
corretta. Partecipa attivamente ai giochi sportivi in varie situazioni dimostrando di conoscere            
discretamente le diverse discipline sportive. 

 8  Organizza con cura le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movimento. 
Gestisce gli spazi e controlla varie posture in situazioni statiche e dinamiche non complesse in maniera                
corretta. Partecipa sempre attivamente ai giochi sportivi dimostrando di conoscere bene le diverse             
discipline sportive. 

 9 Organizza con accuratezza le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movimento con             
precisione. Gestisce gli spazi e controlla varie posture in situazioni statiche e dinamiche non complesse               
in maniera molto corretta. 
Partecipa sempre attivamente ai giochi sportivi dimostrando di conoscere in modo approfondito le             
diverse discipline sportive. 

10 Organizza le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movimento con precisione e molta              
cura. Gestisce sempre gli spazi e controlla adeguatamente varie posture in situazioni statiche e              
dinamiche non complesse. 
Partecipa sempre attivamente ai giochi sportivi dimostrando di conoscere in modo molto approfondito             
le diverse discipline sportive. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE MOTORIA - CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Mostrare la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 
Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Mostra di avere alcune difficoltà nel padroneggiare gli schemi motori e posturali, per cui fa spesso                
fatica ad adattarsi alle variabili spaziali e temporali. Gli risulta complicato utilizzare il linguaggio              
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprende solo qualche volta,               
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.                 
Fatica, in diverse occasioni, ad agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel                    
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

  6 Mostra sufficiente padronanza degli schemi motori e posturali, per cui riesce il più delle volte ad                
adattarsi alle variabili spaziali e temporali. Utilizza in maniera abbastanza adeguata il linguaggio             
corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprende appropriatamente             
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.                 
Agisce, in diverse situazioni, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel                  
movimento che nell’uso degli attrezzi. 

 7 
  

Mostra discreta padronanza degli schemi motori e posturali, per cui riesce il più delle volte ad adattarsi                 
alle variabili spaziali e temporali. Utilizza in maniera adeguata il linguaggio corporeo e motorio per               
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprende appropriatamente all’interno delle varie            
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Agisce, in molte                 
situazioni, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso                  
degli attrezzi. 

 8  Mostra buona padronanza degli schemi motori e posturali, per cui riesce il più delle volte ad adattarsi                 
alle variabili spaziali e temporali. Utilizza in maniera più che adeguata il linguaggio corporeo e motorio                
per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprende molto appropriatamente all’interno            
delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Agisce, in                  
tutte le situazioni, rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che                   
nell’uso degli attrezzi. 

 9 Mostra molta padronanza degli schemi motori e posturali, per cui riesce il più delle volte ad adattarsi                 
alle variabili spaziali e temporali. Utilizza molto adeguatamente il linguaggio corporeo e motorio per              
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprende benissimo all’interno delle varie occasioni             
di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Agisce, in tutte le situazioni,                  
rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 

10 Mostra eccellente padronanza degli schemi motori e posturali per cui riesce il più delle volte ad adattarsi                 
alle variabili spaziali e temporali. Utilizza in modo originale il linguaggio corporeo e motorio per               
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. Comprende sempre all’interno delle varie occasioni di              
gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Agisce sempre rispettando i criteri base                  
di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE MOTORIA - CLASSE QUINTA - SCUOLA PRIMARIA 
 

  
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

  
DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Mostrare di conoscere e applicare procedure e regole di giochi popolari e sportivi. 
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando con gli altri accettando la 
sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità. 
Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che 
nell’uso degli attrezzi. 

 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  5 Fa fatica a organizzare le proprie condotte motorie per cui riesce poco a coordinare schemi di 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Ha diverse difficoltà a utilizzare in modo creativo modalità espressive e corporee anche per mezzo di 
drammatizzazione e di comunicazione emotiva. 
Mostra di conoscere e applicare solo in parte procedure e regole di giochi popolari e sportivi. 
Gli risulta complicato partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, perciò spesso si sforza a 
collaborare con gli altri e ad accettare la sconfitta, e a rispettare le regole e mostrare senso di 
responsabilità. 
Fatica spesso ad agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi.  
Riconosce solo alcuni degli essenziali principi relativi al benessere psico-fisico, legati alla cura del 
corpo e a un corretto regime alimentare. 

  6 Organizza in modo accettabile le proprie condotte motorie per cui riesce senza tanti problemi a               
coordinare schemi di movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Utilizza abbastanza spesso in modo creativo modalità espressive e corporee anche per mezzo di 
drammatizzazione e di comunicazione emotiva. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera per lo più adeguata procedure e regole di giochi popolari e                  
sportivi. Partecipa in diverse occasioni attivamente ai giochi sportivi e non, cercando di collaborare con               
gli altri e accettare la sconfitta, rispettare le regole e mostrare senso di responsabilità. 
 
Agisce il più delle volte rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che                     
nell’uso degli attrezzi. 
Riconosce sufficientemente alcuni degli essenziali principi relativi al benessere psico-fisico, legati alla            
cura del corpo e a un corretto regime alimentare. 

 7 
  

Organizza in modo adeguato le proprie condotte motorie per cui riesce a coordinare bene schemi di 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. Utilizza molto spesso in modo creativo 
modalità espressive e corporee anche per mezzo di drammatizzazione e di comunicazione emotiva. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera per lo più corretta procedure e regole di giochi popolari e 
sportivi. 
Partecipa in molte occasioni attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando volentieri con gli altri; 
accettando la sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità, in quasi tutte le 
situazioni. 
Agisce nelle diverse occasioni rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 
Riconosce discretamente alcuni degli essenziali principi relativi al benessere psico-fisico, legati alla cura 
del corpo e a un corretto regime alimentare. 

 8  Organizza in modo molto adeguato le proprie condotte motorie per cui riesce coordinare schemi di 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Utilizza quasi sempre in modo creativo modalità espressive e corporee anche per mezzo di 
drammatizzazione e di comunicazione emotiva. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera corretta procedure e regole di giochi popolari e sportivi. 
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Partecipa in tante occasioni attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando molto volentieri con gli 
altri; accettando la sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità, in quasi tutte le 
situazioni. Agisce quasi sempre rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi. 
Riconosce appropriatamente alcuni essenziali principi relativi al benessere psico-fisico, legati alla cura 
del corpo e a un corretto regime alimentare. 

 9 Organizza sempre le proprie condotte motorie coordinando molto bene schemi di movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Utilizza quasi sempre in modo creativo modalità espressive e corporee anche per mezzo di 
drammatizzazione e di comunicazione emotiva. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera corretta procedure e regole di giochi popolari e sportivi. 
Partecipa sempre attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando molto volentieri con gli altri; 
accettando la sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità, in tutte le situazioni. 
Agisce sempre rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi. 
Riconosce in maniera molto adeguata alcuni essenziali principi relativi al benessere psico-fisico, legati 
alla cura del corpo e a un corretto regime alimentare. 

10 Organizza sempre le proprie condotte motorie coordinando eccellentemente schemi di movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli altri. 
Utilizza sempre in modo creativo modalità espressive e corporee anche per mezzo di drammatizzazione 
e di comunicazione emotiva. 
Mostra di conoscere e applicare in maniera molto corretta e precisa procedure e regole di giochi popolari 
e sportivi. 
Partecipa sempre attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando molto volentieri con gli altri; 
accettando la sconfitta, rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità, in tutte le situazioni. 
Agisce rispettando con consapevolezza i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 
che nell’uso degli attrezzi. 
Riconosce in maniera molto adeguata alcuni essenziali principi relativi al benessere psico-fisico, legati 
alla cura del corpo e a un corretto regime alimentare. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

RELIGIONE CATTOLICA – CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare a imparare. 
Competenze sociali e civiche. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI 
DI 

COMPETENZE 

Conoscere gli argomenti trattati. 
Utilizzare la terminologia specifica. 
Applicare le conoscenze al proprio vissuto. 
Cogliere i valori dell’insegnamento cristiano. 

 
 
 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Non 
sufficiente 

L’alunno conosce con molta difficoltà gli argomenti trattati ed ha bisogno della guida 
dell’insegnante senza la quale non riesce ad applicare le sue conoscenze. 
Non conosce la terminologia specifica e solo se guidato riesce ad esporre in maniera 
approssimativa quanto sta facendo. 
Individua stentatamente i valori dell’insegnamento cristiano. 

Sufficiente 
L’alunno utilizza sufficientemente le abilità di base con la guida dell’insegnante. 
Conosce in modo approssimativo la terminologia specifica e se aiutato riesce ad esporre in 
maniera semplice quanto sta facendo. 
Individua parzialmente i valori dell’insegnamento cristiano. 

Buono 

L’alunno conosce adeguatamente l’argomento ed è abile e autonomo nell’applicare le 
conoscenze acquisite. 
Usa in modo corretto la terminologia specifica e riesce ad esporre correttamente quanto sa e 
quanto fa. 
Individua i valori dell’insegnamento cristiano. 

Distinto 

L’alunno conosce l’argomento in maniera completa ed è abile e autonomo nell’applicare le 
conoscenze acquisite. 
Usa in modo appropriato la terminologia specifica ed  espone correttamente quanto sa e 
quanto fa. 
Individua con chiarezza i valori dell’insegnamento cristiano. 

Ottimo 

L’alunno conosce l’argomento in maniera completa e consapevole ed è abile e autonomo 
nell’applicare le conoscenze acquisite. 
Usa in modo consapevole la terminologia specifica e arricchisce le sue conoscenze al di fuori 
dell’ambito scolastico e offre contributi originali. 
Individua in modo pieno e consapevole i valori dell’insegnamento cristiano. 
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TABELLE COMPARATIVE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

ITALIANO – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere ed esporre oralmente comunicazioni di natura diversa e 
argomenti di studio in modo chiaro ed esauriente. 
Leggere testi di vario genere in modo scorrevole e corretto. 
Scrivere testi di diversa tipologia pertinenti al tema e corretti dal punto di vista ortografico, 
morfologico, sintattico e lessicale. 
Comprendere ed applicare le conoscenze fondamentali del lessico 
e della morfologia. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Ascolta in modo molto frammentario e ha tempi di attenzione labili. 

Interviene se sollecitato e non espone l'argomento. 
Legge con notevole difficoltà. Comprende in maniera molto lacunosa. 
Scrive testi dal contenuto poco comprensibile, scorretta e con povertà lessicale. Individua e analizza 
soltanto alcune strutture fondamentali della lingua e le usa in forma non sempre corretta. 

5 Ascolta in modo settoriale e ha tempi di attenzione molto brevi. 
Interviene in maniera settoriale ed espone un argomento con difficoltà. 
Legge con qualche difficoltà; comprende parzialmente il messaggio globale di un testo. 
Scrive testi dal contenuto confuso, poco corretti nella forma e nel lessico. 
Individua e analizza soltanto alcune strutture fondamentali della lingua e le usa in forma imprecisa. 

6 Ascolta e ha tempi di attenzione brevi. Interviene con pertinenza ed espone un argomento in modo semplice 
ma non sempre corretto. 
Legge con sufficiente scorrevolezza; comprende globalmente il messaggio di un testo ma alcuni elementi in 
maniera approssimativa. 
Scrive testi dal contenuto semplice ma comprensibile; non sempre corretto nella forma e nel lessico. 
Individua, analizza ed usa le strutture fondamentali della lingua in forma essenzialmente corretta. 

7 Ascolta e ha tempi di attenzione adeguati. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera semplice ma abbastanza corretta. 
Legge con discreta scorrevolezza e comprende globalmente il messaggio dei testi. 
Scrive testi dal contenuto coerente e abbastanza corretto nella forma e nel lessico. 
Individua, analizza ed usa le strutture fondamentali della lingua in forma corretta 

8 Ascolta attivamente e ha tempi di attenzione lunghi. 
Interviene con chiarezza, espone un argomento in maniera corretta. 
Legge correttamente e con discreta espressività; comprende i messaggi in modo chiaro e abbastanza 
completo. 
Scrive testi coerenti, organici e lessicalmente appropriati. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma adeguata e corretta. 

9 Ascolta in modo critico e ha tempi di attenzione lunghi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera appropriata e ricca. 
Legge correttamente e con espressività; comprende i messaggi in termini organici e analitici. 
Scrive testi coerenti, organici, corretti e lessicalmente ricercati. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma completa. 

10 Ascolta in modo attivo e critico e ha tempi di attenzione molto lunghi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera appropriata ricca e personale. 
Legge correttamente e con espressività, comprende i messaggi in modo immediato, chiaro e completo. 
Scrive testi coerenti, organici, corretti, lessicalmente ricchi e con riflessioni personali. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma completa e personale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
ITALIANO – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere testi orali di uso quotidiano e letterario ed esporre le informazioni e 
contenuti in modo chiaro e coerente. 
Leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario tipo e saperli rielaborare e 
sintetizzare. 
Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, scopo, argomento e 
destinatario. 
Conoscere, comprendere e applicare le conoscenze fondamentali del lessico, della 
morfologia e della fase semplice. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Ascolta in modo molto frammentario e ha tempi di attenzione labili. 

Interviene se sollecitato e non espone l'argomento. 
Legge con notevole difficoltà. Comprende in maniera molto lacunosa. 
Scrive testi dal contenuto poco comprensibile, scorretta e con povertà lessicale. 
Individua e analizza soltanto alcune strutture fondamentali della lingua e 
le usa in forma non sempre corretta. 

5 Ascolta in modo settoriale e ha tempi di attenzione molto brevi. 
Interviene in maniera settoriale ed espone un argomento con difficoltà. 
Legge con qualche difficoltà; comprende parzialmente il messaggio globale di un testo. 
Scrive testi dal contenuto confuso, poco corretti nella forma e nel lessico. 
Individua e analizza soltanto alcune strutture fondamentali della lingua e le usa in forma imprecisa. 

6 Ascolta e ha tempi di attenzione brevi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in modo semplice ma non sempre corretto. 
Legge con sufficiente scorrevolezza; comprende globalmente il messaggio di un testo ma alcuni 
elementi in maniera approssimativa. 
Scrive testi dal contenuto semplice ma comprensibile; non sempre corretto nella forma e nel lessico. 
Individua, analizza ed usa le strutture fondamentali della lingua in forma essenzialmente corretta. 

7 Ascolta e ha tempi di attenzione adeguati. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera semplice ma abbastanza corretta. 
Legge con discreta scorrevolezza e comprende globalmente il messaggio dei testi. 
Scrive testi dal contenuto coerente e abbastanza corretto nella forma e nel lessico. 
Individua, analizza ed usa le strutture fondamentali della lingua in forma corretta. 

8 Ascolta attivamente e ha tempi di attenzione lunghi. 
Interviene con chiarezza, espone un argomento in maniera corretta. 
Legge correttamente e con discreta espressività; comprende i messaggi in modo chiaro e abbastanza 
completo. 
Scrive testi coerenti, organici e lessicalmente appropriati. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma adeguata e corretta. 

9 Ascolta in modo critico e ha tempi di attenzione lunghi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera appropriata e ricca. 
Legge correttamente e con espressività; comprende i messaggi in termini organici e analitici. 
Scrive testi coerenti, organici, corretti e lessicalmente ricercati. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma completa. 

10 Ascolta in modo attivo e critico e ha tempi di attenzione molto lunghi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera appropriata ricca e personale. 
Legge correttamente e con espressività, comprende i messaggi in modo immediato, chiaro e completo. 
Scrive testi coerenti, organici, corretti, lessicalmente ricchi e con riflessioni personali. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma completa e personale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
ITALIANO – CLASSE TERZE - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Utilizzare il dialogo, oltre che come strumento comunicativo, per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni sui problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Rielaborare ed 
esporre i contenuti in modo personale. 
Leggere testi letterali di vario tipo e forma, saperli rielaborare, sintetizzare ed esporre 
in modo autonomo e originale. 
Scrivere correttamente testi di tipo diverso e produrre testi multimediali. 
Conoscere e applicare le conoscenze fondamentali relativi al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 
utilizzare le conoscenze per comprendere i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti, operando revisioni. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Ascolta in modo molto frammentario e ha tempi di attenzione labili. 

Interviene se sollecitato e non espone l'argomento. 
Legge con notevole difficoltà. Comprende in maniera molto lacunosa. 
Scrive testi dal contenuto poco comprensibile, scorretta e con povertà lessicale. 
Individua e analizza soltanto alcune strutture fondamentali della lingua e le usa in forma non sempre 
corretta. 

5 Ascolta in modo settoriale e ha tempi di attenzione molto brevi. 
Interviene in maniera settoriale ed espone un argomento con difficoltà. 
Legge con qualche difficoltà; comprende parzialmente il messaggio globale di un testo. 
Scrive testi dal contenuto confuso, poco corretti nella forma e nel lessico. 
Individua e analizza soltanto alcune strutture fondamentali della lingua e le usa in forma imprecisa. 

6 Ascolta e ha tempi di attenzione brevi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in modo semplice ma non sempre corretto. 
Legge con sufficiente scorrevolezza; comprende globalmente il messaggio di un testo ma alcuni 
elementi in 
maniera approssimativa. 
Scrive testi dal contenuto semplice ma comprensibile; non sempre corretto nella forma e nel lessico. 
Individua, analizza ed usa le strutture fondamentali della lingua in forma essenzialmente corretta. 

7 Ascolta e ha tempi di attenzione adeguati. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera semplice ma abbastanza corretta. 
Legge con discreta scorrevolezza e comprende globalmente il messaggio dei testi. 
Scrive testi dal contenuto coerente e abbastanza corretto nella forma e nel lessico. 
Individua, analizza ed usa le strutture fondamentali della lingua in forma corretta. 

8 Ascolta attivamente e ha tempi di attenzione lunghi. 
Interviene con chiarezza, espone un argomento in maniera corretta. 
Legge correttamente e con discreta espressività; comprende i messaggi in modo chiaro e abbastanza 
completo. 
Scrive testi coerenti, organici e lessicalmente appropriati. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma adeguata e corretta. 

9 Ascolta in modo critico e ha tempi di attenzione lunghi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera appropriata e ricca. 
Legge correttamente e con espressività; comprende i messaggi in termini organici e analitici. 
Scrive testi coerenti, organici, corretti e lessicalmente ricercati. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma completa. 

10 Ascolta in modo attivo e critico e ha tempi di attenzione molto lunghi. 
Interviene con pertinenza ed espone un argomento in maniera appropriata ricca e personale. 
Legge correttamente e con espressività, comprende i messaggi in modo immediato, chiaro e completo. 
Scrive testi coerenti, organici, corretti, lessicalmente ricchi e con riflessioni personali. 
Individua, analizza ed usa le strutture della lingua in forma completa e personale. 
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TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
STORIA- CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua.  
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Individuare gli eventi storici. 
Stabilire semplici relazioni tra fatti storici. 
Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica del proprio 
territorio. 
Comprendere e usare in modo semplice i linguaggi e gli strumenti specifici. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Espone con molta difficoltà l’argomento e lo colloca in maniera erronea nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici. Individua a stento relazioni tra eventi storici e distinzioni tra cause e conseguenze. 
Fatica a comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della 
disciplina. Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo scorretto e incomprensibile. 

5 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo confuso e frammentario. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera incerta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo approssimativo. Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo non chiaro e con alcuni errori 

6 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo essenziale. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
sufficientemente corretta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo basilare.  Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma abbastanza chiara. 

7 Conosce, espone e colloca adeguatamente nello spazio e nel tempo gli eventi storici. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in mani 
era corretta. Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della 
disciplina in modo opportuno. Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma chiara. 

8 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo autonomo. Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma chiara e adeguata. 

9 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo e approfondito. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura 
e autonoma. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo funzionale.  Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma appropriata e scorrevole. 

10 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo, approfondito e 
personale. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura 
e originale. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo funzionale e personale. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma appropriata, scorrevole e ricca. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua.  
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 
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DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Individuare gli eventi storici. 
Stabilire semplici relazioni tra fatti storici. 
Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica. 
Comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti specifici della disciplina. 

 
 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Espone con molta difficoltà l’argomento e lo colloca in maniera erronea nello spazio e nel tempo gli 

eventi storici. 
Individua a stento relazioni tra eventi storici e distinzioni tra cause e conseguenze. 
Fatica a comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della 
disciplina. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo scorretto e incomprensibile. 

5 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo confuso e frammentario. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
incerta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo  approssimativo. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo non chiaro e con alcuni errori 

6 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo essenziale. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
sufficientemente 
corretta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo basilare. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma abbastanza chiara. 

7 Conosce, espone e colloca adeguatamente nello spazio e nel tempo gli eventi storici. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
corretta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo opportuno. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma chiara. 

8 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo autonomo. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma chiara e adeguata. 

9 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo e approfondito. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura 
e autonoma. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo funzionale. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma appropriata e scorrevole. 

10 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo, approfondito e 
personale. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura 
e originale. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo funzionale e personale. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma appropriata, scorrevole e ricca. 

 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

STORIA- CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua.  
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione tra 
uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI Individuare e produrre eventi storici attraverso fonti di vario genere e organizzarli in testi. 
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COMPETENZE 
 

Comprendere testi, rielaborare ed esporre operando collegamenti e argomentando. 
Comprendere gli aspetti e i processi fondamentali della storia mondiale, nell’ottica della 
globalizzazione. 
Individuare gli aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità e metterli in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Espone con molta difficoltà l’argomento e lo colloca in maniera erronea nello spazio e nel tempo gli 

eventi storici. 
Individua a stento relazioni tra eventi storici e distinzioni tra cause e conseguenze. 
Fatica a comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della 
disciplina. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo scorretto e incomprensibile. 

5 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo confuso e frammentario. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
incerta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo approssimativo. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in modo non chiaro e con alcuni errori 

6 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo essenziale. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
sufficientemente 
corretta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo  asilare. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma abbastanza chiara. 

7 Conosce, espone e colloca adeguatamente nello spazio e nel tempo gli eventi storici. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera 
corretta. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo opportuno. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma chiara. 

8 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo autonomo. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma chiara e adeguata. 

9 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo e approfondito. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura 
e 
autonoma. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo 
funzionale. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma appropriata e scorrevole. 

10 Conosce, espone e colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo completo e approfondito. 
Individua relazioni, argomenta distinguendo cause e conseguenze di un evento storico in maniera sicura 
e autonoma. 
Comprende e usa i linguaggi e gli strumenti (mappe, schemi, cartine storiche, fonti) della disciplina in 
modo funzionale. 
Si esprime, sia oralmente che per iscritto, in forma appropriata e scorrevole. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 
Utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 
Riconoscere le caratteristiche fisico-antropiche di un territorio e saperle comprendere. 
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Analizzare con diversi strumenti cartografici e iconografici i paesaggi italiani ed europei. 
 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Si orienta con molta difficoltà su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane e sa utilizzare 

con scarsi risultati gli strumenti della geografia. 
Riconoscere e confronta solo se aiutato gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. Comprende a stento il concetto di regione geografica (Italia, Europa e mondo) e fatica ad 
analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

5 Si orienta con difficoltà su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti 
diversi in modo approssimativo e non sempre adeguato. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in modo frammentario e approssimativo. 
Comprende parzialmente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e 
sa analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in maniera superficiale. 

6 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo non sempre sicuro, ma complessivamente accettabile. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in modo essenziale. 
Comprende sufficientemente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) 
e sa sostanzialmente analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

7 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo adeguato. Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo, in maniera corretta. 
Comprende discretamente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e 
sa analizzarne abbastanza efficacemente i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

8 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo sicuro e adeguato. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera corretta e autonoma. 
Comprende opportunamente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) 
e sa analizzarne efficacemente i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

9 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo autonomo e sicuro. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera completa. 
Comprende il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e sa analizzarne 
i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in forma esauriente e particolareggiata. 

10 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo autonomo, sicuro e disinvolto. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera completa e approfondita. 
Comprende il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e sa analizzarne 
i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in forma esauriente, particolareggiata e personale. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Sapersi orientare sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 
Localizzare i principali elementi geografici e antropici. 
Identificare gli elementi più significativi per confrontare aree geografiche diverse in 
Europa. 
Analizzare con diversi strumenti cartografici, documentari, iconografici, elaborazioni 
digitali, dati statistici i paesaggi europei. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Si orienta con molta difficoltà su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane e sa utilizzare 

con scarsi risultati gli strumenti della geografia. 
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Riconoscere e confronta solo se aiutato gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. Comprende a stento il concetto di regione geografica (Italia, Europa e mondo) e fatica ad 
analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

5 Si orienta con difficoltà su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti 
diversi in modo approssimativo e non sempre adeguato. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in modo frammentario e approssimativo. 
Comprende parzialmente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e 
sa analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in maniera superficiale. 

6 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo non sempre sicuro, ma complessivamente accettabile. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in modo essenziale. 
Comprende sufficientemente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) 
e sa sostanzialmente analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

7 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo adeguato. Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo, in maniera corretta. 
Comprende discretamente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e 
sa analizzarne abbastanza efficacemente i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

8 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo sicuro e adeguato. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera corretta e autonoma. 
Comprende opportunamente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) 
e sa analizzarne efficacemente i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

9 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo autonomo e sicuro. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera completa. 
Comprende il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e sa analizzarne 
i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in forma esauriente e particolareggiata. 

10 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo autonomo, sicuro e disinvolto. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera completa e approfondita. 
Comprende il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e sa analizzarne 
i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in forma esauriente, particolareggiata e personale. 

 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

GEOGRAFIA – CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e 
l’interazione tra uomo e ambiente. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
Utilizzare carte geografiche, fotografie, immagini, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare informazioni. 
Riconoscere nei paesaggi mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo 
e valutare gli effetti di azioni dell’uomo. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Si orienta con molta difficoltà su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane e sa utilizzare 

con scarsi risultati gli strumenti della geografia. 
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Riconoscere e confronta solo se aiutato gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo. Comprende a stento il concetto di regione geografica (Italia, Europa e mondo) e fatica ad 
analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

5 Si orienta con difficoltà su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti 
diversi in modo approssimativo e non sempre adeguato. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in modo frammentario e approssimativo. 
Comprende parzialmente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e 
sa analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in maniera superficiale. 

6 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo non sempre sicuro, ma complessivamente accettabile. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in modo essenziale. 
Comprende sufficientemente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) 
e sa sostanzialmente analizzarne i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

7 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo adeguato. Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo, in maniera corretta. 
Comprende discretamente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e 
sa analizzarne abbastanza efficacemente i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

8 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo sicuro e adeguato. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera corretta e autonoma. 
Comprende opportunamente il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) 
e sa analizzarne efficacemente i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici. 

9 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo autonomo e sicuro. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera completa. 
Comprende il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e sa analizzarne 
i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in forma esauriente e particolareggiata. 

10 Si orienta su carte di vario tipo e nelle realtà territoriali vicine e lontane, utilizzando strumenti diversi in 
modo autonomo, sicuro e disinvolto. 
Riconosce, interpreta e confronta gli elementi del paesaggio, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo, in maniera completa e approfondita. 
Comprende il concetto di regione geografica (applicandolo all’Italia, all’Europa e al mondo) e sa analizzarne 
i fenomeni fisici, climatici, storico-sociali ed economici in forma esauriente, particolareggiata e personale. 

 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 INGLESE- CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA  
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere i punti essenziali di un discorso relativo ad argomenti familiari, alla 
scuola, al tempo libero. 
Descrivere oralmente situazioni e interagire in contesti noti, familiari e di studio.  
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali.  
Scrivere semplici messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Produrre risposte a brevi questionari e formulare domande su testi. 
Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche. 
Conoscere gli elementi culturali specifici di una civiltà straniera. 

 
LIVELLI  DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo lacunoso e limitato. 

Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorretto, poco comprensibile ed incompleto.  
Scrive in forma scorretta e confusa. 
Usa le strutture e le funzioni linguistiche frammentariamente. 
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Ha una conoscenza parziale ed approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 
5 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo incompleto, individuando solo 

alcuni elementi espliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo poco corretto, non sempre comprensibile e chiaro.  
Scrive in forma poco chiara e con errori. 
Usa in parte le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

6 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo essenziale, individuando solo 
semplici informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo molto semplice, sufficientemente corretto, chiaro e 
comprensibile.  
Scrive in forma sufficientemente corretta. 
Conosce ed applica adeguatamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza sostanziale della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

7 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo globale, individuando le principali 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce quasi sempre in modo adeguato.  
Scrive in forma abbastanza corretta. 
Conosce ed applica discretamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una soddisfacente conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

8 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo abbastanza completo individuando 
tutte le informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo abbastanza articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in forma adeguata in base alla situazione comunicativa. 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

9 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo completo, individuando tutte le 
informazioni esplicite ed alcuni aspetti impliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in modo coerente e personale in base alla situazione comunicativa. 
Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in forma sicura. 
Possiede un’approfondita conoscenza degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia 
la lingua e sa fare confronti con la propria cultura. 

10 
 

Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo chiaro, sicuro e completo 
individuando informazioni implicite ed esplicite.  
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, ricco e personale.  
Scrive in forma corretta, ricca e personale. 
Conosce approfonditamente le strutture e le funzioni linguistiche e le applica con sicurezza. 
Possiede una conoscenza ampia e ricca degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui 
studia la lingua e sa fare confronti critici con la propria cultura.  

 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 INGLESE - CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA  
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Comprendere oralmente i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari, inerenti 
alla scuola, al tempo libero. 
Descrivere oralmente situazioni ed esperienze personali e interagire in contesti 
familiari.  
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali.  
Scrivere semplici messaggi e lettere rivolti a coetanei e familiari, utilizzando semplici 
connettivi. 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
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Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche. 
Conoscere gli elementi culturali specifici di una civiltà straniera 

 
LIVELLI  DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo lacunoso e limitato. 

Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorretto, poco comprensibile ed incompleto.  
Scrive in forma scorretta e confusa. Usa le strutture e le funzioni linguistiche frammentariamente. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

5 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo incompleto, individuando solo 
alcuni elementi espliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo poco corretto, non sempre comprensibile e chiaro.  
Scrive in forma poco chiara e con errori. Usa in parte le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

6 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo essenziale, individuando solo 
semplici informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo molto semplice, sufficientemente corretto, chiaro e 
comprensibile.  
Scrive in forma sufficientemente corretta. Conosce ed applica adeguatamente le strutture e le funzioni 
linguistiche. Ha una conoscenza sostanziale della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

7 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo globale, individuando le 
principali informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce quasi sempre in modo adeguato.  
Scrive in forma abbastanza corretta. Conosce ed applica discretamente le strutture e le funzioni 
linguistiche. Possiede una soddisfacente conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la 
lingua. 

8 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo abbastanza completo 
individuando tutte le informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo abbastanza articolato, corretto, chiaro ed 
appropriato.  Scrive in forma adeguata in base alla situazione comunicativa. 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

9 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo completo, individuando tutte le 
informazioni esplicite ed alcuni aspetti impliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, chiaro ed 
appropriato.  Scrive in modo coerente e personale in base alla situazione comunicativa. 
Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in forma sicura. 
Possiede un’approfondita conoscenza degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui 
studia la lingua e sa fare confronti con la propria cultura. 

10 
 

Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo chiaro, sicuro e completo 
individuando informazioni implicite ed esplicite.  
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, ricco e personale.  
Scrive in forma corretta, ricca e personale. 
Conosce approfonditamente le strutture e le funzioni linguistiche e le applica con sicurezza. 
Possiede una conoscenza ampia e ricca degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui 
studia la lingua e sa fare confronti critici con la propria cultura.  

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 INGLESE - CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE  
CHIAVE EUROPEE  

Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza digitale 
Imparare a imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA  
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 
 

Comprendere oralmente i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari, 
inerenti alla scuola, al tempo libero, individuandone le informazioni specifiche. 
Descrivere oralmente esperienze personali e interagire in contesti familiari 
usando espressioni e frasi connesse in modo semplice.  
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Leggere e individuare informazioni esplicite in testi di uso quotidiano e in lettere 
personali.  
Scrivere messaggi e lettere rivolti a coetanei e familiari, utilizzando semplici 
connettivi. 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche. 
Conoscere gli elementi culturali specifici di una civiltà straniera 

 
LIVELLI  DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo lacunoso e limitato. 

Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorretto, poco comprensibile ed incompleto.  
Scrive in forma scorretta e confusa. Usa le strutture e le funzioni linguistiche frammentariamente. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

5 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo incompleto, individuando solo 
alcuni elementi espliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo poco corretto, non sempre comprensibile e chiaro.  
Scrive in forma poco chiara e con errori. Usa in parte le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

6 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo essenziale, individuando solo 
semplici informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo molto semplice, sufficientemente corretto, chiaro e 
comprensibile.  
Scrive in forma sufficientemente corretta. Conosce ed applica adeguatamente le strutture e le funzioni 
linguistiche. Ha una conoscenza sostanziale della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

7 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo globale, individuando le principali 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce quasi sempre in modo adeguato.  
Scrive in forma abbastanza corretta. Conosce ed applica discretamente le strutture e le funzioni 
linguistiche. Possiede una soddisfacente conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la 
lingua. 

8 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo abbastanza completo 
individuando tutte le informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo abbastanza articolato, corretto, chiaro ed 
appropriato. Scrive in forma adeguata in base alla situazione comunicativa. 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

9 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo completo, individuando tutte le 
informazioni esplicite ed alcuni aspetti impliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in modo coerente e personale in base alla situazione comunicativa. 
Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in forma sicura. 
Possiede un’approfondita conoscenza degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui 
studia la lingua e sa fare confronti con la propria cultura. 

10 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo chiaro, sicuro e completo 
individuando informazioni implicite ed esplicite.  
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, ricco e personale.  
Scrive in forma corretta, ricca e personale. 
Conosce approfonditamente le strutture e le funzioni linguistiche e le applica con sicurezza. 
Possiede una conoscenza ampia e ricca degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui 
studia la lingua e sa fare confronti critici con la propria cultura.  

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 FRANCESE- CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE                 
CHIAVE EUROPEE         

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA            
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 
 

Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana. 
Descrivere oralmente situazioni e interagire in contesti noti, familiari e di studio. 
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Leggere e comprendere brevi testi e descrizioni. 
Produrre testi scritti, utilizzando il lessico noto. 
Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche. 
Conoscere gli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui si studia la 
lingua. 

 
 

LIVELLI      DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo lacunoso e limitato. 

Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorretto, poco comprensibile ed incompleto.  
Scrive in forma scorretta e confusa. 
Usa le strutture e le funzioni linguistiche frammentariamente. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

5 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo incompleto, individuando solo alcuni 
elementi espliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo poco corretto, non sempre comprensibile e chiaro.  
Scrive in forma poco chiara e con errori. 
Usa in parte le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

6 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo essenziale, individuando solo semplici 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo molto semplice, sufficientemente corretto, chiaro e 
comprensibile.  
Scrive in forma sufficientemente corretta. 
Conosce ed applica adeguatamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza sostanziale della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

7 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo globale, individuando le principali 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce quasi sempre in modo adeguato.  
Scrive in forma abbastanza corretta. 
Conosce ed applica discretamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una soddisfacente conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

8 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo abbastanza completo individuando 
tutte le informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo abbastanza articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in forma adeguata in base alla situazione comunicativa. 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

9 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo completo, individuando tutte le 
informazioni esplicite ed alcuni aspetti impliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in modo coerente e personale in base alla situazione comunicativa. 
Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in forma sicura. 
Possiede un’approfondita conoscenza degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia la 
lingua e sa fare confronti con la propria cultura. 

10 
 

Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo chiaro, sicuro e completo 
individuando informazioni implicite ed esplicite.  
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, ricco e personale.  
Scrive in forma corretta, ricca e personale. 
Conosce approfonditamente le strutture e le funzioni linguistiche e le applica con sicurezza. 
Possiede una conoscenza ampia e ricca degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia 
la lingua e sa fare confronti critici con la propria cultura.  

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI  

FRANCESE - CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE                 
CHIAVE EUROPEE         

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA            
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI COMPETENZE Comprendere brevi messaggi orali in contesti di vita sociale. 
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 Chiedere e rispondere a quesiti riguardanti la sfera personale. 
Descrivere luoghi, oggetti e persone in forma semplice, usando lessico e forme 
note. 
Parlare di avvenimenti presenti facendo uso di un lessico adeguato. 
Leggere testi narrativi cogliendo le informazioni principali. 
Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto. 
Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche relative a situazioni 
quotidiane. 
Conoscere gli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui si studia la 
lingua. 

 
 

LIVELLI      DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo lacunoso e limitato. 

Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorretto, poco comprensibile ed incompleto.  
Scrive in forma scorretta e confusa. 
Usa le strutture e le funzioni linguistiche frammentariamente. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

5 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo incompleto, individuando solo alcuni 
elementi espliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo poco corretto, non sempre comprensibile e chiaro.  
Scrive in forma poco chiara e con errori. Usa in parte le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

6 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo essenziale, individuando solo semplici 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo molto semplice, sufficientemente corretto, chiaro e 
comprensibile.  Scrive in forma sufficientemente corretta. 
Conosce ed applica adeguatamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza sostanziale della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

7 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo globale, individuando le principali 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce quasi sempre in modo adeguato.  
Scrive in forma abbastanza corretta. Conosce ed applica discretamente le strutture e le funzioni 
linguistiche. Possiede una soddisfacente conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua 

8 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo abbastanza completo individuando 
tutte le informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo abbastanza articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in forma adeguata in base alla situazione comunicativa. 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

9 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo completo, individuando tutte le 
informazioni esplicite ed alcuni aspetti impliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in modo coerente e personale in base alla situazione comunicativa. 
Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in forma sicura. 
Possiede un’approfondita conoscenza degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia la 
lingua e sa fare confronti con la propria cultura. 

10 
 

Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo chiaro, sicuro e completo 
individuando informazioni implicite ed esplicite.  
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, ricco e personale.  
Scrive in forma corretta, ricca e personale. Conosce approfonditamente le strutture e le funzioni 
linguistiche e le applica con sicurezza. 
Possiede una conoscenza ampia e ricca degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia 
la lingua e sa fare confronti critici con la propria cultura.  

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

FRANCESE- CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE                 
CHIAVE EUROPEE         

Comunicazione nelle lingue straniere. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA            
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 
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DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere messaggi orali relativi ad ambiti familiari.  
Comunicare oralmente esperienze personali e interagire in contesti familiari usando 
espressioni e frasi note. 
Leggere brevi testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Descrivere e produrre aspetti ed esperienze del proprio vissuto. 
Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche. 
Conoscere gli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui si studia la lingua. 

 
LIVELLI      DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo lacunoso e limitato. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorretto, poco comprensibile ed incompleto.  
Scrive in forma scorretta e confusa. 
Usa le strutture e le funzioni linguistiche frammentariamente. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

5 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo incompleto, individuando solo alcuni 
elementi espliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo poco corretto, non sempre comprensibile e chiaro.  
Scrive in forma poco chiara e con errori. 
Usa in parte le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza approssimativa della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

6 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo essenziale, individuando solo semplici 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo molto semplice, sufficientemente corretto, chiaro e 
comprensibile.  
Scrive in forma sufficientemente corretta. 
Conosce ed applica adeguatamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Ha una conoscenza sostanziale della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

7 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo globale, individuando le principali 
informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce quasi sempre in modo adeguato.  
Scrive in forma abbastanza corretta. 
Conosce ed applica discretamente le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una soddisfacente conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

8 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo abbastanza completo individuando 
tutte le informazioni esplicite. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo abbastanza articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in forma adeguata in base alla situazione comunicativa. 
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e civiltà straniera di cui studia la lingua. 

9 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo completo, individuando tutte le 
informazioni esplicite ed alcuni aspetti impliciti. 
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, chiaro ed appropriato.  
Scrive in modo coerente e personale in base alla situazione comunicativa. 
Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in forma sicura. 
Possiede un’approfondita conoscenza degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia la 
lingua e sa fare confronti con la propria cultura. 

10 Comprensione – comprende i messaggi orali e i testi scritti in modo chiaro, sicuro e completo 
individuando informazioni implicite ed esplicite.  
Produzione – si esprime ed interagisce in modo scorrevole, articolato, corretto, ricco e personale.  
Scrive in forma corretta, ricca e personale. 
Conosce approfonditamente le strutture e le funzioni linguistiche e le applica con sicurezza. 
Possiede una conoscenza ampia e ricca degli elementi culturali specifici della civiltà straniera di cui studia 
la lingua e sa fare confronti critici con la propria cultura.  

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

MATEMATICA – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. Competenza matematica e competenza di base in          
scienza e tecnologia. Competenza digitale. Imparare a imparare. Consapevolezza ed          
espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando 
soluzioni, individuando possibili strategie risolutive.  
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DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Acquisire ed utilizzare il significato di numero e delle operazioni negli insiemi N.             
Riconoscere ed applicare regole e proprietà delle operazioni in N e delle figure piane.              
Individuare, affrontare situazioni problematiche in diversi contesti. Usare il linguaggio e i            
simboli matematici.  

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Conosce in modo frammentario ed incompleto l’insieme degli argomenti trattati e fatica ad applicare              

anche i concetti, le regole e le procedure più semplici; utilizza in maniera lacunosa gli strumenti                
specifici.  
Conosce le relazioni tra grandezze in modo frammentario. 
Interpreta in modo incompleto e con estrema difficoltà i grafici ed utilizza i dati in maniera inappropriata. 

5 Conosce in modo generico e parziale l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera superficiale               
concetti, regole e procedure; utilizza in maniera difficoltosa gli strumenti specifici.  
Conosce le relazioni tra grandezze in modo frammentario.  
Interpreta in modo generico i grafici ed utilizza i dati in maniera parziale. 

6 Conosce in modo essenziale l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera elementare concetti,              
regole e procedure; utilizza in modo semplice gli strumenti specifici.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo essenziale. 
Interpreta in modo basilare i grafici ed utilizza i dati in maniera elementare 

7 Conosce in modo adeguato l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera abbastanza chiara              
concetti, regole e procedure; utilizza gli strumenti specifici in maniera sufficientemente autonoma.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo generalmente completo.  
Interpreta i grafici ed utilizza i dati in maniera discretamente autonoma 

8 Conosce in modo  corretto l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti, regole e procedure; 
utilizza in modo autonomo gli strumenti specifici.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo abbastanza completo.  
Interpreta i grafici ed utilizza i dati in maniera sicura 

9 Conosce in modo completo e corretto l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti, regole e               
procedure in modo sicuro; utilizza gli strumenti specifici in maniera corretta e sistematica.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo chiaro e completo.  
Interpreta in modo completo i grafici ed utilizza i dati in maniera sistematica. 

10 Conosce in modo completo, corretto e approfondito l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti,              
regole e procedure in maniera corretta ed efficace; utilizza gli strumenti specifici in maniera sicura ed                
appropriata. Comprende le relazioni tra grandezze in modo immediato e chiaro.  
Interpreta e analizza in modo corretto ed approfondito i grafici ed utilizza i dati in maniera efficace. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
MATEMATICA – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua.  
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.  
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Mettere in relazione il pensare con il fare.  
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie 
risolutive.  

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Acquisire ed utilizzare il significato di numero e delle operazioni negli insiemi Qa.  
Riconoscere ed applicare regole e proprietà delle operazioni in Qa e delle figure piane.  
Individuare, affrontare situazioni problematiche in diversi contesti.  
Usare il linguaggio e i simboli matematici.  

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Conosce in modo frammentario ed incompleto l’insieme degli argomenti trattati e fatica ad applicare              

anche i concetti, le regole e le procedure più semplici; utilizza in maniera lacunosa gli strumenti                
specifici.  
Conosce le relazioni tra grandezze in modo frammentario. 
Interpreta in modo incompleto e con estrema difficoltà i grafici ed utilizza i dati in maniera inappropriata. 

5 Conosce in modo generico e parziale l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera superficiale               
concetti, regole e procedure; utilizza in maniera difficoltosa gli strumenti specifici.  
Conosce le relazioni tra grandezze in modo frammentario.  
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Interpreta in modo generico i grafici ed utilizza i dati in maniera parziale. 
6 Conosce in modo essenziale l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera elementare concetti,              

regole e procedure; utilizza in modo semplice gli strumenti specifici.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo essenziale. 
Interpreta in modo basilare i grafici ed utilizza i dati in maniera elementare 

7 Conosce in modo adeguato l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera abbastanza chiara              
concetti, regole e procedure; utilizza gli strumenti specifici in maniera sufficientemente autonoma.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo generalmente completo.  
Interpreta i grafici ed utilizza i dati in maniera discretamente autonoma 

8 Conosce in modo  corretto l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti, regole e procedure; 
utilizza in modo autonomo gli strumenti specifici.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo abbastanza completo.  
Interpreta i grafici ed utilizza i dati in maniera sicura 

9 Conosce in modo completo e corretto l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti, regole e               
procedure in modo sicuro; utilizza gli strumenti specifici in maniera corretta e sistematica.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo chiaro e completo.  
Interpreta in modo completo i grafici ed utilizza i dati in maniera sistematica. 

10 Conosce in modo completo, corretto e approfondito l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti,              
regole e procedure in maniera corretta ed efficace; utilizza gli strumenti specifici in maniera sicura ed                
appropriata. Comprende le relazioni tra grandezze in modo immediato e chiaro.  
Interpreta e analizza in modo corretto ed approfondito i grafici ed utilizza i dati in maniera efficace. 

 
 
 
 
 
 
 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

MATEMATICA – CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua.  
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.  
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Mettere in relazione il pensare con il fare.  
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie 
risolutive.  

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Acquisire ed utilizzare il significato di numero e delle operazioni negli insieme dei numeri              
Relativi.  
Riconoscere ed applicare regole e proprietà delle operazioni in R e delle figure nello              
spazio.  
Individuare, affrontare e risolvere situazioni problematiche in diversi contesti.  
Usare il linguaggio e i simboli matematici in modo critico e consapevole. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Conosce in modo frammentario ed incompleto l’insieme degli argomenti trattati e fatica ad applicare              

anche i concetti, le regole e le procedure più semplici; utilizza in maniera lacunosa gli strumenti                
specifici.  
Conosce le relazioni tra grandezze in modo frammentario. 
Interpreta in modo incompleto e con estrema difficoltà i grafici ed utilizza i dati in maniera inappropriata. 

5 Conosce in modo generico e parziale l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera superficiale               
concetti, regole e procedure; utilizza in maniera difficoltosa gli strumenti specifici.  
Conosce le relazioni tra grandezze in modo frammentario.  
Interpreta in modo generico i grafici ed utilizza i dati in maniera parziale. 

6 Conosce in modo essenziale l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera elementare concetti,              
regole e procedure; utilizza in modo semplice gli strumenti specifici.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo essenziale. 
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Interpreta in modo basilare i grafici ed utilizza i dati in maniera elementare 
7 Conosce in modo adeguato l’insieme degli argomenti trattati e applica in maniera abbastanza chiara              

concetti, regole e procedure; utilizza gli strumenti specifici in maniera sufficientemente autonoma.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo generalmente completo.  
Interpreta i grafici ed utilizza i dati in maniera discretamente autonoma 

8 Conosce in modo  corretto l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti, regole e procedure; 
utilizza in modo autonomo gli strumenti specifici.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo abbastanza completo.  
Interpreta i grafici ed utilizza i dati in maniera sicura 

9 Conosce in modo completo e corretto l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti, regole e               
procedure in modo sicuro; utilizza gli strumenti specifici in maniera corretta e sistematica.  
Comprende le relazioni tra grandezze in modo chiaro e completo.  
Interpreta in modo completo i grafici ed utilizza i dati in maniera sistematica. 

10 Conosce in modo completo, corretto e approfondito l’insieme degli argomenti trattati e applica concetti,              
regole e procedure in maniera corretta ed efficace; utilizza gli strumenti specifici in maniera sicura ed                
appropriata. Comprende le relazioni tra grandezze in modo immediato e chiaro.  
Interpreta e analizza in modo corretto ed approfondito i grafici ed utilizza i dati in maniera efficace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
SCIENZE – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Mettere in relazione il pensare con il fare.  
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie 
risolutive.  

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere e utilizzare il linguaggio scientifico. 
Saper utilizzare tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati.  
Osservare e interpretare i fenomeni naturali.  
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente.  

 
 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti disciplinari.  

Incontra difficoltà a descrivere semplici fenomeni naturali. 
Non individua reazioni causa - effetto nemmeno se guidato. 
Si esprime in modo confuso utilizzando un linguaggio e una terminologia approssimativi. 

5 Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 
Descrive con incertezza semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto solo se guidato. 
Si esprime in modo non sempre coerente utilizzando un linguaggio e una terminologia poco adeguati. 

6 Conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive in modo generico semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto in contesti semplici. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un               
esperimento ma, incontra qualche difficoltà nel formulare sintesi. 
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia e simbologia non sempre adeguate. 

7 Conosce in modo globale i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere la realtà cogliendone gli elementi più semplici. 
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Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un             
esperimento, organizzando le proprie conclusioni in modo semplice. 
Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e una terminologia e simbologia adeguate. 

8 Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere situazioni problematiche non complesse. 
Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza in modo corretto eordinato i risultati e             
l’attendibilità delle ipotesi di un esperimento. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e una terminologia e simbologia appropriate. 

9 Conosce in modo completo e organico i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive la realtà naturale riconoscendo gli elementi che consentono di interpretarla. 
Sa organizzare autonomamente esperimenti. Sa formulare sintesi ben strutturate mettendo insieme gli            
elementi studiati/osservati. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e articolato e una terminologia specifica sempre             
appropriata. 

10 Possiede conoscenze organiche, approfondite ed ampliate in modo autonomo e personale. 
Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità,             
andamento temporale. 
Passa gradualmente dall’analisi dell’esperienza all’esperimento, organizzando autonomamente un        
percorso sperimentale. Collega significativamente le nuove informazioni con quanto già studiato per            
giungere alla soluzione di situazioni problematiche. 
Si esprime in modo efficace ed articolato utilizzando linguaggi specifici con padronanza e sicurezza. 

 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
SCIENZE – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Mettere in relazione il pensare con il fare.  
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie 
risolutive.  

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere e utilizzare il linguaggio scientifico. 
Saper utilizzare tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati.  
Avere una visione organica del proprio corpo. 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente.  

 
 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti disciplinari.  

Incontra difficoltà a descrivere semplici fenomeni naturali. 
Non individua reazioni causa - effetto nemmeno se guidato. 
Si esprime in modo confuso utilizzando un linguaggio e una terminologia approssimativi. 

5 Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 
Descrive con incertezza semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto solo se guidato. 
Si esprime in modo non sempre coerente utilizzando un linguaggio e una terminologia poco adeguati. 

6 Conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive in modo generico semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto in contesti semplici. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un               
esperimento ma, incontra qualche difficoltà nel formulare sintesi. 
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia e simbologia non sempre adeguate. 

7 Conosce in modo globale i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere la realtà cogliendone gli elementi più semplici. 
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Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un             
esperimento, organizzando le proprie conclusioni in modo semplice. 
Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e una terminologia e simbologia adeguate. 

8 Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere situazioni problematiche non complesse. 
Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza in modo corretto eordinato i risultati e             
l’attendibilità delle ipotesi di un esperimento. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e una terminologia e simbologia appropriate. 

9 Conosce in modo completo e organico i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive la realtà naturale riconoscendo gli elementi che consentono di interpretarla. 
Sa organizzare autonomamente esperimenti. Sa formulare sintesi ben strutturate mettendo insieme gli            
elementi studiati/osservati. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e articolato e una terminologia specifica sempre             
appropriata. 

10 Possiede conoscenze organiche, approfondite ed ampliate in modo autonomo e personale. 
Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità,             
andamento temporale. 
Passa gradualmente dall’analisi dell’esperienza all’esperimento, organizzando autonomamente un        
percorso sperimentale. Collega significativamente le nuove informazioni con quanto già studiato per            
giungere alla soluzione di situazioni problematiche. 
Si esprime in modo efficace ed articolato utilizzando linguaggi specifici con padronanza e sicurezza. 

 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
SCIENZE – CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale.  
Imparare a imparare.  
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Mettere in relazione il pensare con il fare.  
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie 
risolutive.  

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Comprendere e utilizzare il linguaggio scientifico. 
Avere padronanza di tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati.  
Osservare e interpretare i fenomeni strutture e relazioni.  
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente.  

 
 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti disciplinari.  

Incontra difficoltà a descrivere semplici fenomeni naturali. 
Non individua reazioni causa - effetto nemmeno se guidato. 
Si esprime in modo confuso utilizzando un linguaggio e una terminologia approssimativi. 

5 Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari. 
Descrive con incertezza semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto solo se guidato. 
Si esprime in modo non sempre coerente utilizzando un linguaggio e una terminologia poco adeguati. 

6 Conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive in modo generico semplici fenomeni naturali. 
Individua relazioni di causa-effetto in contesti semplici. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un               
esperimento ma, incontra qualche difficoltà nel formulare sintesi. 
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e una terminologia e simbologia non sempre adeguate. 

7 Conosce in modo globale i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere la realtà cogliendone gli elementi più semplici. 
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Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un             
esperimento, organizzando le proprie conclusioni in modo semplice. 
Si esprime utilizzando un linguaggio chiaro e una terminologia e simbologia adeguate. 

8 Conosce in modo completo i contenuti disciplinari. 
Sa osservare e descrivere situazioni problematiche non complesse. 
Individua autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza in modo corretto eordinato i risultati e             
l’attendibilità delle ipotesi di un esperimento. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e una terminologia e simbologia appropriate. 

9 Conosce in modo completo e organico i contenuti disciplinari. 
Osserva e descrive la realtà naturale riconoscendo gli elementi che consentono di interpretarla. 
Sa organizzare autonomamente esperimenti. Sa formulare sintesi ben strutturate mettendo insieme gli            
elementi studiati/osservati. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e articolato e una terminologia specifica sempre             
appropriata. 

10 Possiede conoscenze organiche, approfondite ed ampliate in modo autonomo e personale. 
Osserva fatti e fenomeni e ne coglie gli aspetti caratterizzanti: differenze, somiglianze, regolarità,             
andamento temporale. 
Passa gradualmente dall’analisi dell’esperienza all’esperimento, organizzando autonomamente un        
percorso sperimentale. Collega significativamente le nuove informazioni con quanto già studiato per            
giungere alla soluzione di situazioni problematiche. 
Si esprime in modo efficace ed articolato utilizzando linguaggi specifici con padronanza e sicurezza. 
Sa organizzare autonomamente esperimenti. Sa formulare sintesi ben strutturate mettendo insieme gli            
elementi studiati/osservati. 
Si esprime utilizzando un linguaggio efficace e articolato e una terminologia specifica sempre             
appropriata 

 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
ARTE E IMMAGINE – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espRessione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale per produrre elaborati e rielaborare in 
modo 
creativo le immagini attraverso le tecniche affrontate, con materiali e con strumenti 
diversificati. 
Possedere un basilare metodo di lettura delle opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, collocandole nei rispettivi contesti storici, culturali ed ambientali. 
Possedere una conoscenza basilare di alcuni beni artistici del proprio territorio, 
apprezzare il valore culturale degli stessi. 

 
 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo. 

Manifesta difficoltà nell’individuare i linguaggi visuali specifici.  Opera in modo poco consapevole e 
necessita di guida. Elaborati grafici non svolti. Evidenzia molte lacune nel leggere un’opera d’arte e nel 
collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione carente nell’utilizzo delle 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. Possiede una frammentaria conoscenza dei beni 
artistici del proprio territorio. 

5 Mostra un interesse superficiale nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. 
Manifesta qualche difficoltà nell’individuare i linguaggi visuali specifici. 
Evidenzia lacune nel leggere un’opera d’arte e nel collocarla nel giusto contesto storico-culturale. 
Si esprime con una produzione incerta, legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a volte non 
riconosce i codici. Possiede una conoscenza parziale dei beni artistici del proprio territorio. 

6 Mostra un interesse discontinuo nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. 
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Conosce in modo essenziale i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in modo 
globale e sa collocarla talvolta nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione 
semplice, legge vari testi visivi in modo essenzialmente corretto e riconosce alcune regole e 
codici.Possiede una sufficiente conoscenza dei beni artistici del proprio territorio. 

7 Mostra un interesse positivo nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
abbastanza corretto i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera 
discretamente dettagliata e sa collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una 
produzione abbastanza articolata, legge vari testi visivi in modo abbastanza corretto e appropriato e 
riconosce in genere regole codici e scelte stilistiche. Possiede una soddisfacente conoscenza dei beni 
artistici del proprio territorio. 

8 Mostra un vivo interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
corretto i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera dettagliata e sa 
collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione articolata. Legge vari 
testi visivi in modo corretto e appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche. Possiede una buona conoscenza dei beni artistici del proprio territorio. 

9 Mostra uno spiccato interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in 
modo approfondito i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera 
completa e dettagliata e sa collocarla con sicurezza nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime 
con una produzione articolata, evidenziando abilità creativa ed una sicura padronanza delle tecniche in 
relazione alle esigenze espressive. Possiede un’ampia conoscenza dei beni artistici del proprio 
territorio, che sa collocare nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile e della 
tecnica. 

10 Mostra uno spiccato interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Produce             
messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali. Conosce in modo ricco ed approfondito i              
principali elementi del linguaggio visuale. Opera con competenza utilizzando un metodo di lavoro molto              
efficace e razionale. Legge un’opera d’arte in maniera completa, dettagliata e critica, collocandola con              
sicurezza nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione articolata e personale,             
evidenziando abilità creativa e originalità espressiva, con una sicura padronanza delle tecniche in             
relazione alle esigenze espressive. 
Possiede un’ampia ed approfondita conoscenza dei beni artistici del proprio territorio, che sa collocare              
nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile e della tecnica. 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
ARTE E IMMAGINE – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Produrre elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio 
visivo, scegliendo in modo opportuno tecniche e materiali differenti. 
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale e moderna, 
collocandole nei rispettivi contesti storici, culturali ed ambientali. 
Riconoscere il valore delle immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. Possedere una conoscenza dei principali beni artistici del proprio 
territorio.Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo. 

Manifesta difficoltà nell’individuare i linguaggi visuali specifici. Opera in modo poco consapevole e 
necessita di guida. Elaborati grafici non svolti. Evidenzia molte lacune nel leggere un’opera d’arte e nel 
collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione carente nell’utilizzo delle 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. Possiede una frammentaria conoscenza dei beni artistici 
del proprio territorio. 

5 Mostra un interesse superficiale nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. 
Manifesta qualche difficoltà nell’individuare i linguaggi visuali specifici. 
Evidenzia lacune nel leggere un’opera d’arte e nel collocarla nel giusto contesto storico-culturale. 
Si esprime con una produzione incerta, legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a volte non 
riconosce i codici. Possiede una conoscenza parziale dei beni artistici del proprio territorio. 

6 Mostra un interesse discontinuo nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. 
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Conosce in modo essenziale i principali elementi del linguaggio visuale.  Legge un’opera d’arte in modo 
globale e sa collocarla talvolta nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione 
semplice, legge vari testi visivi in modo essenzialmente corretto e riconosce alcune regole e codici. 
Possiede una sufficiente conoscenza dei beni artistici del proprio territorio. 

7 Mostra un interesse positivo nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
abbastanza corretto i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera 
discretamente dettagliata e sa collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una 
produzione abbastanza articolata, legge vari testi visivi in modo abbastanza corretto e appropriato e 
riconosce in genere regole codici e scelte stilistiche. Possiede una soddisfacente conoscenza dei beni 
artistici del proprio territorio. 

8 Mostra un vivo interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
corretto i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera dettagliata e sa 
collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione articolata. Legge vari 
testi visivi in modo corretto e appropriato e riconosce regole codici e scelte 
stilistiche. Possiede una buona conoscenza dei beni artistici del proprio territorio. 

9 Mostra uno spiccato interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
approfondito i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera completa e 
dettagliata e sa collocarla con sicurezza nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una 
produzione articolata, evidenziando abilità creativa ed una sicura padronanza delle tecniche in relazione 
alle esigenze espressive. Possiede un’ampia conoscenza dei beni artistici del proprio territorio, che sa 
collocare nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile e della tecnica. 

10 Mostra uno spiccato interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Produce             
messaggi visivi consapevoli, creativi e molto originali. Conosce in modo ricco ed approfondito i principali               
elementi del linguaggio visuale. Opera con competenza utilizzando un metodo di lavoro molto efficace e               
razionale.Legge un’opera d’arte in maniera completa, dettagliata e critica, collocandola con sicurezza            
nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione articolata e personale,            
evidenziando abilità creativa e originalità espressiva, con una sicura padronanza delle tecniche in             
relazione alle esigenze espressive. 
Possiede un’ampia ed approfondita conoscenza dei beni artistici del proprio territorio, che sa collocare              
nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile e della tecnica. 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
 

ARTE E IMMAGINE – CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 
 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 
 

Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 
 

Produrre elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio 
visivo, scegliendo in modo opportuno tecniche e materiali differenti. 
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, collocandole nei rispettivi contesti storici, culturali ed ambientali. 
Riconoscere il valore delle immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. Possedere una conoscenza dei principali beni artistici del proprio 
territorio e manifestare sensibilità ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
4 Produce messaggi visivi non adeguati allo scopo comunicativo. 

Manifesta difficoltà nell’individuare i linguaggi visuali specifici. Opera in modo poco consapevole e 
necessita di guida. Elaborati grafici non svolti. Evidenzia molte lacune nel leggere un’opera d’arte e nel 
collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione carente nell’utilizzo delle 
tecniche in relazione alle esigenze espressive. Possiede una frammentaria conoscenza dei beni artistici 
del proprio territorio. 

5 Mostra un interesse superficiale nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. 
Manifesta qualche difficoltà nell’individuare i linguaggi visuali specifici. Evidenzia lacune nel leggere 
un’opera d’arte e nel collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione 
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incerta, legge vari testi visivi con qualche difficoltà e a volte non riconosce i codici. Possiede una 
conoscenza parziale dei beni artistici del proprio territorio. 

6 Mostra un interesse discontinuo nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. 
Conosce in modo essenziale i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in modo 
globale e sa collocarla talvolta nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione 
semplice, legge vari testi visivi in modo essenzialmente corretto e riconosce alcune regole e codici. 
Possiede una sufficiente conoscenza dei beni artistici del proprio territorio. 

7 Mostra un interesse positivo nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
abbastanza corretto i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera 
discretamente dettagliata e sa collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una 
produzione abbastanza articolata, legge vari testi visivi in modo abbastanza corretto e appropriato e 
riconosce in genere regole codici e scelte stilistiche. Possiede una soddisfacente conoscenza dei beni 
artistici del proprio territorio. 

8 Mostra un vivo interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
corretto i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera dettagliata e sa 
collocarla nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione articolata. Legge vari testi 
visivi in modo corretto e appropriato e riconosce regole codici e scelte stilistiche. Possiede una buona 
conoscenza dei beni artistici del proprio territorio. 

9 Mostra uno spiccato interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Conosce in modo 
approfondito i principali elementi del linguaggio visuale. Legge un’opera d’arte in maniera completa e 
dettagliata e sa collocarla con sicurezza nel giusto contesto storico-culturale. Si esprime con una 
produzione articolata, evidenziando abilità creativa ed una sicura padronanza delle tecniche in relazione 
alle esigenze espressive. Possiede un’ampia conoscenza dei beni artistici del proprio territorio, che sa 
collocare nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile e della tecnica. 

10 Mostra uno spiccato interesse nel cogliere gli aspetti basilari degli argomenti proposti. Produce messaggi              
visivi consapevoli, creativi e molto originali. Conosce in modo ricco ed approfondito i principali elementi               
del linguaggio visuale. Opera con competenza utilizzando un metodo di lavoro molto efficace e razionale. 
Legge un’opera d’arte in maniera completa, dettagliata e critica, collocandola con sicurezza nel giusto              
contesto storico-culturale. Si esprime con una produzione articolata e personale, evidenziando abilità            
creativa e originalità espressiva, con una sicura padronanza delle tecniche in relazione alle esigenze              
espressive. Possiede un’ampia ed approfondita conoscenza dei beni artistici del proprio territorio, che sa              
collocare nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile.  

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie        
risolutive. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Riconoscere nell’ambiente circostante le risorse rinnovabili ed esauribili e i principali sistemi            
tecnologici ad esse correlate. 
Analizzare i principali processi di trasformazione delle materie prime per la produzione di             
beni di consumo. 
Comprendere le conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni            
innovazione opportunità e rischi. 
Riconoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune, descriverne la funzione, la            
struttura ed il funzionamento. 
Seguire istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi. 
Realizzare rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico o di altri           
linguaggi. 

 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 Non riesce a cogliere aspetti importanti di un fenomeno. 
Non è in grado di individuare gli elementi del problema da risolvere.  
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Conosce poco o ignora gli argomenti affrontati.Comprende ed usa poco i linguaggi e con molte difficoltà                
si avvale dei relativi strumenti. 

5 Coglie alcuni aspetti importanti di un fenomeno, se opportunamente guidato dall’insegnante. 
Individua con difficoltà il procedimento operativo ma non lo applica in modo completo e preciso. 
Conosce in modo frammentario gli argomenti e si esprime con una terminologia approssimativa. 
Comprende ed usa i linguaggi e i relativi strumenti con difficoltà. 

6 Coglie alcuni aspetti importanti di un fenomeno. Individua il procedimento operativo ma non lo applica in                
modo completo e preciso. Conosce in modo sufficiente gli argomenti e la terminologia relativa.              
Comprende ed usa semplicemente i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con poca efficacia. 

7 Coglie gli aspetti fondamentali di un fenomeno. 
Individua il procedimento operativo ma non lo applica in modo completo. Conosce in modo soddisfacente               
gli argomenti e usa una terminologia adeguata. Comprende ed usa abbastanza chiaramente i linguaggi e               
non sempre si avvale dei relativi strumenti con efficacia. 

8 Coglie gli aspetti fondamentali di un fenomeno in modo accurato. 
Individua il procedimento operativo e lo applica. Conosce in modo accurato gli argomenti ed usa una                
terminologia sostanzialmente corretta. Comprende ed usa con chiarezza i linguaggi e si avvale dei              
relativi strumenti con ordine e precisione. 

9 Coglie gli aspetti significativi di un fenomeno in modo sicuro. 
Individua il procedimento operativo e lo applica con precisione. Conosce in modo approfondito gli              
argomenti con una terminologia corretta. Comprende ed usa con padronanza i linguaggi e si avvale dei                
relativi strumenti con ordine e buona precisione. 

10 Coglie gli aspetti significativi di un fenomeno in modo autonomo ed immediato. 
Individua il procedimento operativo più idoneo e lo applica in modo completo, con autonomia e               
precisione. 
Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti usando una terminologia corretta. 
Comprende ed usa con padronanza e consapevolezza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con                
ordine e precisione. 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie        
risolutive. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le principali relazioni           
che essi stabiliscono con gli esseri viventi e il pianeta. 
Analizzare i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. 
Ipotizzare le possibili conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, individuando           
consapevolmente opportunità e rischi. 
Riconoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune, essere in grado di classificarli e              
di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la            
realizzazione di semplici prodotti. 
Comprendere ed applicare istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e           
razionale, compiti operativi anche collaborando con i compagni. 
Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi               
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche e modelli, relative alla struttura di sistemi,            
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi. 
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LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 Non riesce a cogliere aspetti importanti di un fenomeno. Non è in grado di individuare gli elementi del                  
problema da risolvere. Conosce poco o ignora gli argomenti affrontati. Comprende ed usa poco i               
linguaggi e con molte difficoltà si avvale dei relativi strumenti. 

5 Coglie alcuni aspetti importanti di un fenomeno, se opportunamente guidato dall’insegnante. Individua            
con difficoltà il procedimento operativo ma non lo applica in modo completo e preciso. Conosce in modo                 
frammentario gli argomenti e si esprime con una terminologia approssimativa.Comprende, usa i linguaggi             
e i relativi strumenti con difficoltà. 

6 Coglie alcuni aspetti importanti di un fenomeno. Individua il procedimento operativo ma non lo applica in                
modo completo e preciso. Conosce in modo sufficiente gli argomenti e la terminologia relativa.  
Comprende ed usa semplicemente i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con poca efficacia. 

7 Coglie gli aspetti fondamentali di un fenomeno. Individua il procedimento operativo ma non lo applica in                
modo completo. Conosce in modo soddisfacente gli argomenti e usa una terminologia adeguata.             
Comprende ed usa abbastanza chiaramente i linguaggi e non sempre si avvale dei relativi strumenti con                
efficacia. 

8 Coglie gli aspetti fondamentali di un fenomeno. Individua il procedimento operativo e lo applica. 
Conosce in modo accurato gli argomenti ed usa una terminologia sostanzialmente corretta. 
Comprende ed usa con chiarezza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con ordine e precisione. 

9 Coglie gli aspetti significativi di un fenomeno in modo sicuro.Individua il procedimento operativo e lo               
applica con precisione. Conosce in modo approfondito gli argomenti con una terminologia corretta. 
Comprende ed usa con padronanza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con ordine e buona                 
precisione. 

10 Coglie gli aspetti significativi di un fenomeno in modo autonomo ed immediato. Individua il procedimento               
operativo più idoneo e lo applica in modo completo, con autonomia e precisione.Conosce in modo               
completo e approfondito gli argomenti usando una terminologia corretta. Comprende ed usa con             
padronanza e consapevolezza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con ordine e precisione. 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Mettere in relazione il pensare con il fare. 
Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando possibili strategie        
risolutive 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici          
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Analizzare i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e              
riconoscere le diverse forme di energia coinvolte. 
Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,              
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Riconoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la            
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la            
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Comprendere comunicazioni procedurali e applicare istruzioni tecniche per eseguire, in          
maniera metodica e razionale, compiti operativi e complessi, anche collaborando con i            
compagni. 
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento           
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi. 
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LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 Non riesce a cogliere aspetti importanti di un fenomeno. Non è in grado di individuare gli elementi del                  
problema da risolvere. Conosce poco o ignora gli argomenti affrontati. 
Comprende ed usa poco i linguaggi e con molte difficoltà si avvale dei relativi strumenti. 

5 Coglie alcuni aspetti importanti di un fenomeno, se opportunamente guidato dall’insegnante.  
Individua con difficoltà il procedimento operativo ma non lo applica in modo completo e preciso. 
Conosce in modo frammentario gli argomenti e si esprime con una terminologia approssimativa. 
Comprende, usa i linguaggi e i relativi strumenti con difficoltà. 

6 Coglie alcuni aspetti importanti di un fenomeno. Individua il procedimento operativo ma non lo applica               
in modo completo e preciso. Conosce in modo sufficiente gli argomenti e la terminologia relativa.  
Comprende ed usa semplicemente i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con poca efficacia. 

7 Coglie gli aspetti fondamentali di un fenomeno. Individua il procedimento operativo ma non lo applica               
in modo completo. Conosce in modo soddisfacente gli argomenti e usa una terminologia adeguata.              
Comprende ed usa abbastanza chiaramente i linguaggi e non sempre si avvale dei relativi strumenti               
con efficacia. 

8 Coglie gli aspetti fondamentali di un fenomeno.  
Individua il procedimento operativo e lo applica. 
Conosce in modo accurato gli argomenti ed usa una terminologia sostanzialmente corretta. 
Comprende ed usa con chiarezza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con ordine e precisione. 

9 Coglie gli aspetti significativi di un fenomeno in modo sicuro. 
Individua il procedimento operativo e lo applica con precisione. 
Conosce in modo approfondito gli argomenti con una terminologia corretta. 
Comprende ed usa con padronanza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con ordine e buona                 
precisione. 

10 Coglie gli aspetti significativi di un fenomeno in modo autonomo ed immediato. 
Individua il procedimento operativo più idoneo e lo applica in modo completo, con autonomia e               
precisione. 
Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti usando una terminologia corretta. 
Comprende ed usa con padronanza e consapevolezza i linguaggi e si avvale dei relativi strumenti con                
ordine e precisione. 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
MUSICA – CLASSE PRIMA- SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Partecipare attivamente alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di adeguati brani strumentali e vocali appartenenti a vari generi musicali. 
Riconoscere gli elementi fondamentali della notazione musicale e leggere la scrittura 
musicale. 
Eseguire individualmente e collettivamente brani appartenenti a generi e culture diverse 
utilizzando, nel flauto, la tecnica per la respirazione ed emissione del suono. 
Ascoltare, riconoscere e comprendere gli elementi più importanti del linguaggio musicale. 
Orientarsi, attraverso l’ascolto, durante la pratica strumentale e, all’occorrenza, saper 
improvvisare. 
Eseguire brani musicali accompagnandoli ritmicamente con il battito delle mani e dei piedi 
e con semplici movimenti. 
Riconoscere sia a livello visivo che timbrico gli strumenti musicali, conoscendone le 
caratteristiche e la classificazione. 
Utilizzare le basi musicali fornite dall’insegnante per la pratica strumentale. 
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LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 

Mostra molte lacune nell’individuare le più semplici strutture del linguaggio musicale. 
Manifesta evidenti difficoltà nel riprodurre, con strumenti e voce, i brani proposti. 
Evidenzia scarsa attenzione nelle attività musicali. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa degli aspetti più semplici della storia della musica. 

5 

Mostra alcune lacune nell’individuare semplici strutture del linguaggio musicale. 
Manifesta difficoltà nel riprodurre, con strumenti e voce, i brani proposti. 
Dimostra una discontinua capacità di attenzione. 
Ha una conoscenza parziale degli aspetti più semplici della storia della musica. 

6 
Riconosce semplici strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che corale. 
Riproduce semplici brani, mostrando qualche difficoltà nella realizzazione ritmico-melodica. 
Conosce in modo essenziale gli aspetti principali della storia della musica. 

7 
Riconosce discretamente le strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che corale. 
Riproduce brani in maniera abbastanza corretta, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in modo adeguato gli aspetti principali della storia della musica. 

8 

Comprende e ricorda in maniera abbastanza sicura le strutture del linguaggio musicale, sia 
strumentale che corale. 
Riproduce brani in maniera corretta, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce con una buona sicurezza i vari aspetti della storia della musica. 

9 

Comprende e ricorda con padronanza, le strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che 
corale. 
Riproduce con precisione i brani proposti rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in maniera approfondita e sicura, collegandoli tra loro, i vari aspetti della storia della 
musica. 

10 

Comprende e utilizza, in modo approfondito ed accurato, tutte le strutture del linguaggio musicale 
e riesce ad attribuire i loro esatti significati storici ed estetici. 
Riproduce con precisione e in maniera personale i brani proposti, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in modo approfondita i vari aspetti della storia della musica e ne rielabora i contenuti in 
maniera critica. 

 
 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 
MUSICA – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Partecipare attivamente alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a vari generi musicali. 
Riconoscere gli elementi più utilizzati della notazione musicale e leggere la scrittura musicale. 
Eseguire individualmente e collettivamente brani appartenenti a generi e culture diverse 
utilizzando anche strumenti diversi dal flauto. 
Ascoltare, riconoscere e comprendere gli elementi più importanti del linguaggio musicale. 
Orientarsi, attraverso l’ascolto, durante la pratica strumentale e, all’occorrenza, saper 
improvvisare. 
Eseguire brani musicali accompagnandoli ritmicamente con la percussione corporea e con i 
movimenti. 
Comprendere materiali e opere musicali relativi alla musica medievale, rinascimentale e 
barocca, riconoscendone i significati. 
Utilizzare le basi musicali e semplici software specifici, forniti dall’insegnante, per le elaborazioni 
musicali. 
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LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 
Mostra molte lacune nell’individuare le più semplici strutture del linguaggio musicale. 
Manifesta evidenti difficoltà nel riprodurre, con strumenti e voce, i brani proposti. 
Evidenzia scarsa attenzione nelle attività musicali. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa degli aspetti più semplici della storia della musica. 

5 
Mostra alcune lacune nell’individuare semplici strutture del linguaggio musicale. 
Manifesta difficoltà nel riprodurre, con strumenti e voce, i brani proposti. 
Dimostra una discontinua capacità di attenzione. 
Ha una conoscenza parziale degli aspetti più semplici della storia della musica. 

6 
Riconosce semplici strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che corale. 
Riproduce semplici brani, mostrando qualche difficoltà nella realizzazione ritmico-melodica. 
Conosce in modo essenziale gli aspetti principali della storia della musica. 

7 
Riconosce discretamente le strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che corale. 
Riproduce brani in maniera abbastanza corretta, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in modo adeguato gli aspetti principali della storia della musica. 

8 
Comprende e ricorda in maniera abbastanza sicura le strutture del linguaggio musicale, sia 
strumentale che corale. 
Riproduce brani in maniera corretta, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce con una buona sicurezza i vari aspetti della storia della musica. 

9 
Comprende e ricorda con padronanza, le strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che 
corale. Riproduce con precisione i brani proposti rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in maniera approfondita e sicura, collegandoli tra loro, i vari aspetti della storia della 
musica. 

10 

Comprende e utilizza, in modo approfondito ed accurato, tutte le strutture del linguaggio musicale 
e riesce ad attribuire i loro esatti significati storici ed estetici. 
Riproduce con precisione e in maniera personale i brani proposti, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in modo approfondita i vari aspetti della storia della musica e ne rielabora i contenuti in 
maniera critica. 

 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

MUSICA – CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Competenza digitale. 
Imparare a imparare. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZE 

Partecipare in modo responsabile alla realizzazione di esperienze musicali, anche complesse, 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a vari generi 
musicali sia in gruppo che individualmente. 
Riconoscere tutti gli elementi della notazione musicale, compresa la simbologia meno frequente, 
e leggere a prima vista la scrittura musicale. 
Eseguire individualmente e collettivamente brani appartenenti a generi e culture diverse 
utilizzando i vari strumenti in dotazione alla scuola. 
Ascoltare, riconoscere e comprendere gli elementi del linguaggio musicale. 
Saper improvvisare durante la pratica strumentale. 
Creare l’accompagnamento ai brani musicali utilizzando la percussione corporea e i movimenti. 
Approfondire alcuni aspetti della storia della musica a partire dall’Ottocento riflettendo anche sui 
contenuti espressi dalla musica di consumo. 
Utilizzare le basi musicali e i software specifici, forniti dall’insegnante, per le elaborazioni 
musicali. 
 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
4 

Mostra molte lacune nell’individuare le più semplici strutture del linguaggio musicale. 
Manifesta evidenti difficoltà nel riprodurre, con strumenti e voce, i brani proposti. 
Evidenzia scarsa attenzione nelle attività musicali. 
Ha una conoscenza parziale ed approssimativa degli aspetti più semplici della storia della musica. 

5 Mostra alcune lacune nell’individuare semplici strutture del linguaggio musicale. 
Manifesta difficoltà nel riprodurre, con strumenti e voce, i brani proposti. 
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Dimostra una discontinua capacità di attenzione. 
Ha una conoscenza parziale degli aspetti più semplici della storia della musica. 

6 
Riconosce semplici strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che corale. 
Riproduce semplici brani, mostrando qualche difficoltà nella realizzazione ritmico-melodica. 
Conosce in modo essenziale gli aspetti principali della storia della musica. 

7 
Riconosce discretamente le strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che corale. 
Riproduce brani in maniera abbastanza corretta, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in modo adeguato gli aspetti principali della storia della musica. 

8 
Comprende e ricorda in maniera abbastanza sicura le strutture del linguaggio musicale, sia 
strumentale che corale. 
Riproduce brani in maniera corretta, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce con una buona sicurezza i vari aspetti della storia della musica. 

9 

Comprende e ricorda con padronanza, le strutture del linguaggio musicale, sia strumentale che 
corale. 
Riproduce con precisione i brani proposti rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in maniera approfondita e sicura, collegandoli tra loro, i vari aspetti della storia della 
musica. 

10 

Comprende e utilizza, in modo approfondito ed accurato, tutte le strutture del linguaggio musicale 
e riesce ad attribuire i loro esatti significati storici ed estetici. 
Riproduce con precisione e in maniera personale i brani proposti, rispettando ritmo e melodia. 
Conosce in modo approfondita i vari aspetti della storia della musica e ne rielabora i contenuti in 
maniera critica. 

 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE  DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 

COMPETENZE 
CHIAVE  
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

DESCRITTORI DI  
COMPETENZE 

Controllare il proprio corpo in situazioni semplici e complesse. 
Utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per il consolidamento e 
lo sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 
Saper utilizzare il linguaggio del corpo come aspetto comunicativo-espressivo. 
Gestire in modo consapevole abilità motorie riferite a situazioni tecniche semplificate negli 
sport individuali e di squadra. 

 

LIVELLI LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 
Partecipa raramente e solo su sollecitazione, rifiutandosi di eseguire qualsiasi attività, anche la più 
semplice; non ha interiorizzato le regole del gioco e non le rispetta. Evita il coinvolgimento nel gruppo. 
La conoscenza del contenuto del lavoro è scarsa e pertanto quasi assente la rielaborazione; la motricità è 
irresponsabile. 

5 
Partecipa in maniera scarsa e discontinua: l’esecuzione del gesto è poco efficace e riflessiva, molto ridotte                
le esperienze motorie. Conosce le regole di alcuni sport individuali e di squadra, ma fatica a rispettarle. 
Lavora nel gruppo solo saltuariamente e dove può esercitare una certa competenza motoria. 
Ha difficoltà nel trasferire le abilità acquisite in contesti nuovi; la motricità è poco riflessiva e responsabile. 

6 
La partecipazione è discontinua. L’esecuzione del gesto non è sempre efficace e rispondente allo scopo. 
Conosce le regole degli sport individuali e di squadra proposti, ma le rispetta in modo discontinuo. 
Lavora nel gruppo solo dove può esercitare una certa competenza motoria. Fatica a trasferire le abilità                
acquisite in contesti nuovi e a rielaborare tali abilità in modo personale; la motricità risulta poco riflessiva. 

7 La partecipazione è abbastanza costante. Conosce e utilizza con una certa efficacia le proprie qualità               
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fisiche. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra. 
L’esecuzione dei fondamentali può essere imprecisa, ma ciononostante collabora e partecipa nel gruppo. 
Conosce in modo completo i contenuti del lavoro affrontato, ma non sempre è puntuale nella sua                
organizzazione; la motricità è abbastanza consapevole.  

8 

Partecipa con costanza e si impegna per migliorare le proprie prestazioni. È consapevole della necessità               
di modulare e distribuire il carico motorio rispettando le pause di recupero, nonché delle proprie capacità. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra, sa valutare i contesti di partecipazione e                  
sviluppa un comportamento adeguato. Collabora nel gruppo; applica le abilità apprese e i fondamentali. 
Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo completo e personale; la motricità è consapevole. 

9 

Partecipa attivamente alle attività proposte e contribuisce ad arricchirle con le proprie prestazioni. 
È in grado di programmare, adattare, correggere, trasformare gesti motori alle proprie capacità. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra e sa risolvere in modo preciso e creativo un                    
problema motorio. Collabora attivamente nel gruppo rispettando le diverse caratteristiche e capacità            
personali.  
Sa riflettere in modo critico sul proprio processo di apprendimento/allenamento. 

10 

Partecipa attivamente, in modo creativo e originale alla attività proposte. 
Sa riflettere in modo critico sul proprio processo di apprendimento prendendo atto dei risultati raggiunti,               
degli errori, dei correttivi al fine di migliorare le proprie prestazioni. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra. Svolge un ruolo attivo utilizzando al meglio                  
le abilità tecniche acquisite. Risolve in modo preciso e creativo un problema motorio. 
Si relaziona in modo positivo con il gruppo fornendo un contributo ricco personale e rispettando le diverse                 
caratteristiche e capacità dei compagni. 
È in grado di programmare, adattare alle proprie capacità e correggere gesti motori. 
Sa riflettere in modo critico e personale sul proprio processo di apprendimento/ allenamento. 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della              
comunicazione. 

DESCRITTORI  
DI COMPETENZE 

Controllare il proprio corpo in situazioni complesse combinando vari movimenti tra loro. 
Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per il         
consolidamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Saper utilizzare il linguaggio del corpo come aspetto comunicativo-espressivo. 
Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche sempre meno            
semplificate negli sport individuali e di squadra. 
Saper utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature sia individualmente, sia in gruppo. 
Rispettare le regole del fair-play. 

 

LIVELLI LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 
Partecipa raramente e solo su sollecitazione, rifiutandosi di eseguire qualsiasi attività, anche la più semplice;               
non ha interiorizzato le regole del gioco e non le rispetta. Evita il coinvolgimento nel gruppo. La conoscenza                  
del contenuto del lavoro è scarsa e pertanto quasi assente la rielaborazione; la motricità è irresponsabile. 

5 
Partecipa in maniera scarsa e discontinua: l’esecuzione del gesto è poco efficace e riflessiva, molto ridotte le                 
esperienze motorie. Conosce le regole di alcuni sport individuali e di squadra, ma fatica a rispettarle. 
Lavora nel gruppo solo saltuariamente e dove può esercitare una certa competenza motoria. Ha difficoltà nel                
trasferire le abilità acquisite in contesti nuovi; la motricità è poco riflessiva e responsabile. 

6 
La partecipazione è discontinua. L’esecuzione del gesto non è sempre efficace e rispondente allo scopo. 
Conosce le regole degli sport individuali e di squadra proposti, ma le rispetta in modo discontinuo. 
Lavora nel gruppo solo dove può esercitare una certa competenza motoria. Fatica a trasferire le abilità                
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acquisite in contesti nuovi e a rielaborare tali abilità in modo personale; la motricità risulta poco riflessiva. 

7 

La partecipazione è abbastanza costante. Conosce e utilizza con una certa efficacia le proprie qualità fisiche. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra. L’esecuzione dei fondamentali può essere                
imprecisa, ma ciononostante collabora e partecipa nel gruppo. Conosce in modo completo i contenuti del               
lavoro affrontato, ma non sempre è puntuale nella sua organizzazione; la motricità è abbastanza              
consapevole. 

8 

Partecipa con costanza e si impegna per migliorare le proprie prestazioni. È consapevole della necessità di                
modulare e distribuire il carico motorio rispettando le pause di recupero, nonché delle proprie capacità. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra, sa valutare i contesti di partecipazione e                  
sviluppa un comportamento adeguato. Collabora nel gruppo; applica le abilità apprese e i fondamentali. 
Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo completo e personale; la motricità è consapevole. 

9 

Partecipa attivamente alle attività proposte e contribuisce ad arricchirle con le proprie prestazioni. 
È in grado di programmare, adattare, correggere, trasformare gesti motori alle proprie capacità. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra e sa risolvere in modo preciso e creativo un                    
problema motorio. Collabora attivamente nel gruppo rispettando le diverse caratteristiche e capacità            
personali. Sa riflettere in modo critico sul proprio processo di apprendimento/allenamento. 

10 

Partecipa attivamente, in modo creativo e originale alla attività proposte. 
Sa riflettere in modo critico sul proprio processo di apprendimento prendendo atto dei risultati raggiunti, degli                
errori, dei correttivi al fine di migliorare le proprie prestazioni. Conosce e rispetta le regole degli sport                 
individuali e di squadra. Svolge un ruolo attivo utilizzando al meglio le abilità tecniche acquisite. Risolve in                 
modo preciso e creativo un problema motorio. 
Si relaziona in modo positivo con il gruppo fornendo un contributo ricco personale e rispettando le diverse                 
caratteristiche e capacità dei compagni. È in grado di programmare, adattare alle proprie capacità e               
correggere gesti motori. Sa riflettere in modo critico e personale sul proprio processo di apprendimento/               
allenamento. 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZE CHIAVE  
EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
 DISCIPLINARE 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della              
comunicazione. 

DESCRITTORI  
DI COMPETENZE 

Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni complesse,             
adattandolo ai cambiamenti morfologici del corpo. 
Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per il 
consolidamento delle capacità condizionali e coordinative. 
Rispettare le regole dei giochi di squadra, svolgere un ruolo attivo utilizzando le proprie abilità 
tecniche e tattiche e risolvere in modo personale problemi motori e sportivi. 
Mettere in atto in modo autonomo comportamenti funzionali alla sicurezza. 
Saper applicare le conoscenze relative al rapporto tra attività motoria, salute e benessere. 
Rispettare il codice del fair-play. 

 

LIVELLI LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 
Partecipa raramente e solo su sollecitazione, rifiutandosi di eseguire qualsiasi attività, anche la più              
semplice; non ha interiorizzato le regole del gioco e non le rispetta. Evita il coinvolgimento nel gruppo. 
La conoscenza del contenuto del lavoro è scarsa e pertanto quasi assente la rielaborazione; la motricità è                 
irresponsabile. 

5 
Partecipa in maniera scarsa e discontinua: l’esecuzione del gesto è poco efficace e riflessiva, molto               
ridotte le esperienze motorie. Conosce le regole di alcuni sport individuali e di squadra, ma fatica a                 
rispettarle. Lavora nel gruppo solo saltuariamente e dove può esercitare una certa competenza motoria. 
Ha difficoltà nel trasferire le abilità acquisite in contesti nuovi; la motricità è poco riflessiva e responsabile. 
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6 
La partecipazione è discontinua. L’esecuzione del gesto non è sempre efficace e rispondente allo scopo. 
Conosce le regole degli sport individuali e di squadra proposti, ma le rispetta in modo discontinuo. 
Lavora nel gruppo solo dove può esercitare una certa competenza motoria. Fatica a trasferire le abilità                
acquisite in contesti nuovi e a rielaborare tali abilità in modo personale; la motricità risulta poco riflessiva. 

7 

La partecipazione è abbastanza costante. Conosce e utilizza con una certa efficacia le proprie qualità               
fisiche.Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra. L’esecuzione dei fondamentali              
può essere imprecisa, ma ciononostante collabora e partecipa nel gruppo. Conosce in modo completo i               
contenuti del lavoro affrontato, ma non sempre è puntuale nella sua organizzazione; la motricità è               
abbastanza consapevole. 

8 

Partecipa con costanza e si impegna per migliorare le proprie prestazioni. È consapevole della necessità               
di modulare e distribuire il carico motorio rispettando le pause di recupero, nonché delle proprie capacità. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra, sa valutare i contesti di partecipazione e                  
sviluppa un comportamento adeguato. Collabora nel gruppo; applica le abilità apprese e i fondamentali. 
Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo completo e personale; la motricità è consapevole. 

9 

Partecipa attivamente alle attività proposte e contribuisce ad arricchirle con le proprie prestazioni. 
È in grado di programmare, adattare, correggere, trasformare gesti motori alle proprie capacità. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra e sa risolvere in modo preciso e creativo                   
un problema motorio. Collabora attivamente nel gruppo rispettando le diverse caratteristiche e capacità             
personali. Sa riflettere in modo critico sul proprio processo di apprendimento/allenamento. 

10 

Partecipa attivamente, in modo creativo e originale alla attività proposte. 
Sa riflettere in modo critico sul proprio processo di apprendimento prendendo atto dei risultati raggiunti,               
degli errori, dei correttivi al fine di migliorare le proprie prestazioni. 
Conosce e rispetta le regole degli sport individuali e di squadra. Svolge un ruolo attivo utilizzando al                 
meglio le abilità tecniche acquisite. Risolve in modo preciso e creativo un problema motorio. 
Si relaziona in modo positivo con il gruppo fornendo un contributo ricco personale e rispettando le diverse                 
caratteristiche e capacità dei compagni. È in grado di programmare, adattare alle proprie capacità e               
correggere gesti motori. Sa riflettere in modo critico e personale sul proprio processo di apprendimento/               
allenamento. 

 
TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI  
RELIGIONE CATTOLICA I/II/III - SECONDARIA 

 

COMPETENZE 
CHIAVE  

EUROPEE 

Comunicazione nella madrelingua. 
Imparare a imparare. 
Competenze sociali e civiche. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Integrare  i  diversi  linguaggi  ed  essere  in  grado  di  utilizzare  i  diversi  codici  della 
comunicazione. 

DESCRITTORI  
DI 

COMPETENZE 

Essere aperti alla ricerca della verità e sapersi interrogare sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  
A partire dal  contesto  in  cui  si  vive,  saper interagire  con  persone  di  religione differente, 
sviluppando un’identità in grado di accoglienza, confronto e dialogo. 
Individuare, 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. 
Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con le vicende della 
storia civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
Riconoscere i linguaggi espressivi delle fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), individuarne le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 
Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e responsabili. 
Iniziare a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e imparare a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stessi, con gli altri, con il mondo che 
ci circonda. 
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LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Non  
sufficiente 

Possiede una conoscenza lacunosa dei principali argomenti trattati. 
Fatica ad utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici. 
Usa molto limitatamente le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o metodologiche per 
acquisire competenze utili al proprio percorso scolastico. 

Sufficiente 

Possiede una conoscenza essenziale dei principali argomenti trattati. 
Usa in modo semplice ma corretto i linguaggi specifici. 
Usa in maniera abbastanza appropriata le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o 
metodologiche per acquisire competenze utili al proprio percorso scolastico. 

Buono 

Possiede una conoscenza adeguata degli argomenti trattati. 
È in grado di adoperare efficacemente i linguaggi specifici.  

Usa in maniera appropriata le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o metodologiche per 
acquisire competenze utili al proprio percorso scolastico. 

Distinto 

Possiede una conoscenza ampia di tutti gli argomenti trattati. 
Usa con sicurezza i linguaggi specifici. 
Usa efficacemente le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o metodologiche per 
migliorare le proprie competenze perché interessato a costruire un percorso scolastico 
soddisfacente. 

Ottimo 

Possiede una conoscenza ampia e approfondita di tutti gli argomenti trattati. 
Usa con sicurezza e personalità i linguaggi specifici. 
Usa con consapevolezza le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o metodologiche per 
ampliare le proprie competenze perché interessato a costruire un percorso scolastico solido. 

  
 

 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’  
 

Tra le priorità dell’Istituto Comprensivo vi è l’inclusione degli alunni con disabilità all’interno             
del gruppo classe. Ogni alunno è valorizzato nel suo essere unico e speciale: l’alunno con               
bisogni educativi speciali diviene risorsa e potenzialità per la crescita dell’intero gruppo            
classe. 
Si vuole consentire a tutti gli alunni la più ampia partecipazione possibile all’attività didattica              
e alle esperienze della classe aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la              
motivazione personale. 
L’integrazione e i percorsi educativi degli alunni con disabilità sono realizzati tenendo in             
considerazione i principi stabiliti dalla legislazione vigente, in particolare la Legge 104 del             
1992, in base alla quale si deve garantire: il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di                  
libertà e di autonomia della persona e promuoverne la piena integrazione nella famiglia,             
nella scuola, nel lavoro e nella società. 
All’interno di un contesto di integrazione e di ampia partecipazione di tutti gli alunni alla vita                
scolastica, acquista un nuovo significato anche il processo di valutazione. 
In particolare, l’art.16 della L. 104/92, dispone che la valutazione degli alunni con disabilità              
debba essere effettuata da tutti i docenti e che debba avvenire sulla base del Piano               
Educativo Individualizzato (PEI), nel quale deve essere indicato per quali discipline siano            
stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state              
svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 
Verifiche e valutazioni non sono finalizzate a giudicare e a classificare il bambino bensì a               
porgergli un aiuto concreto a crescere, a formarsi, valorizzando tutte le sue potenzialità. 
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L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di             
istruzione avviene sulla base del Piano Educativo Individualizzato. 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di               
classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative            
o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre             
specifici adattamenti della prova ovvero all’esonero della prova. 
In sintesi, quindi, sono consentite prove equipollenti e/o tempi più lunghi e/o assistenza. 
Infine, se gli studenti hanno svolto un percorso didattico differenziato, in vista di obiettivi              
educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la commissione d’esame           
predispone, su indicazione del consiglio di classe, prove differenziate omogenee al           
percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. 
  
 Valutazione iniziale 
 
Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle               
valutazioni cliniche stilate dagli specialisti e indicate nella Diagnosi Funzionale. In           
tale documento, vengono evidenziate le potenzialità e i bisogni cognitivi e di            
socializzazione dell’alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di         
scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e              
sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili              
per elaborare un progetto didattico ed educativo. 
Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a fare una prima valutazione del              
contesto scuola per conoscere la situazione scolastica nella quale l’alunno viene o è             
inserito. 
Occorre favorire l’accoglienza dell’alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare             
sugli apprendimenti considerando: 
1. contesto classe, soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni; 
2. organizzazione del tempo scuola per strutturarlo nel modo più opportuno; 
3. spazi e materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del             
bambino; 
4. le risorse umane per favorire i progetti d’integrazione per tutti gli alunni; 
5. l’incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull’alunno,             
determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico-educativo. 
Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell’allievo in             
un’ottica di crescita, di sviluppo personale e di integrazione sociale. 
  
La valutazione in itinere e finale 
 
La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e           
definisce il progetto educativo individualizzato. Il PEI è lo strumento prioritario per            
esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo            
pensato per l’alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati.  
La valutazione dell’apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte         
dall’insegnante sulla base di quanto svolto con l’alunno e di quanto previsto dal PEI.              
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L’osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli           
atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell’allievo. 
Le valutazioni dell’apprendimento possono essere espresse tramite voti, giudizi, griglie di           
osservazione e monitoraggio, ma anche tramite descrizioni del lavoro svolto, degli stimoli            
proposti e delle risposte dell’allievo. Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere              
osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall’alunno sulla base degli stimoli forniti per poi             
condividerle sia tra i docenti stessi sia con l’equipe specialistica che con la famiglia. La               
valutazione deve mettere in evidenza il progresso dell’alunno, i miglioramenti maturati e            
deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Ciò permetterà all’insegnante di rivedere il percorso svolto, individuarne i limiti, le risorse e              
concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte           
alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche. 
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli            
apprendimenti, essa potrà essere: 
- uguale a quella della classe; 
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati; 
- differenziata; 
- mista. 
Tale scelta dovrà essere definita all’interno del PEI di ogni singolo alunno. 

 
 VALUTAZIONE  DEGLI  ALUNNI  CON  DISTURBI 

SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO 
 (DSA) 

  
Per la valutazione di alunni con DSA si fa riferimento all’art. 11 commi 9, 10,11, 2,13 del                 
D.L. n.62 del 13/04/2017. 
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione degli               
apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dai docenti di            
titolari della classe. 
Per la valutazione le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di            
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione         
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n.               
170, indicati nel piano didattico personalizzato. 
In particolare per quanto attiene alle misure dispensative ci si riferisce ad esempio a: 

● privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo           
individuale di abilità; 

● prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non         
qualitativa nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare; 

● considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia. 
Per quanto attiene agli strumenti compensativi , si ritiene altresì che si debba consentire agli               
studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare facilitatori e strumenti quali, per esempio: 

● registrazione delle lezioni; 
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● utilizzo di testi in formato digitale; 
● programmi di sintesi vocale; 
● tavola pitagorica; 
● tabelle predisposte per calcoli in colonna; 
● tempi più lunghi nello svolgimento delle attività. 

Inoltre è opportuno: 
● indicare l’obiettivo oggetto di valutazione; 
● usare verifica graduate o scalari; 
● dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola              

chiave evidenziata; 
● assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla         

produzione; 
● leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla; 
● fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non            

contenere una scrittura troppo fitta; 
La valutazione è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita a: 

● il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure         
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010,            
n.170, indicati nel piano didattico personalizzato. 

Gli alunni con DSA sviluppano particolari stili di apprendimento volti a compensare le loro              
difficoltà e, posti in condizioni favorevoli, possono raggiungere gli obiettivi previsti. Un            
insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di apprendimento, favorisce             
in generale tutti gli alunni, ma nel caso di un alunno con DSA diventa un elemento                
essenziale per il suo successo scolastico: l’obiettivo è quello di creare condizioni di             
apprendimento che riducano gli effetti della sua difficoltà. Gli insegnanti sono tenuti a usare              
una didattica individualizzata e personalizzata come “ strumento di garanzia del diritto allo             
studio” rivolto alla totalità degli alunni componenti il gruppo classe. (Linee Guida) 
La didattica individualizzata pone obiettivi comuni a tutta la classe, ma varia e adatta le               
metodologie in funzione della fisiologica pluralità degli stili e dei ritmi di apprendimento,             
cercando di proporre diverse “vie d’accesso” ai contenuti disciplinari. 
La didattica personalizzata, invece, calibra l’offerta didattica sulla specificità personale e           
può prevedere momenti appositamente dedicati, anche con obiettivi specifici differenziati. 
La creazione di un clima relazionale sereno consente la partecipazione attiva di ciascuno             
alla vita della classe e all’accettazione delle varie specificità. 
Si dovrà puntare allo sviluppo dell’autostima e potenziamento dell’autonomia degli alunni           
attraverso la valorizzazione dei punti di forza. 
Si potrà puntare alla preparazione di strumenti “compensativi” comuni a tutti gli alunni:             
utilizzati inizialmente da tutta la classe, saranno gradualmente lasciati alla libera scelta del             
singolo, naturalmente sotto l’eventuale indicazione dell’insegnante. 
 
Modalità di verifica   
 
Le prove di verifica debbono permettere agli alunni DSA di dimostrare la padronanza dei              
contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità decifratoria (ad esempio           
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leggere all'allievo il testo di un problema o di una verifica di comprensione del testo, leggere                
la consegna ad alta voce verificarne la comprensione, fornire l’esempio oltre alla consegna,             
fare precedentemente la simulazione della verifica, prescindere dagli errori ortografici nel           
valutare un testo scritto, ecc.) 
E’ sempre preferibile: 

● personalizzare; 
● far verificare gli errori all’alunno facendogli capire che possono essere ridotti. 

Le modalità di valutazione devono essere coerenti con quanto concordato nel  PDP. 
PROVE INVALSI : gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il team può               
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. 
  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI  (BES) 

  
Per gli alunni con BES rilevati dal team di classe si tiene conto di quanto esplicitato in                 
dettaglio all’interno del Piano didattico personalizzato e quanto stabilito dalla valutazione           
degli alunni DSA (vedi sopra). 

 

LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO  

 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo              
ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio              
previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che              
indicano differenti livelli di apprendimento (art 2, comma 1 D.L. 62/2017). 
La valutazione e' integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di             
sviluppo degli apprendimenti raggiunto (art 2, comma 3 D.L. 62/2017). 
 
Tenendo conto di quanto previsto dal Decreto Legge 62/2017, sono stati individuati sei             
indicatori per l’attribuzione del giudizio sintetico descrittivo del processo degli          
apprendimenti:  

1. interesse, attenzione e partecipazione; 
2. impegno 
3. autonomia e modalità di lavoro; 
4. metodo di studio; 
5. progressione negli apprendimenti. 
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GRIGLIA DEL GIUDIZIO GLOBALE SUL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO DELL’ 
ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO 

 
INDICATORI VOCI 

Interesse, attenzione e partecipazione Manifesta spiccato interesse e attenzione costante, partecipa 
attivamente alle proposte didattiche. 

 Manifesta interesse e partecipazione alle proposte didattiche. 

 Manifesta interesse e partecipazione, ma la sua attenzione non 
è costante. 

 Manifesta interesse e si sforza di partecipare alle attività 
proposte in relazione alle abilità possedute. 

 Manifesta interesse e partecipazione alle attività didattiche solo 
se sollecitato. 

 Manifesta scarso interesse e partecipa solo a determinate 
attività 

Impegno Si impegna con costanza in modo approfondito in tutte le 
discipline.  

 Si impegna con costanza in tutte le discipline,( ma non sempre 
in modo approfondito). 

 Si impegna in modo differenziato a seconda delle attività 
proposte. 

 Alterna momenti di impegno soddisfacente a momenti di 
applicazione superficiale. 

 Si impegna in modo discontinuo e poco approfondito, sia a casa 
che in classe. 

 Si impegna in modo inadeguato, sia a casa che in classe. 

 Si impegna solo se sollecitato e controllato. 

 Si impegna solo se incoraggiato e gratificato. 

Autonomia e modalità di lavoro Organizza il proprio lavoro con autonomia, correttezza e 
proposte personali. 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e 
produttivo. 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto. 

 Organizza il proprio lavoro in modo autonomo, ma non sempre 
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corretto. 

 Non è ancora pienamente autonomo nell’organizzazione e nel 
portare a termine il proprio lavoro. 

 Si sa organizzare in situazioni molto semplici. 

 E’ ancora lento e insicuro nell’organizzazione del proprio lavoro. 

 Manca di autonomia nel metodo di lavoro e necessita di una 
guida costante. 

 Nel lavoro è dispersivo, superficiale e incontra difficoltà di 
concentrazione. 

 Lavora in modo frettoloso e impreciso. 

Metodo di studio Dispone di un corretto e funzionale metodo di studio. Sa 
estrapolare i dati e le informazioni contenuti in testo. Rielabora in 
modo personale e critico le conoscenze e trasferisce i concetti 
acquisiti in altri contesti. 

 Ha compiuto progressi nella capacità di ricerca e di studio. 
Evidenzia buone/discrete capacità di osservazione, di analisi e 
di sintesi. Rielabora in modo personale le conoscenze acquisite. 

 Ha compiuto  progressi parziali nelle capacità di ricerca e 
studio. Evidenzia sufficienti capacità di osservazione, di 
analisi e sintesi. Sa utilizzare le conoscenze acquisite in 
situazioni note. 

 Ha sviluppato scarse capacità di ricerca e studio. 
Evidenzia scarse capacità di osservazione e di analisi. E’ 
in grado di utilizzare le conoscenze acquisite solo se 
guidato. 

 Deve ancora acquisire un metodo di studio adeguato. Non 
è in grado di  utilizzare le conoscenze acquisite anche se 
guidato. 

Progressione negli apprendimenti Ha evidenziato un’ottima progressione nei vari percorsi di 
apprendimento. 

 Ha evidenziato una buona  progressione nei vari percorsi 
di apprendimento. 

 Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi 
di apprendimento. 

 Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari 
percorsi di apprendimento. 

 Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi 
di apprendimento. 

 La progressione nei vari percorsi di apprendimento è 
inadeguata 
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Nella scuola secondaria, in caso di parziale raggiungimento degli obiettivi di           
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a sei), viene rilasciato congiuntamente             
alla scheda di valutazione, una segnalazione di carenza, nella quale vengono specificate le             
materie per le quali non si è raggiunta la sufficienza e il lavoro necessario affinché vengano                
colmate le lacune. 
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MODULO DI SEGNALAZIONE CARENZE 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente          
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si             
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli             
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni            
scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali (art 1, comma 3 D.L. 62/2017). 
. 
La valutazione del comportamento viene espressa secondo i seguenti indicatori: 
 

1. Rispetto del Regolamento d’Istituto e degli ambienti scolastici; 
2. Relazione coi pari; 
3. Relazione con gli adulti; 
4. Frequenza e puntualità; 
5. Competenze di Cittadinanza.  

 
GRIGLIA DEL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI BOSCO 
 

INDICATORI  VOCI 

Rispetto del Regolamento d’Istituto e degli 
ambienti scolastici 

Rispetta scrupolosamente le persone, gli ambienti 
e il Regolamento di Istituto 

 Rispetta le persone, gli ambienti e il 
Regolamento. di Istituto. 

 Osserva  le norme disciplinari dell’Istituto. Utilizza 
in modo adeguato le strutture e il materiale 
scolastico. 

 Si è reso partecipe di sporadici episodi non gravi 
di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 
con note sul registro di classe. Non ha utilizzato 
le strutture e il materiale scolastico in modo 
adeguato. 

 Si è reso partecipe di episodi di mancato rispetto 
del Regolamento di Istituto anche gravi che 
hanno dato luogo a sanzioni disciplinari e/o 
sospensioni. 
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 Si è reso partecipe di ripetuti e gravi episodi di 
mancato rispetto del Regolamento di Istituto che 
hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. Non ha 
rispettato le strutture e il materiale scolastico. 

Relazione con i pari Mostra un comportamento maturo per 
responsabilità e collaborazione nei confronti dei 
compagni. 

 Ha un ruolo positivo all’interno della classe ed è 
disponibile a collaborare. 

 Ha un ruolo generalmente collaborativo all’interno 
del gruppo classe. 

 Ha rapporti poco equilibrati e a volte conflittuali 
con i coetanei. 

 Ha rapporti problematici e conflittuali all’interno 
del gruppo. 

 Tende a non avere rapporti coi compagni e si 
relaziona solo se viene coinvolto. 

 Ha un ruolo negativo all’interno del gruppo classe 
e rapporti scorretti nei confronti dei coetanei. 

Relazione con gli adulti Ha rapporti rispettosi e fiduciosi nei confronti degli 
adulti. (Riconosce il ruolo dell’adulto di 
riferimento). 

 Ha rapporti sempre corretti e rispettosi nei 
confronti degli adulti. 

 Ha rapporti corretti nei confronti degli adulti. 

 Ha rapporti non sempre corretti nei confronti degli 
adulti. 

 Ha manifestato frequenti e reiterati 
comportamenti scorretti con gli adulti. 

 Ha comportamenti scorretti o gravemente 
scorretti con gli adulti. 

Frequenza e puntualità La frequenza alle lezioni è assidua e mostra uno 
scrupoloso rispetto degli orari. 

 La frequenza alle lezioni è regolare e mostra uno 
scrupoloso rispetto degli orari. 

 La frequenza alle lezioni è per lo più regolare con 
alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 

 La frequenza non è costante con  ricorrenti 
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assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 

 La frequenza è discontinua con continui ritardi e/o 
uscite anticipate. 

Cittadinanza Manifesta una profonda consapevolezza delle 
diversità personali, culturali e sociali. 

 Manifesta una seria consapevolezza delle 
diversità personali, culturali e sociali. 

 Manifesta un’adeguata consapevolezza delle 
diversità personali, culturali e sociali. 

 Il riconoscimento delle diversità personali, 
culturali e sociali non è sempre adeguato. 

 Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
diversità personali, culturali e sociali. 

 Non comprende le diversità personali, culturali e 
sociali. 
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 ESAME DI STATO 
 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le              
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione             
orientativa.  (art. 8 D.L.62/2017). 
 
COMMISSIONI 
Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la            
commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza,         
composte dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le             
funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente            
individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,               
in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni               
istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività            
educative e didattiche. (art. 8, comma 2 D.L.62/2017) 
 

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato,             
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale              
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene              
in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte            
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di            
Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica              
e inglese predisposte dall'Invalsi. 
 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più               
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata            
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non            
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.           
pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non               
ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività            
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante,               
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (Nota MIUR del 10/10/2017) 
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CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E          
ALL’ESAME DI STATO APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 
Nella Scuola Primaria 
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe della scuola                
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di                 
prima acquisizione.  (art. 3, comma 1 D.L.62/2017) 
La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. e deciso              
all’unanimità. (art. 3, comma 3 D.L.62/2017) 
 

Nella Scuola Secondaria 
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe               
successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo:  

● presenza di situazioni di rilevante gravità: reati che violano la dignità e il rispetto della               
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (D.P.R. 24 Giugno             
1998, art. 4, comma 6) 

● parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.             
(art. 6, comma 2 D.L.62/2017) 

 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni               
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato,             
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. (art. 5, comma 1            
D.L.62/2017) 
La scuola stabilisce con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al            
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza           
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.            
(art. 5, comma 2 D.L.62/2017) 
Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno             
nell’apprendimento considerando la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:  
 

● di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
● di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti           

o difficoltà nel percorso annuale di studi; 
● dell’andamento nel corso dell’anno, valutando: 

○ la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a             
casa; 

○ le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti (attività           
semplificate, attività di recupero, interrogazioni programmate, tutoraggio tra        
pari, partecipazione ad attività extracurricolari individualizzate); 

○ l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; 
○ miglioramenti rispetto alla situazione di partenza; 
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○ la frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale tenuto conto di eventuali             
deroghe. 

 
Tali criteri sono da correlare alla peculiarità di ciascun alunno e da calare nel              
contesto della classe di appartenenza. 
 
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare o            
riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi             
individuali. 
 
Il Consiglio di Classe a maggioranza delibera di non ammettere l’alunno alla classe             
successiva o all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenza diffuse o             
mancanza di competenze minime idonee ad affrontare l’anno successivo, nonostante siano           
stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o siano stati utilizzate misure            
dispensative/compensative ((attività semplificate, attività di recupero, interrogazioni       
programmate, tutoraggio tra pari, partecipazione ad attività extracurricolari individualizzate)         
documentate nel registro personale del docente e nei verbali di classe. 
 
In particolare viene valutata la non ammissione alla classe successiva nei seguenti casi: 

● in presenza di insufficienze lievi (voto 5) in cinque o più discipline oggetto di              
valutazione curricolare;  

● in presenza di almeno 2 insufficienze gravi (voto 4) e almeno 2 insufficienze lievi              
(voto 5); 

● in presenza di 4 o più insufficienze gravi (voto 4). 
 
Qualora sussistesse una di queste condizioni il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della               
decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti:  
 

❖ mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui           
l’ammissione all’anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di             
competenze acquisite solo parzialmente; 

❖ scarsa partecipazione e attenzione durante le lezioni; 
❖ mancato studio sistematico delle discipline e frequenti dimenticanze di compiti e           

materiale; 
❖ reiterati comportamenti scorretti con provvedimenti disciplinari. 

 
Ai genitori dell’allievo saranno segnalate tramite lettera, le consegne per il lavoro estivo utile              
al recupero delle lacune presenti. Entro la fine del mese di Settembre verranno verificate              
conoscenze e abilità attraverso prove di verifica nelle discipline in cui l’allievo mostrava             
carenze lievi (voto 5) o gravi (voto 4). L’eventuale insufficienza rilevata dalle prove, qualora              
venisse riconfermata al termine dell’anno scolastico, potrebbe determinare la non          
ammissione alla classe successiva. 
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VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di                
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità             
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di                  
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. (art. 6 comma 5            
D.L.62/2017) 
Il voto di ammissione contribuirà per il 50% ai fini del calcolo della media nella               
determinazione del voto finale.  (art. 8, comma 7 D.L.62/2017) 

 
GRIGLIA VOTO DI AMMISSIONE 

 
LIVELLO  VOTO 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben collegate e trasversali.          
L’applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di            
risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da            
autonomia, responsabilità e spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente           
rapido, efficace, autonomo. L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile,          
supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi,          
strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi.             
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione          
attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare, di            
prestare aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità. 

 
 
 
 

10 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben collegate. L’applicazione negli           
usi e nelle procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere problemi e             
assumere iniziative in contesti noti è ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità e            
spirito critico; l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed efficace. L’impegno            
è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di           
autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti. Presenta buone capacità di          
progettare in contesti noti e nuovi e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è              
stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva, aderenza         
consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare. 
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Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con buoni collegamenti.            
L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma, corretta e           
consapevole. L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è buona,             
caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critico, mentre nei contesti           
nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato costante e assiduo.            
L’autoregolazione è buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli           
strumenti; si è vista una positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di             
incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire tenendo conto delle            
priorità. L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni,          
partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di           
collaborare. 
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Le conoscenze acquisite sono di discreto livello, stabili e con adeguati collegamenti.            
L’applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente autonoma e corretta. L’abilità            
di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è discreta, mentre nei contesti              
nuovi richiede tempi di adattamento. L’impegno si è mostrato abbastanza costante.           
L’autoregolazione è buona per quanto riguarda l’organizzazione dei tempi e degli           
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strumenti e si è vista una positiva evoluzione. L’interazione sociale è stata caratterizzata             
da buone relazioni, partecipazione, aderenza alle regole condivise e capacità di           
collaborare. 

Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La corretta            
applicazione negli usi e nelle procedure necessita di assiduo esercizio e di supporto             
dell’adulto o dei compagni. Si evidenzia una sufficiente abilità nello svolgere compiti e             
risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto dell’adulto o dei compagni.             
L’impegno si è mostrato abbastanza adeguato, anche se va migliorata l’efficacia delle            
strategie di lavoro e di studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti e               
sicuri, o si evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. L’autoregolazione va           
migliorata dal punto di vista dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti,           
dell’individuazione delle priorità e della pianificazione delle azioni. L’interazione sociale è           
stata caratterizzata da buone relazioni. La partecipazione è generalmente adeguata, pur           
non sempre attiva e mostra una generale aderenza alle regole condivise, sia pure con              
qualche sollecitazione da parte di adulti e compagni. 
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Le conoscenze acquisite sono essenziali e non sempre collegate. L’applicazione negli           
usi e nelle procedure presenta errori e necessita di costante esercizio. L’abilità nello             
svolgere compiti e risolvere problemi è limitata a contesti noti e richiede istruzioni e              
supporto dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento sono stati lenti e            
discontinui. L’impegno si è mostrato non pienamente sufficiente e non supportato da            
strategie efficaci di studio e di lavoro. L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni             
dell’adulto o dalla presenza di interessi personali contingenti. L’autoregolazione nel          
lavoro e nei comportamenti è limitata e condiziona talvolta anche la capacità di             
organizzazione, di pianificazione e di individuazione delle priorità. L’interazione sociale è           
stata caratterizzata talvolta da scarsa partecipazione e aderenza alle regole condivise.  
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Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco significative in molte discipline.           
L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta frequenti errori e scarsa           
consapevolezza. L’abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi dipende da costante           
aiuto e supporto dell’adulto. I progressi nell’apprendimento sono stati scarsi, lenti e            
discontinui. L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efficaci di             
studio e di lavoro; l’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto e dei             
compagni. L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e si manifesta            
anche nella scarsa propensione all’organizzazione, alla pianificazione, all’agire in base a           
priorità. L’interazione sociale è stata caratterizzata in più occasioni da scarsa           
partecipazione e aderenza alle regole condivise.  
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SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  
 
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in                
decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la             
correzione e la valutazione. (art. 8, comma 3 D.L.62/2017) 
Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente              
secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono: 

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa              
ad accertare la padronanza della stessa lingua; 
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per            
ciascuna delle lingue straniere. (art. 8, comma 4 D.L.62/2017) 
 

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente              
secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di          
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché' il livello di              
padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i            
percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di             
una prova pratica di strumento. (art. 8, comma 5 D.L.62/2017) 
 
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 
 
La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione          
finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante 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. L'esame si intende superato se il candidato               
consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. (art. 8, comma 7 D.L.62/2017) 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere            
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in         
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle             
prove d'esame. (art. 8, comma 8 D.L.62/2017) 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati,                 
valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. 
(art. 8, comma 10 D.L.62/2017) 
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. (art. 8,               
comma 10 D.L.62/2017). 
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CARATTERISTICHE DELLE PROVE D’ESAME 
 
Prova scritta di Italiano 
La prova di italiano, intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di              
espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle             
alunne e degli alunni. si propone alle commissioni di predisporre almeno tre teme di tracce               
con riferimento alle seguenti tipologie: 
l. Testo narrativo o descrittivo 
2. Testo argomentativo 
3. Comprensione e sintesi di un testo 
 
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse               
tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro            
all'interno della stessa traccia. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia            
che sarà proposta ai candidati. 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TRACCIA 1 – Testo narrativo o descrittivo 

 
OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VOTO 
COMPRENSIONE 
DELLA RICHIESTA 
(pertinenza) 

 
CORRISPONDENZA 

Adeguata  10/9/8 
Parziale  7/6 
Non adeguata 5/4 

 
 
 
COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 
(coesione, struttura del 
testo) 

 
 
 
 
MODALITÀ DI 
SVILUPPO 

Completo, ben strutturato, dotato 
di coerenza comunicativa e 
stilistica 

10/9 

Completo e chiaro nell’intento 
comunicativo 

8/7 

Abbastanza coerente e 
sufficientemente strutturato 

6 

Confuso, di difficile comprensione 5 
Male strutturato e incomprensibile 4 

COMPETENZA 
ESPOSITIVA (ricchezza 
di contenuti, ampiezza 
della trattazione, 
creatività) 

 
 
CONTENUTO 

Ricco e approfondito 10/9 
Chiaro e completo 8/7 
Semplice e ripetitivo 6 
Inadeguato 5 
Non comprensibile 4 

 
 
COMPETENZA 
LESSICALE 

 
 
 
PROPRIETÀ 

Ricco e vario, funzionale al 
contesto 

10/9 

Adeguato, funzionale al contesto 8/7 
Semplice, di base 6 
Generico, ripetitivo, non sempre 
corretto 

5 

Scorretto e incoerente 4 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
ORTOGRAFIA 

Corretta e appropriata 10/9 
Abbastanza corretta 8/7 
Imprecisa, con qualche errore 6 
Scorretta  5 
Molto scorretta 4 

 
 
MORFOSINTASSI 

Corretta e appropriata 10/9 
Abbastanza corretta 8/7 
Imprecisa, con qualche errore 6 
Scorretta 5 
Molto scorretta 4 

 
 
PUNTEGGIATURA 

Precisa e accurata 10/9 
Abbastanza corretta 8/7 
Imprecisa, con qualche errore 6 
Scorretta 5 
Molto scorretta 4 

VOTO FINALE  
 

 

 
Competenza linguistica (ortografia/morfosintassi/punteggiatura) = circa il 40% della prova 

115 



  
 

Pertinenza + competenza lessicale + competenza espositiva + competenza organizzativa = circa il             
60% della prova. 
Ogni indicatore vale 1/7  
 
 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TRACCIA 2 – Testo argomentativo 

 
OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VOTO 
COMPRENSIONE 
DELLA RICHIESTA 
(pertinenza) 

 
CORRISPONDENZA 

Adeguata  10/9/8 
Parziale  7/6 
Non adeguata 5/4 

 
 
 
COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 
ESPOSITIVA (struttura, 
chiarezza, ricchezza del 
contenuto) 

 
 
 
 
TESTO 

Chiaro, ordinato, ben strutturato. 
Coeso e coerente. 

10/9 

Chiaro e abbastanza coeso. 8/7 
Con alcune imprecisioni e alcuni 
errori di coesione. 

6 

Confuso, di difficile comprensione 5 
Male strutturato e non 
comprensibile 

4 

 
 
 
 
 
COMPETENZA 
ARGOMENTATIVA 
(presenza di tesi, 
antitesi, argomentazioni) 

 
 
 
 
 
 
ARGOMENTAZIONE 

Articolata ed approfondita, ricca di 
elementi validi 

10/9 

Articolata negli elementi 
caratteristici, esposti con ordine. 
Gli argomenti sono poco 
approfonditi e/o limitati. 

8/7 

Limitata agli elementi essenziali e 
più evidenti, povera di argomenti 

6 

Parziale, frammentaria, priva di 
alcuni elementi fondamentali 

5 

Solo accennata, male strutturata. 
Argomenti assenti o non validi. 

4 

 
 
COMPETENZA 
LESSICALE 

 
 
 
PROPRIETÀ 

Ricco e vario, funzionale al 
contesto 

10/9 

Adeguato, funzionale al contesto 8/7 
Semplice, di base 6 
Generico, ripetitivo, non sempre 
corretto 

5 

Scorretto e incoerente 4 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
ORTOGRAFIA 

Corretta e appropriata 10/9 
Abbastanza corretta 8/7 
Imprecisa, con qualche errore 6 
Scorretta  5 
Molto scorretta 4 

 
 
MORFOSINTASSI 

Corretta e appropriata 10/9 
Abbastanza corretta 8/7 
Imprecisa, con qualche errore 6 
Scorretta 5 
Molto scorretta 4 

 
 
PUNTEGGIATURA 

Precisa e accurata 10/9 
Abbastanza corretta 8/7 
Imprecisa, con qualche errore 6 
Scorretta 5 
Molto scorretta 4 

VOTO FINALE 
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Competenza linguistica (ortografia/morfosintassi/punteggiatura) = circa il 40% della prova 
Pertinenza + competenza lessicale + competenza espositiva + competenza organizzativa = circa il             
60% della prova 
Ogni indicatore vale 1/7 

 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TRACCIA 3 – Comprensione e sintesi di un testo letterario; divulgativo; scientifico  
 

OBIETTIVI OBIETTIVI INDICATORI LIVELLI DI  
PRESTAZIONE 

VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE 
ANALISI 
INTERPRETAZION
E TESTO 

 
 
 
COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 
 
 
CORRISPONDENZA 
(richiesta/contenuto) 

Completa, 
consapevole 

10/9 

Buona  8/7 
Parziale  6 
Frammentaria, 
approssimativa 

5 

Inadeguata, 
assente 

4 

 
ANALISI DEL 
TESTO (aspetti 
contenutistici, 
stilistici, tecniche 
narrative) 

 
 
DECODIFICA 

Completa, 
consapevole 

10/9 

Buona  8/7 
Parziale  6 
Frammentaria e 
molto 
approssimativa 

5 

Inadeguata, 
assente 

4 

 
 
INTERPRETAZION
E DEL TESTO 
(commento, 
riflessione) 

 
 
 
INTERPRETAZIONE 

Consapevole  10/9 
Buona  8/7 
Parziale  6 
Frammentaria e 
molto 
approssimativa 

5 

Inadeguata, 
assente 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINTESI 
RIELABORAZIONE 
TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 
 
ORTOGRAFIA 

Corretta e 
appropriata 

10/9 

Abbastanza 
corretta 

8/7 

Imprecisa, con 
qualche errore 

6 

Scorretta  5 
Molto scorretta 4 

 
 
MORFOSINTASSI 

Corretta e 
appropriata 

10/9 

Abbastanza 
corretta 

8/7 

Imprecisa, con 
qualche errore 

6 

Scorretta 5 
Molto scorretta 4 

 
 
PUNTEGGIATURA 

Precisa e accurata 10/9 
Abbastanza 
corretta 

8/7 

Imprecisa, con 
qualche errore 

6 
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Scorretta 5 
Molto scorretta 4 

 
 
 
 
COMPETENZA 
LESSICALE 

 
 
 
 
PROPRIETÀ 

Ricco e vario, 
funzionale al 
contesto 

10/9 

Adeguato, 
funzionale al 
contesto 

8/7 

Semplice, di base 6 
Generico, ripetitivo, 
non sempre 
corretto 

5 

Scorretto e 
incoerente 

4 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA 
ED ESPOSITIVA 
(struttura, chiarezza, 
ricchezza del 
contenuto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
TESTO 

Chiaro, ordinato, 
ben strutturato. 
Coeso e coerente. 
Risponde alle 
richieste. 

10/9 

Chiaro e 
abbastanza coeso. 
Risponde alle 
richieste. 

8/7 

Con alcune 
imprecisioni e 
alcuni errori di 
coesione. 
Risponde alle 
richieste in modo 
parziale 

6 

Confuso, di difficile 
comprensione. 
Risponde alle 
richieste in modo 
parziale. 

5 

Male strutturato e 
incomprensibile. 
Non risponde alle 
richieste. 

4 

 VOTO FINALE 
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Prova scritta per le competenze logico-matematiche 
 
La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche è volta ad accertare la            
"capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze. delle abilità e delle            
competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni" tenendo a riferimento le aree previste             
dalle Indicazioni Nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). 
Le commissioni predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 
1. Problemi articolati su una o più richieste; 
2. Quesiti a risposta aperta. 
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti le relative soluzioni non devono               
essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi           
l'esecuzione della prova stessa. 
Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di             
analisi organizzazione e rappresentazione dei dati caratteristici del pensiero         
computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia            
che sarà proposta ai candidati. 
 
Competenze valutate (con riferimento alle Indicazioni Nazionali): 

- Applicare procedure e strategie per la risoluzione di situazioni problematiche,          
padroneggiare le diverse rappresentazioni del numero.  

- Rappresentare figure geometriche nel piano e nello spazio cogliendo le relazioni tra            
gli elementi. 

- Analizzare e interpretare fenomeni individuandone le relazioni; ricavare misure di          
variabilità. 

- Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI MATEMATICA 
 

INDICATORI VOTO 

Applica in modo corretto procedure e strategie risolutive 
Rappresenta figure geometriche in modo scrupoloso e coglie 
perfettamente le relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta con sicurezza fenomeni 
Argomenta e motiva con linguaggio specifico e articolato 

10 

Applica procedure e strategie risolutive in modo appropriato. 
Rappresenta figure geometriche in modo rigoroso e coglie le relazioni tra 
gli elementi. 
Analizza, interpreta fenomeni in modo appropriato. 
Argomenta e motiva con linguaggio specifico e corretto. 

9 

Applica in modo appropriato procedure e strategie risolutive. 
Rappresenta figure geometriche in modo corretto e coglie le relazioni 
sostanziali tra gli elementi. 
Analizza e interpreta i  fenomeni in modo adeguato. 
Argomenta e motiva con linguaggio chiaro. 

8 

Applica con qualche imperfezione procedure e strategie risolutive.  
Rappresenta figure geometriche in modo non sempre corretto e, talvolta, 
non coglie le relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta fenomeni in modo adeguato. 
Argomenta e motiva con linguaggio abbastanza corretto, ma non 
appropriato 

7 

Applica procedure e strategie risolutive in modo impreciso  
Rappresenta figure geometriche con qualche errore e fatica a cogliere le 
relazioni tra gli elementi  
Analizza, interpreta fenomeni in modo non sempre corretto. 
Argomenta e motiva con linguaggio semplice.  

6 

Applica procedure e strategie risolutive in modo approssimativo. 
Rappresenta figure geometriche con molti errori e coglie raramente le 
relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta fenomeni in modo incerto. 
Argomenta e motiva con linguaggio non sempre corretto. 

5 

Applica procedure e strategie risolutive in modo scorretto. 
Rappresenta figure geometriche in modo completamente errato e non è 
in grado di cogliere le relazioni tra gli elementi. 
Analizza e interpreta fenomeni in modo incerto e confuso. 
Argomenta e motiva con linguaggio non appropriato. 

4 
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Prova scritta di lingue straniere 
 
La prova scritta relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni distinte ed è volta ad                 
accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per             
l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni              
nazionali, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due            
livelli di riferimento (A2 per inglese e Al per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti                
tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 
1. Questionario di comprensione di un testo; 
2. Completamento. riscrittura o trasformazione di un testo; 
3. Elaborazione di un dialogo; 
4. Lettera o e-mail personale; 
5. Sintesi di un testo. 
Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova. la commissione sorteggia la traccia            
che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 
Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della               
seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare            
l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta             
farà riferimento ad una sola lingua straniera. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE E 
FRANCESE) 

 
QUESTIONARIO/LETTERA o E-MAIL 
 
10 Comprensione: comprende le richieste e il testo in modo sempre completo/ 

elabora il testo in modo sempre coerente alla traccia. 

Produzione:  elabora le risposte in modo sempre pertinente, esauriente, 
elaborato e personale/  
elabora il testo in modo sempre ben strutturato, completo, ricco e 
personale. 
 
Utilizza strutture e lessico e scrive in modo sempre corretto, 
appropriato e personale. 

9 Comprensione: comprende le richieste e il testo in modo quasi sempre completo / 
elabora il testo in modo quasi sempre coerente alla traccia. 

Produzione: elabora le risposte in modo sempre pertinente, esauriente e 
abbastanza rielaborato/ 
elabora il testo in modo ben strutturato e coeso, sempre completo 
e comprensibile, abbastanza ricco. 
 
Utilizza strutture e lessico e scrive in modo quasi sempre corretto 
e appropriato. 

8 Comprensione:  comprende le richieste e il testo in modo generalmente completo / 
elabora il testo in modo generalmente coerente alla traccia. 

 Produzione:  elabora le risposte in modo quasi sempre pertinente, esauriente e 
aderente al testo/ 
elabora il testo in modo ben strutturato e coeso, generalmente 
completo e comprensibile. 
 
Utilizza strutture e lessico e scrive in modo generalmente corretto 
e appropriato. 

7 Comprensione:  comprende le richieste e il testo in modo abbastanza completo/ 
elabora il testo in modo abbastanza coerente alla traccia. 

Produzione:  elabora le risposte in modo abbastanza pertinente, esauriente ma 
aderente al testo/ 
elabora il testo in modo ben strutturato e coeso, abbastanza 
completo e comprensibile. 
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Utilizza strutture e lessico e scrive in modo abbastanza corretto e 
appropriato. 

6 Comprensione:  comprende le richieste e il testo in modo parziale/ 
elabora il testo in modo non sempre coerente alla traccia. 

Produzione:  elabora le risposte in modo abbastanza pertinente, ma essenziale 
e aderente al testo/ 
elabora il testo in modo semplice ma sufficientemente coeso, 
completo e comprensibile. 
 
Utilizza strutture e lessico e scrive in modo non sempre corretto e 
appropriato. 

5 Comprensione:  comprende le richieste e il testo in modo frammentario e 
approssimativo/ 
elabora il testo in modo solo a volte coerente alla traccia. 

Produzione:  elabora le risposte in modo non sempre esauriente e/o pertinente/ 
elabora il testo in modo confuso, non sempre completo e 
comprensibile. 
 
Utilizza strutture e lessico e scrive in modo poco corretto e 
appropriato. 

4 Comprensione:  comprende le richieste e il testo in modo incompleto e molto 
limitato/ 
elabora il testo in modo (quasi) mai coerente alla traccia. 

Produzione: elabora le risposte in modo raramente esauriente e/o pertinente/ 
elabora il testo in modo confuso, incompleto e spesso 
incomprensibile. 
 
Utilizza strutture e lessico e scrive in modo scorretto e raramente 
appropriato. 
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Colloquio orale 
 
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze,            
abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni            
nazionali per il curricolo. 
Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in modo              
da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi,            
di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Il               
colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle attività             
svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

L’alunno si sa orientare con sicurezza tra le discipline  
riuscendo a collegare compiutamente i vari argomenti e apportando 
approfondimenti personali. 
L’esposizione dei contenuti è accurata e appropriata nell’uso del 
linguaggio. E’ in grado fare valutazioni anche in situazioni nuove. 

10 

L’alunno ha dimostrato un’approfondita conoscenza dei contenuti 
interpretandoli in modo autonomo e buone capacità di collegamento tra le 
discipline. 
L’esposizione è stata sicura e chiara nell’uso del linguaggio. 
Ha evidenziato una buona capacità di analizzare fatti e problemi. 

9 

L’alunno ha evidenziato completa conoscenza dei contenuti ed è riuscito 
ad orientarsi con una certa sicurezza tra i vari argomenti. 
L’esposizione dei contenuti è stata abbastanza sicura e chiara. 

8 

L’alunno ha evidenziato una discreta conoscenza degli argomenti 
affrontati ed è riuscito ad orientarsi in modo abbastanza sicuro tra le 
discipline. 
L’esposizione dei contenuti è stata chiara, ma non sempre precisa. 

7 

L’alunno ha dimostrato una conoscenza superficiale e frammentaria dei 
contenuti disciplinari.  
L’esposizione non è sempre stata chiara e precisa. 

6 

L’alunno ha dimostrato conoscenze generiche e parziali dei contenuti.  
L’esposizione è stata  poco lineare e coerente, ha utilizzato un linguaggio 
inadeguato. 

5 

L’alunno ha dimostrato di possedere conoscenze molto frammentarie e 
lacunose. L’esposizione è inadeguata e confusa, fatica ad orientarsi 
anche con semplici domande.  

4 
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ESAME DI STATO E VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
 
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo              
di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività' svolte sulla base dei               
documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano              
applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. (art. 11, comma 1 D.L.62/2017)  
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di             
istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.L 62/2017, tenendo a riferimento il piano             
educativo individualizzato. (art. 11, comma 3 D.L.62/2017) 
Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate, il consiglio             
di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure            
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,             
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. (art. 11,           
comma 4 D.L.62/2017) 
Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo                
ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni             
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per             
l'attuazione del piano educativo individualizzato.(art. 11, comma 5 D.L.62/2017) 
Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la             
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività          
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e           
la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a           
legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o           
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le             
prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del            
conseguimento del diploma finale. (art. 11, comma 6 D.L.62/2017) 
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un                
attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza              
della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e 
formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere             
anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (art. 11, comma 8 D.L.62/2017) 
 
VALUTAZIONE E ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI            
APPRENDIMENTO  
 
 
Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche              
adottano modalità che  consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
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apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli         
strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano              
didattico personalizzato. (art. 11, comma 10  D.L.62/2017) 
Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare              
alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per                   
tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti             
informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o                 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga          
pregiudicata la validità delle prove scritte. (art. 11, comma 11  D.L.62/2017) 
 
Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la              
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la              
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova           
scritta di lingua straniera. (art. 11, comma 12  D.L.62/2017) 
 
In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con             
altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta             
della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato           
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico         
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il             
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del            
conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri           
previsti dall'articolo 8. (art. 11, comma 13 D.L.62/2017) 
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse               
all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della             
differenziazione delle prove. (art. 11, comma 13 D.L.62/2017) 
 

LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione            
(INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in            
italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali              
rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto             
dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,               
ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.           
(art. 4, comma 1 D.L.62/2017) 
 
Prova Invalsi di Inglese nella scuola primaria 
La prova Invalsi di inglese per l'ultimo anno della scuola primaria è finalizzata ad accertare il                
livello di ogni alunna e alunno rispetto alle abilità di comprensione di un testo letto o                
ascoltato e di uso della lingua, coerente con il Quadro Comune Europeo di Riferimento.              
Conseguentemente, sulla base di quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo,            
il livello di riferimento è A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, con particolare              
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riguardo alla comprensione della lingua scritta e orale ("capacità ricettive") e alle prime             
forme di uso della lingua, puntando principalmente su aspetti non formali della lingua. 
La prova è somministrata in modo tradizionale ("su carta") in una giornata diversa dalle due               
previste per le prove di italiano e matematica, comunque sempre all'inizio del mese di              
maggio. Essa si articola principalmente nella lettura di un testo scritto e nell'ascolto di              
un brano in lingua originale di livello A1. 

 
LE PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based,         
volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano,             
matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali             
rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. (art. 7,              
comma 1 D.L.62/2017) 
 
Le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un             
momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione           
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. 
Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono                
somministrate mediante computer. Le istituzioni scolastiche organizzano la        
somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito           
della contemporaneità del loro svolgimento. A seconda del numero di computer (o di tablet)              
disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie esigenze organizzative,            
l’istituzione scolastica potrà prevedere un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento            
delle prove. Ogni sessione potrà coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o            
anche parte di una classe, in un arco temporale compreso, di norma, tra cinque e quindici                
giorni. 
 
La prova Invalsi di Inglese nella scuola secondaria 
 
La prova Invalsi di inglese per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado è                
finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e             
uso della lingua, in coerenza con il livello A2 Quadro Comune Europeo di             
Riferimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listening) e             
l'uso della lingua ed è somministrata in formato elettronico (CBT) secondo le modalità e i               
tempi illustrati nel punto precedente. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle           
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di            
insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli           
alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. (art. 1, comma 2 D.L.62/2017) 
Essa descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria              
di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i              
saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.(art. 1,              
comma 3 D.L.62/2017) 
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola             
primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano                
l'esame di Stato. (art. 1, comma 1 D.L.62/2017) 
Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e                
dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia               
dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo            
successivo.(art. 1, comma 2 D.L.62/2017) 
Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello                 
nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il             
significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo           
individualizzato.(art. 3, comma 2 D.L.62/2017) 
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MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
PER LA SCUOLA SECONDARIA 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE PROVE INVALSI 
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