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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, 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. 

 

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 che indicano differenti livelli di apprendimento (non più nella 

scuola primaria dall’a.s. 2020 – 2021); 

• Giudizio descrittivo dei livelli raggiunti. 



 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA              Plesso Cattani                                                                                                                                                            

 
 
 La valutazione è lo strumento fondamentale per capire i punti di forza e debolezza 

di ogni bambino, cosicché la scuola possa assolvere, migliorandosi, a quella che è 
la sua missione fondamentale, la missione educativa. La valutazione non è uno 

scopo, ma è uno strumento che serve a raggiungere uno scopo: migliorare e mettere 
a frutto il potenziale di ogni singolo alunno. La valutazione all’interno di qualsiasi 
processo di educazione è un’operazione ineludibile. Fa parte integrante del 

processo stesso perché orienta la progettazione. Essa suggerisce la rilevazione e il 
monitoraggio dei progressi o meno degli allievi nel corso del processo educativo, 
verifica la coerenza degli stimoli e la continuità o suggerisce una riprogettazione.  
Alla scuola dell’infanzia la valutazione deve essere formativa, come 

esplicitano le Indicazioni Nazionali, nelle quali, appunto, si legge: “L’attività di 

valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, 

evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a 

esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. Ed ancora: “Agli 

insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri 

deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e 

finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 

declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 

curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il 

bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo”. 

La valutazione formativa presuppone un’altra operazione altamente professionale: 

l’osservazione. 

A tale proposito leggiamo sempre nelle Indicazioni “L’osservazione, nelle sue diverse 

modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 

bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, 

le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione”.  

L’osservazione è efficace se avviene all’interno della relazione educativa, perché 

osservare è diverso dal guardare. L’atto del guardare è spontaneo, immediato, 

generico, non selettivo. L’atto dell’osservare, invece, è un processo cognitivo perché 

finalizzato all’esplorazione di un determinato comportamento o atteggiamento. 

Fondamentale è osservare i bambini mentre sono invitati a “fare esperienza” 

(didattica del fare) e quando sono invitati a “riflettere sull’esperienza” (imparare a 

pensare) così da cogliere gli aspetti da migliorare. La valutazione, in questo modo, 

è sempre in funzione dell’evoluzione di ogni bambino in relazione con gli altri e 

risulta essere incentivo alla motivazione, in una scuola che dovrebbe ritrovare la 

sua ragione d’essere non più nelle “risposte esatte”, ma nella competenza del saper 

pensare e saper comprendere profondamente e in modo significativo. Una 

valutazione che non etichetta, non si appoggia a strumenti osservativi 

preconfezionati come griglie individuali su cui affannarsi a mettere crocette per la 

presenza o assenza di determinate abilità. 



 

Una valutazione, insomma, che non mira a rilevare una difficoltà per comunicarla 

all’esterno oppure per fini statistici, ma che dà voce ad un disagio, in modo da 

cercare la strategia più adatta a far evolvere la situazione. Ecco perché diventa 

fondamentale non soffermarsi soltanto sulle difficoltà, ma andare oltre, per cogliere 

i diversi stili cognitivi (le varie intelligenze “gardneriane”), i talenti emergenti, le 

attitudini. Una valutazione che narra e descrive, centrata sui processi piuttosto che 

sui prodotti dell’apprendimento e, che racconta una storia di crescita personale 

come le nostre bellissime documentazioni.  

Solo così la nostra sarà una valutazione realizzata per l’apprendimento e 

non degli apprendimenti. Essa non poggia sulla rilevazione negativa della 

prestazione scadente, ma sul processo di incoraggiamento, pilastro essenziale di un 

autentico  ambiente di apprendimento, perché ogni bambino ha la sua zona di 

sviluppo prossimale ed è lì che bisogna intervenire per incoraggiarlo a migliorare, 

lasciandosi sorprendere da ogni piccola competenza inattesa (anche se non 

appartiene al campo di esperienze osservato), da tutti quei piccoli miglioramenti, 

che improvvisamente appaiono e che sono indispensabili per agganciare 

l’autostima e l’autoefficacia di tutti. 
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DATI ANAGRAFICI 

Alunno/a   _________________________ 

Cittadinanza [ ] italiana            [ ]non italiana     

nato/a a________________________     il_________________ 

 

 

 

Eventuale frequenza Nido: ____________ 

Frequenza: [ ] costante 

                  [ ] saltuaria 

                  [ ] antimeridiana 

 



 

VALUTAZIONE FORMATIVA dell’alunno/a ________________________________________________ 

CAMPI 

DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

PER L’ 
APPRENDIMENTO 

PERMANENTE* 
 

TRAGUARDI 
PER 

LO SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI 

DI 
APPRENDIMENTO 

PUNTI DI FORZA 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

IL SÈ E 
L’ALTRO 
 
Il bambino 
prende coscienza 
della propria 
identità, scopre 
la diversità e 
apprende le 
prime regole di 
vita sociale. 
 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 Sviluppare il senso 

dell’identità 

personale. 

 Giocare e lavorare 

in modo costruttivo 

con gli altri 

bambini. 

 Percepire di 

appartenere ad una 

comunità nella 

quale si cresce 

insieme. 

 Confrontarsi con i 

pari e gli adulti. 

 Essere consapevole 

delle proprie 

esigenze ed 

esprimerle in modo 

adeguato. 

 Saper assumere 

regole di 

comportamento. 

 Prendere 

consapevolezza su 

ciò che è bene e ciò 

che è male. 

 Il bambino supera 

serenamente il 

distacco con la 

famiglia. 

 Conosce e rispetta 

le prime regole di 

convivenza.*** 

 Prova a diventare 

autonomo nelle 

situazioni di vita 

quotidiana (servizi 

igienici, pranzo, 

gioco). 

 Sperimenta 

modalità di 

relazione per stare 

bene insieme, 

cercando di 

esprimere emozioni 

e sentimenti. 

 Comunica i propri 

bisogni 

 Sviluppa il senso di 

appartenenza alla 

scuola e alla 

famiglia.*** 

 Sperimenta nuove 

forme di 

  



 

comunicazione con 

i compagni da 

utilizzare nei 

diversi contesti.*** 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
 

Il bambino 
scopre il suo 
corpo e come 
prendersene 
cura. Le 
esperienze 
motorie gli 
consentono di 
relazionarsi con 
gli altri, con gli 
oggetti e con 
l’ambiente. 
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 

 Raggiungere una 

buona autonomia 

personale. 

 Imparare ad avere 

cura di sé. 

 Provare piacere nei 

giochi organizzati e 

nel movimento. 

 Provare a 

rappresentare lo 

schema corporeo. 

 Sperimentare 

giochi individuali e 

di gruppo. 

 Provare piacere nel 

gioco motorio con 

l’uso di attrezzi, 

oggetti e strumenti 

e nel rispetto delle 

regole. 

 Conoscere il 

proprio corpo ed 

esercitare le 

potenzialità 

ritmiche ed 

espressive. 

 Rafforzare la 

propria identità, 

conoscere il proprio 

corpo e le differenze 

sessuali. 

 Ha cura dei propri 

oggetti personali. 

 Si muove 

spontaneamente e 

in modo guidato 

nelle diverse 

occasioni di gioco. 

 Acquisisce 

competenze di 

motricità globale. 

 Tocca, osserva, 

assaggia alcuni 

alimenti. 

 Utilizza il corpo e la 

voce per imitare 

suoni e rumori. 

 Si muove in base a 

stimoli sonori. 

 Nomina, riconosce 

e indica su di sé le 

principali parti del 

corpo. 

 Scopre le qualità 

percettive degli 

oggetti. 

 Si occupa della 

propria igiene 

personale: lavaggio 

delle mani e utilizzo 

dei servizi igienici  

  



 

in maniera sempre 

più autonoma.°°° 

IMMAGINI,  
SUONI E 
COLORI 
 

Il bambino 
scopre molti 
linguaggi: la 
voce, i suoni, la 
musica, i gesti,  
il disegno, la 
pittura, la 
manipolazione 
dei materiali per 
esprimersi con 
immaginazione 
e creatività. 
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 Sviluppare 

interesse per 

l’ascolto del 

linguaggio sonoro-

musicale. 

 Esprimersi con 

tecniche espressive 

corporee. 

 Comunicare, 

esprimere 

emozioni. 

 Esplorare il 

materiale a 

disposizione e 

utilizzarlo in 

maniera creativa. 

 Cercare di portare 

a termine il proprio 

lavoro. 

 

 Sviluppa le abilità 

di esplorazione, 

manipolazione, 

osservazione con 

l’impiego di tutti i 

sensi. 

 Conosce i diversi 

materiali 

manipolativi (vari 

tipi di carta, pasta 

di sale, …) 

 Sperimenta l’uso 

del colore 

attraverso varie 

tecniche. 

 Conosce i colori 

primari. 

 Legge un’immagine. 

 Comprende ed 

esegue semplici 

consegne. 

 Rispetta il proprio 

turno. 

 Sperimenta 

materiali diversi 

per produrre suoni. 

  

LA 
CONOSCENZA 

DEL MONDO 
 

Il bambino 
impara ad 
osservare la 
realtà, 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 

 Saper essere 

curioso ed 

esplorativo. 

 Osservare i 

fenomeni naturali e 

gli organismi 

viventi con 

 Esplora con 

curiosità attraverso 

i sensi. 

 Manipola materiali 

diversi. 

 Sperimenta per 

conoscere. 

  



 

l’ambiente 
naturale con i 
suoi fenomeni, 
le piante e gli 
animali. 
Comprende lo 
scorrere del 
tempo e 
l’alternarsi delle 
stagioni, 
sviluppando la 
sua curiosità. 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 

attenzione e 

sistematicità. 

 Sperimentare un 

linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze. 

 Cogliere le 

trasformazioni 

naturali. 

 Individua 

prima/dopo con 

riferimento alla 

giornata scolastica 

o ad un’azione di 

vita pratica.  

 Il bambino mette in 

atto comportamenti 

corretti nei 

confronti 

dell’ambiente.°°° 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 
*** Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Costituzione” 

°°° Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Sviluppo Sostenibile” 

Luogo e data      _____________________                                                                                                                    

Firma team docenti 

                                                                                               

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 
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DATI ANAGRAFICI 

Alunno/a   _________________________ 

Cittadinanza [ ] italiana            [ ]non italiana     

nato/a a ________________________     il __________________ 

 

 

 

Eventuale frequenza Nido: ____________ 

Frequenza: [ ] costante 

                  [ ] saltuaria 

                  [ ] antimeridiana 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA dell’alunno/a ________________________________________________ 



 

CAMPI 

DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 

CHIAVE 
PER L’ 

APPRENDIMENTO 

PERMANENTE* 
 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT
O 

PUNTI DI FORZA 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

IL SÈ E 
L’ALTRO 
 
Il bambino 
prende coscienza 
della propria 
identità, scopre 
la diversità e 
apprende le 
prime regole di 
vita sociale. 
 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 Giocare in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri. 

 Sviluppare il senso 

dell’identità personale, 

percepire le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti,  esprimerli 

in modo sempre più 

adeguato. 

 Essere consapevole di 

avere una storia 

personale e familiare; 

conoscere le tradizioni 

della famiglia, della 

comunità. 

 Riflettere, 

confrontarsi, discutere 

con gli adulti e con gli 

altri bambini. 

 Porre domande su 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è 

bene o male; 

raggiungere una prima 

consapevolezza delle 

regole del vivere 

insieme. 

 Muoversi con 

crescente sicurezza e 

 Riconosce il 

legame affettivo 

con gli altri. 

 Sente di 

appartenere ad 

un gruppo. 

 Interiorizza 

comportamenti 

corretti verso gli 

altri. 

 Ha cura di sé, 

dell’ambiente 

scolastico e dei 

materiali. 

 Aiuta gli altri in 

semplici azioni 

quotidiane. 

 Sviluppa 

capacità 

relazionali. 

 Riconosce le 

espressioni del 

volto e le 

verbalizza. 

 Sviluppa la 

capacità di 

esprimere 

sentimenti e 

vissuti 

personali. 

  



 

autonomia negli spazi 

che gli sono familiari, 

modulando 

progressivamente voce 

e movimento anche in 

rapporto con gli altri e 

con le regole condivise. 

 Riconosce e 

rispetta le 

regole. 

 Impara ad 

attendere e a 

rimandare la 

realizzazione dei 

propri desideri. 

 Accetta opinioni 

diverse dalle 

proprie. 

 Collabora 

attivamente ad 

attività comuni. 

 Conosce le 

tradizioni. 

 Interagisce con 

gli altri e 

rispetta le regole 

del vivere 

comune.*** 

 Sviluppa il 

senso di 

appartenenza 

alla 

comunità.*** 

 Acquisisce 

nuove modalità 

comunicative e 

sperimenta 

diverse tipologie 

di saluto.*** 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 
 

Il bambino 
riconosce le 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

 Vivere pienamente la 

propria corporeità, 

percepirne il 

potenziale 

comunicativo ed 

 È autonomo 

nelle azioni di 

vita quotidiana 

 Assume corrette 

abitudini 

  



 

principali parti 
del corpo e sa 
come 
prendersene 
cura. Le 
esperienze 
motorie gli 
consentono di 
relazionarsi con 
gli altri, con gli 
oggetti e con 
l’ambiente. 

 

 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 
IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 

espressivo, maturare 

condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella 

gestione della giornata 

a scuola. 

 Riconoscere i segnali e 

i ritmi del corpo, le 

differenze sessuali e di 

sviluppo e adottare 

pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e 

di sana alimentazione. 

 Provare piacere nel 

movimento e 

sperimentare schemi 

posturali e motori, 

applicarli nei giochi 

individuali e di 

gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi 

ed essere in grado di 

adattarli alle situazioni 

ambientali all’interno 

della scuola e 

all’aperto. 

 Controllare 

l’esecuzione del gesto, 

valutare il rischio, 

interagire con gli altri 

nei giochi di 

movimento, nella 

musica, nella danza, 

nella comunicazione 

espressiva. 

 Riconoscere il proprio 

corpo, le sue diverse 

igieniche e 

conosce sane 

abitudini 

alimentari.°°° 

 Acquisisce il 

controllo e la 

coordinazione 

statica e 

dinamica. 

 Si muove nello 

spazio e 

stabilisce 

corrette 

relazioni 

topologiche. 

 Segue un 

percorso su 

indicazioni 

verbali. 

 Riconosce e 

verbalizza le 

percezioni 

sensoriali. 

 Riconosce le 

differenze di 

genere. 

 Rappresenta il 

corpo nelle sue 

parti principali.  

 Si muove 

spontaneamente 

o in

 maniera 

guidata, 

individualmente 

o in gruppo, 

seguendo 



 

parti e incominciare a 

rappresentarlo. 

indicazioni 

verbali. 

 Accetta ruoli e 

regole del gioco. 

 Riconosce ed 

evita situazioni 

di pericolo. 

 Si muove in 

base a stimoli 

sonori. 

 Nomina, 

riconosce e 

indica su di sé 

le principali 

parti del corpo. 

 

IMMAGINI,  
SUONI E 

COLORI 
 

Il bambino 
scopre molti 
linguaggi: la 
voce, i suoni, la 

musica, i gesti,  
il disegno, la 
pittura, la 
manipolazione 
dei materiali per 
esprimersi con 
immaginazione 
e creatività. 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 
COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 Comunicare, 

esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando 

le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo 

consente. 

 Inventare storie e 

saperle esprimere 

attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e 

altre attività 

manipolative. 

 Utilizzare materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

 Esplorare le 

potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

 Sperimenta 

diverse 

possibilità 

espressive 

attraverso l’uso 

di vari materiali 

e tecniche. 

 Acquisisce la 

capacità di 

esprimersi 

autonomamente 

attraverso la 

pittura e le 

attività 

manipolative. 

 Acquisisce la 

capacità di 

rappresentare 

graficamente il 

reale e il 

  



 

 Seguire con curiosità e 

piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di 

animazione, ...). 

 Sviluppare interesse 

per l’ascolto della 

musica e per la 

fruizione di opere 

d’arte. 

 Scoprire il paesaggio 

sonoro attraverso 

attività di percezione e 

produzione musicale 

utilizzando voce, corpo 

e oggetti. 

fantastico e di 

raffigurare 

emozioni e 

sentimenti. 

 Esprime le 

proprie emozioni 

attraverso il 

corpo in attività 

di 

drammatizzazio

ne. 

 Nomina e 

discrimina i 

colori primari e 

secondari  

 Ascolta brani 

musicali e 

mostra la 

capacità di 

muoversi 

seguendo un

 ritmo.  

 Canta in coro e 

da solo. 

 Partecipa a 

coreografie di 

gruppo.  

 Riconosce e 

riproduce suoni. 

   

I DISCORSI E 

LE PAROLE  
 

Il bambino gioca 
con le parole, 
impara brevi 

COMPETENZA 

ALFABETICA 
FUNZIONALE 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 

 Utilizzare in maniera 

sempre più adeguata 

la lingua italiana, 

arricchire e precisare il 

proprio lessico, 

 Si esprime con 

chiarezza in 

lingua italiana. 

 Arricchisce il 

lessico e la 

  



 

filastrocche, 
ascolta racconti 
e storie. Impara 
a sentirsi 
protagonista 
quando prende 
la parola, 
dialoga, 
arricchisce il 
suo vocabolario 
e la sua 
fantasia. 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 
 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

comprendere parole e 

discorsi. 

 Esprimersi e 

comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il linguaggio 

verbale in differenti 

situazioni 

comunicative. 

 Sperimentare rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni. 

 Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni, raccontare. 

 Ragionare sulla 

lingua, riconoscere e 

sperimentare la 

pluralità dei linguaggi, 

misurarsi con la 

creatività e la fantasia. 

 

struttura di 

base. 

 Riferisce 

esperienze 

personali. 

 Interviene in 

modo adeguato 

durante le 

conversazioni. 

 Sa formulare 

richieste 

durante le 

attività. 

 Usa il linguaggio 

verbale per 

comunicare con 

i compagni 

durante il gioco 

e le attività. 

 Ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

 Riferisce il 

contenuto di 

quanto ha 

ascoltato. 

 Riconosce gli 

elementi 

essenziali di un 

racconto. 

 Ascolta e ripete 

testi in rima. 

 Mima e 

drammatizza il 

testo ascoltato. 

 Rappresenta 

con tecniche e 



 

materiali diversi 

racconti ed 

esperienze.  

LA 
CONOSCENZA 

DEL MONDO 
 

Il bambino 
impara ad 

osservare la 
realtà, 
l’ambiente 
naturale con i 
suoi fenomeni, 
le piante e gli 
animali. 
Comprende lo 
scorrere del 
tempo e 
l’alternarsi delle 
stagioni, 
sviluppando la 
sua curiosità. 
 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 

 Raggruppare e 

ordinare oggetti e 

materiali secondo 

criteri diversi,  

identificarne alcune 

proprietà, confrontare 

e valutare quantità; 

eseguire misurazioni 

usando strumenti alla 

sua portata. 

 Riferire correttamente 

eventi del passato 

recente. 

 Osservare con 

attenzione il suo 

corpo, gli organismi 

viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

 Interessarsi a 

macchine e strumenti 

tecnologici, scoprirne 

le funzioni e i possibili 

usi. 

 Familiarizzare con le 

strategie del contare. 

 Individuare le 

posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, 

usando termini come 

avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra. 

 Sperimenta 

attività di 

raggruppamento 

e 

quantificazione 

secondo 

l’indicazione 

data. 

 Sa mettere in 

relazione oggetti 

con una o più 

caratteristiche. 

 Sa distinguere e 

verbalizzare le 

quantità uno-

pochi-molti. 

 Sa riconoscere 

cerchio, 

triangolo, 

quadrato. 

 Riconosce colori 

derivati. 

 Comprende le 

relazioni 

spaziali: 

davanti/dietro, 

dentro/fuori, 

vicino/lontano. 

 Sa distinguere i 

ritmi della 

scansione della 

giornata 

scolastica 

  



 

 Seguire correttamente 

un breve percorso 

sulla base di 

indicazioni verbali. 

 Ricostruisce 

l’ordine di 

un’azione 

vissuta.  

 Riconosce il 

cambiamento 

delle stagioni. 

 Acquisisce 

regole per 

riciclare 

correttamente i 

rifiuti.°°° 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

*** Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Costituzione” 
°°° Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Sviluppo Sostenibile” 

    Luogo e data      _____________________                                                                                                                 

Firma  team docenti 

                                                                                               

Per presa visione 

Il Dirigente Scolastico 
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DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE FORMATIVA 

PER IL PASSAGGIO 

DI INFORMAZIONI 

DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA 
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Scuola dell’ Infanzia “E. Cattani” a.s 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

Anno Scolastico_____________ 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

Alunno/a   _________________________ 

Cittadinanza [ ] italiana            [ ]non italiana     

nato/a a________________________     il__________________ 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

STATALE 
“E. CATTANI” 

 

 



 

 

Numero anni di frequenza: ____________ 

Frequenza ultimo anno: [ ] costante 

                                      [ ] saltuaria 

                                      [ ] antimeridiana 

 

VALUTAZIONE FORMATIVA dell’alunno/a ________________________________________________ 

CAMPI 

DI 
ESPERIENZA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

PER L’ 
APPRENDIMENTO 

PERMANENTE* 
 

TRAGUARDI 
PER 

LO SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

PUNTI DI FORZA 
PUNTI DI 

DEBOLEZZA 

IL SÈ E 
L’ALTRO 
 
Il bambino 
prende coscienza 
della propria 
identità, scopre 
la diversità e 
apprende le 
prime regole di 
vita sociale. 
 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 Sviluppare il 

senso 

dell’identità 

personale. 

 Giocare e 

lavorare in modo 

costruttivo con 

gli altri bambini. 

 Collabora con le 

insegnanti e con gli altri 

bambini rispettando il 

lavoro degli altri. 

 Rispetta i diversi punti di 

vista. 

 Raggiunge una buona 

autonomia personale. 

 Coopera per la buona 

riuscita di un progetto. 

  



 

 Percepire di 

appartenere ad 

una comunità. 

 Sapere di avere 

una storia 

personale e 

familiare e 

sviluppare il 

senso di 

appartenenza. 

 Conoscere le 

tradizioni della 

famiglia e della 

comunità di 

appartenenza. 

 Confrontarsi con 

i pari e gli adulti. 

 Saper assumere 

regole di 

comportamento. 

 Riflettere, 

confrontarsi e 

discutere con gli 

adulti e con i 

pari. 

 Segue regole di 

comportamento e si 

assume responsabilità. 

 Prova piacere nel saper 

fare da sé e nel chiedere 

aiuto. 

 Acquisisce fiducia in se 

stesso e negli altri. 

 Si riconosce come parte di 

un gruppo più ampio di 

quello familiare.*** 

 Raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri 

diritti e dei diritti degli 

altri, dei propri doveri e 

delle regole di vita 

comunitarie.*** 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 
 

Il bambino 
scopre il suo 
corpo: come è 
fatto – come 
funziona – come 
prendersene 
cura. Le 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 
 
COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 

 Raggiungere una 

buona autonomia 

personale 

 Rafforzare la 

propria identità, 

conoscere il 

proprio corpo e le 

differenze 

sessuali. 

 Cura in autonomia la 

propria persona, gli 

oggetti personali, 

l’ambiente e i materiali 

comuni. 

 È consapevole di 

appartenere a un gruppo 

e ad un genere sessuale. 

 Opera somiglianze, 

differenze, classificazioni 

  



 

esperienze 
motorie gli 
consentono di 
relazionarsi con 
gli altri, con gli 
oggetti e con 
l’ambiente. 
 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
 
 

 Conoscere il 

proprio corpo ed 

esercitare le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 

ritmiche ed 

espressive. 

 Provare piacere 

nel movimento e 

nelle diverse 

forme di attività, 

in giochi 

individuali e di 

gruppo. 

 Imparare ad 

avere cura di sé; 

sapere che cosa 

fa bene e che 

cosa fa male. 

 Provare piacere 

nei giochi 

organizzati 

all’aperto e in 

spazi chiusi. 

 Rappresentare lo 

schema corporeo 

in stasi e in 

movimento. 

 Orientarsi  

 Controllare gli 

schemi dinamici 

grosso e fino-

motori per 

con criteri senso-

percettivi. 

 Coglie le differenze tra 

vari alimenti. 

 Sa muoversi con 

destrezza nel gioco 

strutturato. 

 Ha sviluppato  

competenze di motricità 

fine. 

 Ha cura dell’ambiente e 

del materiale comune; si 

dà regole comuni e le 

rispetta. 

 Collabora con i compagni 

nei giochi. 

 Rappresenta e descrive lo 

schema corporeo in 

posizione statica e 

dinamica.  

 Sa orientarsi all’interno 

della scuola e nei luoghi a 

lui più familiari. 

 Riconosce le diverse parti 

e i ritmi del proprio 

corpo.°°° 

 Adotta pratiche corrette 

di cura di sé, di igiene e 

di sana alimentazione.°°° 



 

adattarli alla 

situazione. 

 Potenziare il 

controllo 

posturale statico 

e dinamico e la 

coordinazione per 

raggiungere 

equilibrio. 

 Elaborare il 

movimento in 

modo personale e 

creativo. 

 Sviluppare la 

lateralità. 

 Mettersi alla 

prova in differenti 

situazioni 

motorie. 

 Cooperare per la 

riuscita nel gioco 

motorio. 

IMMAGINI,  
SUONI E 

COLORI 
 
 
 

Il bambino 
scopre molti 
linguaggi: la 
voce, i suoni, la 
musica, i gesti, 
la 
drammatizzazio
ne, il disegno, la 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 
COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 
 

 Formulare piani 

di azione 

individualmente 

e in gruppo. 

 Esprimersi 

attraverso il 

disegno e la 

pittura, 

utilizzando 

diverse tecniche. 

 Esplorare il 

materiale a 

disposizione e 

 Ascolta brani musicali. 

 Segue spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici) 

 Comunica ed esprime 

emozioni utilizzando il 

linguaggio del corpo. 

 Produce semplici 

sequenze sonore con la 

voce, con il corpo o con 

semplici strumenti 

musicali. 

  



 

pittura, la 
manipolazione 
dei materiali ed 
i mass-media 
per esprimersi 
con 
immaginazione 
e creatività. 
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 

utilizzarlo in 

maniera creativa. 

 Essere preciso e 

portare a termine 

il proprio lavoro. 

 Comunicare, 

esprimere 

emozioni e 

raccontare 

attraverso forme 

di 

rappresentazione 

e 

drammatizzazion

e. 

 Raccontare, 

inventare storie e 

rappresentarle. 

 Sviluppare 

interesse per 

l’ascolto e la 

produzione del 

linguaggio 

sonoro-musicale. 

 Accrescere la 

fiducia nelle 

proprie capacità. 

 Partecipa attivamente ad 

attività di gioco simbolico. 

 Esplora diversi materiali a 

disposizione e sa 

utilizzarli in modo 

personale. 

 Rappresenta situazioni 

attraverso il gioco 

simbolico o l’attività 

mimico- gestuale. 

 Inventa storie e si 

esprime attraverso 

diverse forme di 

drammatizzazione e di 

rappresentazione 

(disegno, pittura e altre 

attività). 

 Impara a riconoscere 

immagini e suoni che 

caratterizzano il suo 

paese (inno nazionale, 

bandiera …)*** 

I DISCORSI E 

LE PAROLE  
  
  
 

Il bambino gioca 
con le parole, 
impara 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

 Esprimersi 

correttamente 

nella  lingua 

italiana, 

arricchendo e 

precisando il 

proprio lessico; 

comprendere 

 Ascolta, comprende ed 

interviene 

spontaneamente, 

formulando frasi di senso 

compiuto. 

 Riconosce, condivide e 

descrive le emozioni. 

  



 

filastrocche, 
ascolta racconti 
e storie. Impara 
a sentirsi 
protagonista 
quando prende 
la parola, 
dialoga, 
spiega…arricchi
sce il suo 
vocabolario e la 
sua fantasia. 
Prova piacere di 
esplorare anche 
la lingua scritta. 
 

IMPARARE A 

IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

parole e discorsi, 

fare ipotesi sui 

significati. 

 Esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio 

verbale e in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

 Sperimentare 

rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni

; inventare nuove 

parole, cercare 

somiglianze e 

analogie tra i 

suoni e i 

significati. 

 Ascoltare e 

comprendere 

narrazioni, 

raccontare e 

inventare storie, 

chiedere e offrire 

spiegazioni, 

utilizzare il 

linguaggio per 

progettare 

 Comunica con gli adulti e 

con i bambini formulando 

frasi complete e con 

termini appropriati. 

 Esprime le proprie 

esperienze usando 

correttamente il lessico. 

 Formula domande per 

approfondire l’esperienza. 

 

 



 

attività e per 

definirne regole. 

 Ragionare sulla 

lingua; scoprire 

la presenza di 

lingue diverse; 

riconoscere e 

sperimentare la 

pluralità dei 

linguaggi; 

misurarsi con la 

creatività e la 

fantasia. 

 Avvicinarsi alla 

lingua scritta; 

esplorare e 

sperimentare 

prime forme di 

comunicazione 

attraverso la 

scrittura, 

incontrando 

anche le 

tecnologie digitali 

e i nuovi media. 

LA 
CONOSCENZA 

DEL MONDO 
 
 

Il bambino 
impara ad 
osservare la 
realtà, 
l’ambiente 
naturale con i 

COMPETENZA 
MATEMATICA 

SCIENTIFICA E 

TECNOLOGICA 
COMPETENZA 

PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITÀ DI 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 Saper porre 

domande, 

discutere, 

confrontare 

ipotesi, 

spiegazioni 

soluzioni e 

azioni. 

 Osservare i 

fenomeni 

 Affronta e risolve 

problemi raccogliendo 

informazioni, formulando 

e verificando ipotesi. 

 Sviluppa la 

rappresentazione mentale 

attraverso l’esplorazione 

senso-percettiva. 

  



 

suoi fenomeni, 
le piante e gli 
animali. 
Comprende lo 
scorrere del 
tempo e 
l’alternarsi delle 
stagioni, opera 
e gioca 
classificando, 
raggruppando e 
contando. 
Conosce i 
numeri, le forme 
geometriche e lo 
spazio, 
sviluppando la 
sua curiosità. 
 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 
CITTADINANZA 
COMPETENZA 

DIGITALE 
 

naturali e gli 

organismi viventi 

con attenzione e 

sistematicità. 

 Utilizzare un 

linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze. 

 Osservare i 

fenomeni 

naturali e gli 

organismi viventi 

sulla base di 

criteri o ipotesi. 

 Cogliere le 

trasformazioni 

naturali. 

 Utilizzare 

semplici simboli 

per indicare dati 

e fenomeni.  

 Coglie le differenze 

osservando la natura 

nelle diverse stagioni. 

 Osserva, descrive e 

riproduce semplici 

paesaggi autunnali, 

invernali e primaverili. 

 Sa classificare a livello 

grafico gli “insiemi” di 

elementi rilevati durante 

un’osservazione. 

 Suddivide e classifica cibi 

in base alle percezioni 

gustative. 

 Formula ipotesi.  

 Trasferisce una procedura 

sperimentata ad altri 

processi di 

trasformazione. 

 Osserva, comprende e 

descrive il ciclo vitale e la 

trasformazione di una 

pianta. 

 Acquisisce un’educazione 

in merito a modelli 

sostenibili di consumo e 

gestione delle risorse 

naturali.°°° 

 Sperimenta le prime 

forme di comunicazione 

tecnologiche, digitali e 

multimediali.### 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. – 6. competenza in materia di 
cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  



 

*** Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Costituzione” 
°°° Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Sviluppo Sostenibile” 

### Obiettivi di apprendimento relativi all’Educazione Civica, nello specifico al Nucleo Concettuale “Cittadinanza Digitale” 

Luogo e data   ___________________________________________   Firma  team docenti                                                                                                                                                                                                                  

                                                             Per presa visione       Il Dirigente Scolastico



 

 

RUBRICA VALUTAZIONE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 

Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 

agosto 2019 n. 92, con un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 

prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli 

apprendimenti (OM 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida). Come definito nell’articolo 3, 

comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale 

di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della 

religione cattolica o dell’attività alternativa. I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di 

acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e 

appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in 

coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono 

individuati quattro livelli di apprendimento: avanzato, intermedio, base, in via di prima 

acquisizione. 

 

 

 

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

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

continuità.  

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

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

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

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

continuità.  

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

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I quadrimestre 
 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Partecipare ad una conversazione ascoltando gli 
altri e intervenendo in modo pertinente e chiaro. 

 

Raccontare i vissuti personali in modo chiaro e 
sequenziale. 

 

Leggere e comprendere lettere, sillabe, parole e 
frasi. 

 

Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.   

Completare, scrivere e auto-dettarsi parole.  

DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

 

Rispondere ai saluti e presentarsi.  

Interagire con l’insegnante e/o i compagni 
utilizzando semplici espressioni o frasi 
memorizzate adatte. 

 

Riconoscere parole familiari e il lessico 
presentato abbinandolo all’immagine corretta.  

 

DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Eseguire semplici brani vocali.  

Esplorare e discriminare eventi ed ambienti 

sonori. 

 

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  

Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 

 

Riconoscere, attraverso un approccio operativo, 

linee, colori e forme. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri.  

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori in 
forma successiva. 

 

Eseguire semplici sequenze di movimento 
individuali e collettive. 

 



 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Individuare i concetti di successione (prima e 

dopo).  

 

Raccontare collocando nel tempo, fatti, eventi ed 

esperienze vissute. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Muoversi e orientarsi nello spazio circostante 

usando punti di riferimento e indicazioni 

topologiche. 

 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e utilizzarli in modo 

corretto.  

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Leggere, scrivere, ordinare i numeri naturali sia 

in cifra che in parola entro il 20. 

 

Confrontare e associare quantità e numero.  

Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche piane. 

 

Classificare figure e oggetti in base a una o più 

proprietà.  

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere e denominare le principali parti del 

corpo.  

 

Discriminare le funzioni degli organi di senso.  

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Realizzare la fabbricazione di un semplice 

oggetto. 

 

Conoscere le principali componenti del computer 

e saperle utilizzare. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Conoscere le regole della convivenza sociale 
nell’ambiente scolastico.  

 



 

Imparare a rispettare il proprio corpo attraverso 
l’igiene personale. 

 

Approccio allo strumento LIM e all’utilizzo di 
Google Classroom. 

 

 
 
 
 
(1 ) LIVELLI 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 
 
 

CLASSE SECONDA  

DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Intervenire opportunamente negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione), rispettando 
i turni di parola. 

 

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale.  

 

- Leggere in modo chiaro cogliendo il senso di frasi 
e/o di testi narrativi e comprendere il significato di 
parole non note. 

 

● Scrivere sotto dettatura e produrre frasi di senso 
compiuto, applicando le convenzioni ortografiche 
note. 

 

 

DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 

 



 

Utilizzare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

 

Comprendere messaggi accompagnati da 
supporti visivi o sonori. 

 

Scrivere parole e frasi di uso quotidiano attinenti 
alle attività svolte in classe. 

 

DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Esplorare eventi sonori in contesti diversi.  

Ascoltare brani musicali.  

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  

Produrre elaborati creativi per esprimere 
sensazioni ed emozioni, rappresentare e 
comunicare la realtà  
percepita. 

 

Osservare immagini e oggetti presenti 
nell’ambiente  
descrivendoli utilizzando le indicazioni spaziali.  

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.  

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere relazioni di successione, di 
contemporaneità, di causa-effetto e ciclicità. 

 

Saper collocare fatti ed eventi sull’asse temporale.  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Orientarsi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici. 

 

Rappresentare dall’alto oggetti e leggere semplici 
piante di ambienti noti. 

 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e operare a 
mente e per iscritto i numeri naturali. 

 

Comprendere il testo di un problema; trovare le 
informazioni e le strategie risolutive. 

 

Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare 
linee e figure geometriche. 

 

Leggere e riprodurre relazioni e dati attraverso 
modi diversi di rappresentazione. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 



 

Classificare viventi e non viventi.   

Osservare i momenti significativi nella vita degli 
esseri viventi e riconoscerne i bisogni.  

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

● Realizzare oggetti ed eseguire 
interventi di decorazione della classe. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Attivare modalità relazionali positive con 
compagni ed adulti. 

 

Riconoscere situazioni di emergenza e sapersi 
comportare in modo adeguato assumendo 
comportamenti conseguenti e responsabili. 

 

Maturare comportamenti di  rispetto dell’ambiente.  

 
 
(1 ) LIVELLI 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 

CLASSE TERZA  

DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

 

Leggere in modo adeguato sia ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia silenziosamente. 

 

Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuare le informazioni principali. 

 



 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 

 

Scrivere brevi e semplici testi in modo autonomo.  

Applicare le conoscenze di grammatica esplicita.  

  DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente, 
relativi agli argomenti trattati. 

 

Interagire con adulti e coetanei utilizzando espressioni 
e frasi memorizzate, adatte alla situazione. 

 

Leggere e comprendere parole e semplici espressioni, 
con supporto visivo, relative agli ambiti trattati. 

 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe. 

 

  DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere gli elementi basilari di eventi sonori e 
musicali. 

 

Sviluppare il senso del ritmo attraverso l’ascolto e l’uso 
di strumenti non convenzionali e del proprio corpo. 

 

  DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  

Elaborare creativamente produzioni personali 
sperimentando strumenti e tecniche diverse.  

 

Osservare e riconoscere in un elaborato grafico gli 
elementi costitutivi. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé e agli altri. 

 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento 
assumendo comportamenti adeguati. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Utilizzare tracce e fonti per ricavare informazioni e 
conoscenze su aspetti del proprio e dell’altrui passato. 

 

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati. 

 

Acquisire conoscenze e concetti mediante domande-
guida per la produzione orale e iconografica. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Orientarsi attraverso punti di riferimento e punti 
cardinali. 

 

Rappresentare e descrivere percorsi.  

Esplorare ed osservare il territorio circostante attraverso 
un’osservazione diretta e indiretta. 

 



 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi proponendo soluzioni e/o modifiche 
migliorative. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali.  

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali. 

 

- Individuare e classificare le linee cogliendo le relazioni 
tra esse. 

 

Leggere, comprendere e risolvere situazioni 
problematiche. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Individuare, seriare e classificare la struttura di oggetti 
semplici in base alle loro qualità e proprietà. 

 

Osservare e formulare ipotesi inerenti a esperimenti 
effettuati.  

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Pianificare e realizzare oggetti descrivendo e 
documentando le varie sequenze. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

- Attivare modalità relazionali positive per riconoscere i 
bisogni dell’altro e accettare punti di vista differenti.  

 

Maturare comportamenti di rispetto dell’ambiente.   

Conoscere e applicare le principali norme di igiene e 
profilassi. 

 

 
 
 
 
(1) LIVELLI 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

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



 

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

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1) 

Inserirsi ed esprimersi in modo corretto e adeguato in un 
contesto comunicativo. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe e di testi ascoltati.  

 

Leggere testi di vario tipo in modo corretto ed espressivo 
cogliendone il significato globale e riconoscendone le 
caratteristiche essenziali. 

 

Produrre testi di vario genere caratterizzati da 
correttezza ortografica, lessicale, coerenza logica e 
rispettando i principali segni interpuntivi. 

 

Riconoscere, denominare e usare in modo consapevole 
le parti variabili ed invariabili del discorso. 

 

  DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere parole, espressioni di uso quotidiano 
(comandi e istruzioni) e  semplici testi. 

 

Riconoscere la struttura grammaticale delle frasi (frasi 
in forma affermativa, negativa, interrogativa) 

 

Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione comunicativa.  

 

Scrivere brevi frasi usando le strutture linguistiche 
conosciute. 

 

  DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale e comprenderne gli usi. 

 

  DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  
Utilizzare strumenti e sperimentare tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici 

 

Conoscere i vari linguaggi espressivi.  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori di base 
combinati tra loro, attraverso giochi singoli, nel rispetto 
delle regole. 

 

  DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 



 

Ricavare da varie fonti le informazioni fondamentali per 
ricostruire la storia del passato usando gli strumenti di 
misurazione del tempo. 

 

Elaborare ed esporre con coerenza, oralmente e per 
iscritto, conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico. 

 

Utilizzare gli strumenti tipici del linguaggio storico per 
interpretare l’evoluzione dei fenomeni storici, 
elaborando rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Leggere, ricavare e interpretare informazioni dalle 
principali rappresentazioni cartografiche. 

 

Elaborare ed esporre con coerenza, oralmente e per 
iscritto, conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico. 

 

Conoscere e analizzare gli elementi fisici e antropici dei 
paesaggi italiani, esplicitando il nesso tra l’ambiente, le 
sue risorse e le condizioni di vita. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Leggere, scrivere, rappresentare, comporre, ordinare i 
numeri naturali fino alla classe dei miliardi. 

 

Eseguire correttamente le quattro operazioni in 
colonna con i numeri interi. 

 

Strutturare procedure e strategie di calcolo mentale 
usando le proprietà delle operazioni. 

 

Conoscere e operare con le frazioni.  

Individuare una strategia idonea per la risoluzione di un 
problema (con una o due domande) utilizzando formule, 
tecniche e procedure di calcolo appropriate.  

 

Saper esplicitare, con consapevolezza, il procedimento 
utilizzato per la risoluzione di un problema attraverso un 
linguaggio specifico. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Individuare attraverso l'osservazione di esperimenti 
e fenomeni le proprietà di alcuni materiali. 

 

Conoscere e applicare il metodo scientifico.  
Individuare le caratteristiche di aria, acqua e suolo e 
l’importanza del loro ruolo nell’ambiente e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

 

Distinguere, conoscere e classificare gli esseri viventi 
in base alle principali caratteristiche morfologiche, 
funzionali al loro ambiente di vita.  

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 



 

Conoscere i diversi mezzi di comunicazione ed essere 
in grado di farne un uso adeguato. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Conoscere i principi su cui si fonda il vivere civile, 
applicandoli alla vita quotidiana e comunitaria.  

 

Mostrare cura di sé (della propria salute e sicurezza), 
degli altri e dell’ambiente circostante.  

 

 
(1) LIVELLI RAGGIUNTI  
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Comprendere le informazioni essenziali di 
un’esposizione (istruzioni, messaggi, consegne, 
testi). 

 

Raccontare esperienze personali o storie in modo 
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi.    

 

Leggere in modo corretto con intonazione ed 
espressività testi di vario tipo adottando diverse 
strategie di comprensione e tecniche di 
anticipazione e riconoscendo le diverse tipologie 
testuali.  

 

Produrre testi corretti dal punto vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale in cui siano rispettati i 
principali segni di interpunzione. 

 

Analizzare la frase nelle sue funzioni.  

DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Cogliere il significato di dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare 
il tema generale di un discorso su argomenti 
conosciuti. 

 

Cogliere i significati e le informazioni essenziali 
presenti in testi accompagnati da supporti visivi e 
in filmati. 

 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando le strutture linguistiche acquisite. 
Riferire informazioni afferenti alla sfera personale. 

 

Leggere e comprendere testi, anche 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale. 

 

Scrivere messaggi in forma comprensibile.  

DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Rappresentare graficamente semplici notazioni 
musicali. 

 



 

Ascoltare brani musicali di diverso genere, 
cogliendone la 

valenza comunicativa ed emozionale. 

 

Utilizzare la voce per riprodurre eventi sonori.  

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  

Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche   sperimentando strumenti e tecniche 
diverse per esprimere sensazioni ed emozioni e per 
rappresentare e comunicare la realtà percepita.   

 

Riprodurre graficamente, con tecniche diverse, 
oggetti artistici o artigianali appartenenti alla propria 
e ad altre culture. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Coordinare schemi motori statici e dinamici in 
rapporto allo spazio.  

 

Organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé e agli altri. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Ricavare informazioni da documenti di diversa 
natura utili    alla comprensione di un fenomeno 
storico. 

 

Utilizzare carte storiche/geografiche per 
rappresentare le conoscenze relative alle diverse 
civiltà studiate. Usare la cronologia storica 
occidentale (prima e dopo Cristo). 

 

Interpretare e/o elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società studiate. 

 

Esporre in forma di racconto orale gli argomenti 
studiati utilizzando un linguaggio specifico. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando 
carte geografiche di vario tipo. 

 

Conoscere la realtà politica e amministrativa della 
penisola italiana.  

 

Descrivere oralmente paesaggi utilizzando una 
terminologia appropriata e individuando aspetti 
fisici, climatici, socioculturali ed economici delle 
regioni italiane (Carte d’identità).  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere la matematica come linguaggio e 
utilizzare un lessico specifico costruendo 
ragionamenti e formulando ipotesi. 

 

Riconoscere e rappresentare forme del piano e 
dello spazio, utilizzando le conoscenze logico-
matematiche per operare nella realtà. 

 



 

Muoversi nel calcolo scritto e mentale nell’ordine 
dei numeri naturali. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Conoscere struttura e funzione degli apparati e 
sistemi del corpo umano.  

 

Rispettare il proprio corpo (educazione alla salute, 
alimentazione, piramide alimentare).  

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Conoscere e utilizzare semplici procedure.   

Utilizzare un coding attraverso un disegno pixel art.  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Conoscere i concetti di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune.   

 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

 

Utilizzare la piattaforma G-Suite come strumento 
di lavoro.  

 

 
(1 ) LIVELLI 
 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 

 

 

 

 

 
 



 

II quadrimestre 
 

CLASSE PRIMA  

DISCIPLINA: ITALIANO 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Partecipare ad una conversazione ascoltando gli 
altri e intervenendo in modo pertinente e chiaro. 

 

Raccontare i vissuti personali in modo chiaro e 
concreto utilizzando un lessico assortito. 

 

Leggere e comprendere lettere, sillabe, parole, 
semplici frasi e brevi testi. 

 

Affinare la coordinazione oculo-manuale.   

Completare, scrivere e auto-dettarsi parole.  

Scrivere semplici frasi e brevi testi.   

Applicare le principali convenzioni ortografiche.   

Riconoscere la struttura della frase.   

DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. 

 

Rispondere ai saluti.  

Presentarsi.  

Riconoscere il nome dei colori, il materiale 
scolastico, i numeri, gli animali e la famiglia. 

 

Interagire con l’insegnante e/o i compagni 
utilizzando semplici espressioni o frasi 
memorizzate adatte. 

 

Riconoscere parole familiari   

Riconoscere il lessico presentato e abbinarlo 
all’immagine corretta.  

 

DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Eseguire semplici brani vocali.  

Esplorare e discriminare eventi ed ambienti 
sonori. 

 

Usare la voce e strumenti per riprodurre e creare 
eventi sonori e musicali. 

 

Discriminare l’intensità dei suoni.  

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 



 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  
Utilizzare colori, materiali e tecniche diverse per 

realizzare 

composizioni personali e creative 

 

Rappresentare figure cominciando a strutturare 

lo schema corporeo. 

 

Riconoscere, attraverso un approccio operativo, 
linee, colori e forme. 

 

Leggere ed esprimere riflessioni personali su 
prodotti artistici di vario genere. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e 
sugli altri.  

 

Eseguire semplici sequenze di movimento 
individuali e 
collettive.  

 

Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Individuare i concetti di successione (prima e 

dopo).  

 

Raccontare collocando nel tempo, fatti, eventi ed 

esperienze vissute. 

 

Riconoscere i rapporti di successione e 

contemporaneità. 

 

Riconoscere la ciclicità di fenomeni regolari 

usando strumenti convenzionali di misurazione 

del tempo. 

 

Conoscere e rispettare ruoli e funzioni diverse 

(incarichi di 

classe) 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 



 

Muoversi e orientarsi nello spazio circostante 

usando punti di riferimento e indicazioni 

topologiche. 

 

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e utilizzarli in modo 

corretto.  

 
 

Rappresentare lo spazio noto attraverso simboli 

e riprodurre 

percorsi. 

 

Individuare alcuni elementi fisici e antropici degli 

spazi vissuti. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 20, 

con la consapevolezza del valore posizionale 

delle cifre  

 

Confrontare e associare quantità e numero.  

Conoscere e operare con i numeri ordinali.   

Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i 

numeri naturali utilizzando materiale strutturato. 

 

Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche. 

 

Orientarsi nello spazio fisico  

Eseguire un semplice percorso partendo dal 

disegno. 

 

Classificare figure e oggetti in base a una o più 

proprietà. 

 

Riconoscere, rappresentare e risolvere semplici 

problemi con le operazioni conosciute. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Individuare e classificare oggetti e materiali in 

base alle loro 

caratteristiche. 

 

Osservare i momenti significativi nella vita di 
piante e animali. 

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche degli 
esseri viventi e non viventi. 

 



 

 

 

(1 ) LIVELLI 

 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Discriminare le funzioni degli organi di senso.  
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Realizzare la fabbricazione di un semplice 

oggetto. 

 

Conoscere le principali componenti del computer 

e saperle utilizzare. 

 

Utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano (PC, 

Tablet, LIM, Smartphone ecc.). 

 

Operare utilizzando il pensiero computazionale.  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Conoscere le regole della convivenza sociale 
nell’ambiente scolastico.  

 

Imparare a rispettare il proprio corpo attraverso 
l’igiene personale. 

 

Approccio allo strumento LIM e all’utilizzo di 
Google Classroom. 

 

Imparare i principi di una sana alimentazione 
partendo dall’importanza della frutta e della 
verdura. 

 

Conoscere le regole condivise per un corretto 
rispetto dell’ambiente e delle sue risorse. 

 



 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA  

DISCIPLINA: ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Intervenire opportunamente negli scambi comunicativi 
(dialogo e conversazione). 

 

Raccontare storie personali o fantastiche  in modo chiaro 
rispettando l’ordine cronologico dei fatti. 

 

Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il 
senso globale attraverso diversi linguaggi (grafico, iconico…).  

 

- Leggere in modo scorrevole testi vari.  

 

Cogliere il senso globale di testi letti.  

S Scrivere sotto dettatura e autonomamente parole, frasi, 
bbrevi testi rispettando le convenzioni ortografiche note. 

 

Riconoscere in una frase gli elementi essenziali: articolo, 
nome, verbo, aggettivo. 

 

 

DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

 

Utilizzare espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione.  

 



 

Comprendere messaggi accompagnati da supporti visivi o 
sonori. 

 

Scrivere parole e frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe. 

 

DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Esplorare eventi sonori in contesti diversi.  

Ascoltare brani musicali.  

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  

Produrre elaborati creativi per esprimere sensazioni ed 
emozioni, rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 

Osservare immagini e oggetti presenti nell’ambiente  
descrivendoli utilizzando le indicazioni spaziali.  

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie individuali e collettive. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Rappresentare graficamente e verbalmente attività e fatti  
vissuti e/o narrati nel presente, nel passato e nel futuro. 

 

Usare il calendario, il diario e l’orologio.  

Ricostruire fatti e situazioni del passato utilizzando tracce e  
fonti diverse. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Saper leggere e disegnare una mappa con la legenda e le 
coordinate. 

 

Osservare territori e paesaggi diversi discriminandone 
elementi fisici e antropici. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Leggere, scrivere, confrontare, ordinare e operare a mente e 
per iscritto  i numeri naturali. 

 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali a mente 
e per iscritto. 

 

Comprendere il testo di un problema; trovare le informazioni 
e le strategie risolutive, anche verbalizzando le procedure. 

 



 

Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
piane e solide  

 

Leggere e rappresentare dati con diversi grafici, cogliere 
relazioni tra elementi ed individuare eventi. 

 

Cominciare ad utilizzare strumenti di misura non 
convenzionali e convenzionali. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Osservare e descrivere l’acqua e i suoi cambiamenti di stato.  

Osservare i momenti significativi nella vita degli esseri 
viventi e riconoscerne i bisogni.  

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Realizzare oggetti in cartoncino seguendo indicazioni di 
esecuzione e/o montaggio. 

 

● Riconoscere negli oggetti i materiali e le loro proprietà 
principali. 

 

● Coding: seguire le istruzioni per riprodurre l’immagine.  
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Intervenire nelle situazioni comunicative aspettando il 
proprio turno di parola. 

 

Utilizzare alcune funzioni di classroom e di meet.  

Riconoscere situazioni di emergenza e sapersi comportare in 
modo adeguato, assumendo comportamenti conseguenti e 
responsabili. 

 

Maturare comportamenti di rispetto dell’ambiente anche 
differenziando i rifiuti in relazione alla propria composizione. 

 

Sviluppare aperture e attenzioni verso le differenze.  
 

 

 

(1 ) LIVELLI 

 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 



 

continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche 
se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo 
in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente. 

 

 

 

CLASSE TERZA  

DISCIPLINA: ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Ascoltare e comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

 

Leggere in modo adeguato sia ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia silenziosamente. 

 

Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla.  

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 

 

Scrivere brevi e semplici testi in modo autonomo.  

Applicare le conoscenze di grammatica esplicita.  

Leggere testi e individuare le informazioni principali e 
le loro relazioni. 

 

Intervenire opportunamente negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni di parola. 

 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche e attività di interazione orale 
e/o di lettura. 

 

Usare in modo appropriato le parole apprese.  

Riconoscere che una frase è costituita da elementi 
essenziali. 

 



 

  DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente, relativi agli argomenti trattati. 

 

Interagire con adulti e coetanei utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate, adatte alla 
situazione. 

 

Leggere e comprendere parole e semplici espressioni, 
con supporto visivo, relative agli ambiti trattati. 

 

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe. 

 

  DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Sviluppare il senso del ritmo attraverso l’ascolto e 
l’uso di strumenti non convenzionali e del proprio 
corpo. 

 

  DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  

Elaborare creativamente produzioni personali 
sperimentando strumenti e tecniche diverse.  

 

Osservare e riconoscere in un elaborato grafico gli 
elementi costitutivi. 

 

Descrivere immagini e oggetti utilizzando le regole 
della percezione visiva e dell’orientamento nello 
spazio. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza di vari 
ambienti di vita. 

 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 

 

DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Utilizzare tracce e fonti per ricavare informazioni e 
conoscenze su aspetti del proprio e dell’altrui 
passato. 

 

Rappresentare graficamente e verbalmente fatti 
storici. 

 



 

Acquisire conoscenze e concetti mediante domande-
guida per la produzione orale e iconografica. 

 

Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 
schemi temporali. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Saper leggere piante e carte geografiche.  

Riconoscere gli elementi antropici e/o naturali che 
caratterizzano i paesaggi. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali.  
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza con i 
numeri naturali. 

 

- Riconoscere e disegnare diversi tipi di rette.  
Individuare e classificare gli angoli.  
Riconoscere, denominare e descrivere le 
principali figure geometriche 

 

Leggere, comprendere e risolvere situazioni 
problematiche. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 

Individuare le caratteristiche di aria e acqua e 
l’importanza del loro ruolo nell’ambiente e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Pianificare e realizzare oggetti descrivendo e 
documentando le varie sequenze. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

- Attivare modalità relazionali positive per riconoscere 
i bisogni dell’altro e accettare punti di vista differenti.  

 

Maturare comportamenti di rispetto dell’ambiente.   
Conoscere e applicare le principali norme di igiene e 
profilassi. 

 



 

 

(1 ) LIVELLI 

 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 

  CLASSE QUARTA  

   DISCIPLINA: ITALIANO 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Inserirsi ed esprimersi in modo corretto e adeguato in 
un contesto comunicativo. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe. 

 

Leggere testi di vario tipo in modo corretto ed 
espressivo cogliendone il significato globale 
e  riconoscendone le caratteristiche essenziali. 

 

Produrre testi di vario genere caratterizzati da 
correttezza ortografica, lessicale, coerenza logica e 
rispettando i principali segni interpuntivi. 

 

Riconoscere, denominare ed usare in modo 
consapevole le parti variabili e invariabili del discorso 

 



 

  DISCIPLINA:INGLESE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Comprendere parole, espressioni di uso 
quotidiano (comandi e istruzioni) e semplici 
testi. 

 

Riconoscere la struttura grammaticale delle frasi  
(in forma affermativa, negativa, interrogativa) 

 

Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione comunicativa.  

 

Scrivere brevi frasi usando le strutture linguistiche 

conosciute. 

 

  DISCIPLINA:MUSICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale e comprenderne gli usi. 

 

  DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI  
Utilizzare strumenti e sperimentare tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici 

 

Conoscere i vari linguaggi espressivi.  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Partecipare, conoscere le regole del gioco, rispettare il 
proprio e l’altrui ruolo. 

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori di base 
combinati tra loro, attraverso giochi singoli, nel rispetto 
delle regole 

 

  DISCIPLINA: STORIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 

Ricavare da varie fonti le informazioni fondamentali  per 
ricostruire la storia del passato usando gli strumenti di 
misurazione del tempo. 

 

Elaborare ed esporre con coerenza, oralmente e per 
iscritto, conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico. 

 

Utilizzare gli strumenti tipici del linguaggio storico per 
interpretare l’evoluzione dei fenomeni storici, 
elaborando rappresentazioni sintetiche delle civiltà 
studiate. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 



 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Leggere, ricavare e interpretare informazioni dalle 
principali rappresentazioni cartografiche. 

 

Elaborare ed esporre con coerenza, oralmente e per 
iscritto, conoscenze e concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico. 

 

Conoscere e analizzare gli elementi fisici e antropici dei 
paesaggi italiani, esplicitando il nesso tra l’ambiente, le 
sue risorse e le condizioni di vita. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Leggere, scrivere, rappresentare, 
comporre, ordinare i numeri naturali  e 
decimali. 

 

Eseguire correttamente le quattro 
operazioni in colonna con i numeri interi e 
decimali. 

 

Strutturare procedure e strategie di calcolo mentale 
usando le proprietà delle operazioni. 

 

Individuare una strategia idonea per la risoluzione di un 
problema (con una o due domande e con le unità misure 
del SMD) utilizzando formule, tecniche e procedure di 
calcolo appropriate.  

 

Conoscere, utilizzare il SMD ed eseguire conversioni tra 
unità di misura. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Individuare attraverso l'osservazione di esperimenti 
e fenomeni le principali proprietà di alcuni materiali. 

 

Conoscere e applicare il metodo scientifico.  
Individuare le caratteristiche di aria, acqua e suolo e 
l’importanza del loro ruolo nell’ambiente e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 

Distinguere, conoscere e classificare gli esseri viventi in 
base alle principali caratteristiche morfologiche, 
funzionali al loro ambiente di vita. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

LIVELLI 

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

 



 

 

 

 

(1 ) LIVELLI RAGGIUNTI  

 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i diversi mezzi di comunicazione ed essere in 
grado di farne un uso adeguato. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI 
Conoscere i principi su cui si fonda il vivere civile, 
applicandoli alla vita quotidiana e comunitaria.  

 

Mostrare cura di sé (della propria salute e sicurezza), 
degli altri e dell’ambiente circostante. 

 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 



 

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE LIVELLI (1 ) 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione 
(istruzioni, messaggi, consegne, testi). 

 

Raccontare esperienze personali o storie in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi.    

 

Leggere in modo corretto con intonazione ed espressività testi di 
vario tipo. 

 

Leggere adottando diverse strategie di comprensione e tecniche di 
anticipazione e riconoscendo le diverse tipologie testuali. 

 

Produrre testi corretti dal punto vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale in cui siano rispettati i principali segni di interpunzione. 

 

Analizzare la frase nelle sue funzioni.  

DISCIPLINA:INGLESE  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Cogliere il significato di dialoghi, istruzioni, espressioni di uso 
quotidiano e testi ascoltati su argomenti conosciuti e identificarne il 
tema generale e le informazioni principali. 

 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando le 
strutture linguistiche acquisite. Riferire informazioni afferenti alla 
sfera personale. 

 

Leggere e comprendere testi, anche accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo il loro significato globale. 

 

Scrivere messaggi in forma comprensibile.  
DISCIPLINA:MUSICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
Riconoscere ed analizzare eventi sonori e musicali.  

Conoscere gli elementi di notazione musicale (il pentagramma, le 
note sul rigo e negli spazi…) e i segni musicali.  

 

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche   
sperimentando strumenti e tecniche diverse per esprimere 
sensazioni ed emozioni e per rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.   

 

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale sia 
per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) sia per realizzare illustrazioni in 
funzione di accompagnamento a testi scritti.  

 



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Regole del fair play   

Conoscere le regole del basket e saperle applicare.   
DISCIPLINA: STORIA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 
comprensione di un fenomeno storico. 

 

Utilizzare carte storiche/geografiche per rappresentare le 
conoscenze relative alle diverse civiltà studiate. Usare la cronologia 
storica occidentale (prima e dopo Cristo). 

 

Interpretare e/o elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate. 

 

Esporre in forma di racconto orale gli argomenti studiati utilizzando 
un linguaggio specifico. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA  
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando carte geografiche di 
vario tipo. 

 

Descrivere oralmente paesaggi utilizzando una terminologia 
appropriata e individuando aspetti fisici, climatici, socioculturali ed 
economici delle regioni italiane (Carte d’identità).  

 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  
Denominare, descrivere e disegnare figure geometriche. 
Determinare il perimetro e l’area di una figura geometrica, 
utilizzando le formule più comuni. 

 

Misurare e confrontare grandezze. 
Rappresentare, leggere ed interpretare relazioni, dati, probabilità. 

 

Leggere, scrivere, rappresentare, comporre ordinare numeri naturali 
e decimali. 

 

Eseguire correttamente la quattro operazioni in colonna con i 
numeri interi e decimali. 

 

Strutturare procedure e strategie di calcolo mentale usando le 
proprietà delle operazioni.  

 

DISCIPLINA: SCIENZE   
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Conoscere e descrivere il funzionamento del corpo umano.   

Conoscere le prime informazioni sulla riproduzione sessuale.    
Conoscere il sistema solare e le sue caratteristiche.   



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Conoscere e utilizzare semplici procedure.   

Utilizzare un coding attraverso un disegno pixel art.  

Utilizzare la piattaforma Gsuite come strumento di lavoro.   

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE  

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana.  

 

Conoscere i principali obiettivi dell’Agenda 2030 e comprendere 
la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile.  

 

Conoscere “la notizia” attraverso i giornali, i media e il web, con 
la consapevolezza dell’esistenza delle fake news creando 
articoli e interviste in gruppo e individualmente.  

 

 

(1 ) LIVELLI 

 

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal 
docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni 
non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in 
modo discontinuo e non del tutto 
autonomo 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità 

In via di prima acquisizione L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente. 

 

 

 



 

 

TABELLE COMPARATIVE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

ITALIANO – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ EDUCARE ALL’ASCOLTO 

⮚ EDUCARE AL PARLATO 

⮚ LEGGERE 

⮚ SCRIVERE 

⮚ RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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, scorretto 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
ITALIANO – CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ EDUCARE ALL’ASCOLTO 

⮚ EDUCARE AL PARLATO 

⮚ LEGGERE 

⮚ SCRIVERE 

⮚ RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

  Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 

 
ITALIANO – CLASSE TERZE - SCUOLA SECONDARIA 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ EDUCARE ALL’ASCOLTO 

⮚ EDUCARE AL PARLATO 

⮚ LEGGERE 

⮚ SCRIVERE 

⮚ RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 



 

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, scorretto 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. 

 
 
 
 
 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
DISCIPLINARI 



 

 
STORIA- CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COLLOCARE I FATTI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

⮚ UTILIZZARE STRUMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA (LINEA DEL TEMPO, FONTI DI VARIO TIPO) 

⮚ COMPRENDERE ED UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

⮚ ESSERE CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA DI NORME CHE REGOLANO LA CONVIVENZA CIVILE 

⮚ COSTRUIRE UN METODO DI STUDIO PERSONALE 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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 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 SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COLLOCARE I FATTI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

⮚ INDIVIDUARE COLLEGAMENTI VIA VIA PIÙ COMPLESSI 

⮚ UTILIZZARE STRUMENTI PROPRI DELLA DISCIPLINA (LINEA DEL TEMPO, FONTI DI VARIO TIPO) 

⮚ COMPRENDERE ED UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

⮚ RAGIONARE IN MODO CRITICO SULLE NORME CHE REGOLANO LA CONVIVENZA CIVILE 

⮚ MIGLIORARE IL PROPRIO METODO DI STUDIO 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. Comprendere e usare i linguaggi e gli strumenti specifici della 
disciplina. 

 
 

LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI DISCIPLINARI 

4 Espone con molta difficoltà l’argomento e 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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COLLOCARE I FATTI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

⮚ FORMULARE PROBLEMI SULLA BASE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE OPPORTUNAMENTE COLLEGATE 

⮚ UTILIZZARE FONTI DI VARIO TIPO (ICONOGRAFICHE, DOCUMENTARIE, NARRATIVE, MATERIALI…) PER 
RICAVARE CONOSCENZE  

⮚ COMPRENDERE ED UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

⮚ UTILIZZARE LE CONOSCENZE APPRESE PER COMPRENDERE PROBLEMI AMBIENTALI, 
INTERCULTURALE E DI CONVIVENZA CIVILE 

⮚ CONSOLIDARE E RENDERE PIÙ EFFICACE IL PROPRIO METODO DI STUDIO, OPERANDO COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

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

DESCRITTORI 
DI 
COMPETENZE 

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

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PAESAGGIO EUROPEO 

⮚ METTERE IN RELAZIONE FENOMENI GEOGRAFICI DIVERSI 

⮚ UTILIZZARE GLI STRUMENTI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA (CARTE FISICO-POLITICHE, TABELLE GRAFICI, 
CARTE TEMATICHE…) 

⮚ COMPRENDERE ED UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

⮚ COMINCIARE AD AVERE CONSAPEVOLEZZA DEI PROBLEMI LEGATI AL PROPRIO TERRITORIO 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 
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. 
Riconosce 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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE GLI ASPETTI FISICI E POLITICI DEL TERRITORIO EUROPEO E TAPPE DELLA FORMAZIONE 
DELL’UNIONE EUROPEA.  

⮚ CONFRONTARE FENOMENI GEOGRAFICI PER TRARNE ANALOGIE E DIFFERENZE 

⮚ UTILIZZARE GLI STRUMENTI PROPRI DELLA GEOGRAFIA (CARTE GEOGRAFICHE, TABELLE, GRAFICI, 
CARTE TEMATICHE E FONTI MULTIMEDIALI) 

⮚ FORMULARE IPOTESI APPLICANDO CONOSCENZE ACQUISITE A SITUAZIONI DIVERSE  

⮚ COMPRENDERE ED UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  

⮚ UTILIZZARE MODELLI INTERPRETATIVI DI ASSETTI TERRITORIALI DEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI 
ANCHE IN RELAZIONE ALLA LORO EVOLUZIONE STORICA, POLITICA , ECONOMICA  

⮚ PROMUOVERE ATTEGGIAMENTI ATTI ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, AL FINE DI FAVORIRE UNO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 Riconosce 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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE GLI ASPETTI FISICI E POLITICI DEI QUATTRO CONTINENTI EXTRAEUROPEI  

⮚ UTILIZZARE GLI STRUMENTI SPECIFICI DELLA GEOGRAFIA (DALLA CARTA TOPOGRAFICA AL 
PLANISFERO, CARTE TEMATICHE...) SIA TRADIZIONALI CHE INNOVATIVI  

⮚ INDIVIDUARE NELLA COMPLESSITÀ GLOBALE, ALLE VARIE SCALE GEOGRAFICHE, I PIÙ’ EVIDENTI 
COLLEGAMENTI SPAZIALI E AMBIENTALI: INTERDIPENDENZA DI FATTI E FENOMENI E RAPPORTI FRA 
ELEMENTI  

⮚ UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  

⮚ CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE ALLA TUTELA DELL’AMBIENTE, ANCHE CON PROPOSTE PERSONALI 

⮚ ANALIZZARE IN TERMINI DI SPAZIO LE INTERRELAZIONI TRA FATTI E FENOMENI DEMOGRAFICI, 
SOCIALI, ECONOMICI, DI PORTATA NAZIONALE, EUROPEA, MONDIALE 

 



 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 Riconosce 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 

EDUCAZIONE CIVICA- CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COMPRENDERE LE REGOLE NEI CONTESTI SOCIALI 



 

⮚ CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

⮚ COMPRENDERE IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ’ 

⮚ SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, LE RISORSE NATURALI E STORICHE 

⮚ SAPER UTILIZZARE RESPONSABILMENTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE DIGITALI 

⮚ SAPER RICONOSCERE I PERICOLI DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della società e riconoscere 
le diversità personali, sociali e culturali. 

DESCRITTORI 
DI 
COMPETENZE 

Prendere coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza. 
Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri. 
Adottare nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici. 
Adottare comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente. 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
4 Fatica a mettere in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.  

Non adotta comportamenti e stili di vita idonei nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute 
e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

5 Mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto di docenti e 
compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di vita idonei nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 Mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati in contesti noti e vicini alla propria 
esperienza diretta. 
E’ in grado di attuare collegamenti fra le proprie conoscenze e le esperienze concrete attraverso il 
supporto dei docenti.  
Mantiene comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 Mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati in contesti noti e vicini alla 
propria esperienza diretta. 
E’ in grado di attuare collegamenti fra le proprie conoscenze e le esperienze concrete attraverso il 
supporto dei docenti.  
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

8 Mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
E’ in grado di attuare collegamenti fra le proprie conoscenze e le esperienze concrete con buona 
pertinenza. 
Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

9 Mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
E’ in grado di attuare collegamenti fra le proprie conoscenze e le esperienze concrete apportando 
contributi personali. E’ in grado di gestire la complessità delle situazioni prendendo decisioni in gruppo 
o autonomamente. 
Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

10 Mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, 
apportando contributi personali, originali e significativi. E’ in grado di gestire la complessità delle 
situazioni prendendo decisioni in gruppo o autonomamente. 
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

 
 



 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE CIVICA- CLASSE SECONDA - SCUOLA SECONDARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COMPRENDERE LE REGOLE NEI CONTESTI SOCIALI 

⮚ CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

⮚ COMPRENDERE IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ’ 

⮚ SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, LE RISORSE NATURALI E STORICHE 

⮚ SAPER UTILIZZARE RESPONSABILMENTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE DIGITALI 

⮚ SAPER RICONOSCERE I PERICOLI DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della società e riconoscere 
le diversità personali, sociali e culturali. 

DESCRITTORI 
DI 
COMPETENZE 

Prendere coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza. 
Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione in relazione alla 
vita sociale. 
Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri. 
Adottare nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici. 
Adottare comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente. 

 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
4 Fatica a mettere in atto le conoscenze connesse ai temi trattati che risultano frammentarie, lacunose e 

non consolidate. Ha necessità di essere continuamente stimolato dal docente. 
Non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui richiami e 
sollecitazioni dagli adulti per acquisirne consapevolezza.  

5 Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili 
con l’aiuto del docente. 
Non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di richiami e 
sollecitazioni dagli adulti per acquisirne consapevolezza.  

6 Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto 
del docente o dei compagni.   
Adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra consapevolezza e 
capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e 
portando a termine le consegne con il supporto degli adulti. 

7 Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
Adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di avere sufficiente 
consapevolezza e capacità di riflessione. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che 
gli vengono affidate. 

8 Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 
E’ in grado di recuperarle autonomamente ed utilizzarle nel proprio lavoro.  
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. 
Partecipa in modo collaborativo e democratico alla vita scolastica e della comunità, assumendo con 
scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

9 Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. 
E’ in grado di recuperarle autonomamente e metterle in relazione tra loro, utilizzandole in modo 
adeguato nel proprio lavoro.  
Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 



 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità, 
assumendosi responsabilità verso il lavoro e verso il gruppo. 

10 Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. 
E’ in grado di recuperarle autonomamente e metterle in relazione tra loro, utilizzandole in modo 
adeguato nel proprio lavoro, anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali 
e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità, 
apportando contributi personali e originali, assumendosi responsabilità verso il lavoro e verso il gruppo. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

EDUCAZIONE CIVICA- CLASSE TERZA - SCUOLA SECONDARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COMPRENDERE LE REGOLE NEI CONTESTI SOCIALI 

⮚ CONOSCERE LA COSTITUZIONE ITALIANA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

⮚ COMPRENDERE IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ’ 

⮚ SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, LE RISORSE NATURALI E STORICHE 

⮚ SAPER UTILIZZARE RESPONSABILMENTE I MEZZI DI COMUNICAZIONE DIGITALI 

⮚ SAPER RICONOSCERE I PERICOLI DEGLI AMBIENTI DIGITALI 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

Comprendere le dimensioni multiculturali e socioeconomiche della società e riconoscere 
le diversità personali, sociali e culturali. 

DESCRITTORI 
DI 
COMPETENZE 

Prendere coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza. 
Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione in relazione alla 
vita sociale. 
Identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e 
comportamenti razzisti. 
Agire come persona in grado di intervenire sulla realtà, apportando un 
proprio originale e positivo contributo. 
Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri. 
Adottare nella vita quotidiana atteggiamenti civili e democratici. 
Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e nazionale. 
Adottare comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente. 
Riconoscere le situazioni di rischio nella rete ed essere capaci di 
navigare in modo sicuro. 

 

 
LIVELLI DESCRITTORI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 
4 Fatica a mettere in atto le conoscenze connesse ai temi trattati che risultano frammentarie, lacunose e 

non consolidate. Ha necessità di essere continuamente stimolato dal docente. 
Non adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di continui richiami. 
Non sa individuare i rischi della rete ed utilizza in modo scorretto gli strumenti digitali. 

5 Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili 
con l’aiuto del docente. 
Non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita di richiami e 
sollecitazioni dagli adulti per acquisirne consapevolezza.  



 

Non sempre individua i rischi della rete e necessita di un supporto nella selezione delle informazioni.  

6 Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto 
del docente o dei compagni.   
Adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra consapevolezza e 
capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e 
portando a termine le consegne con il supporto degli adulti. 
Sa individuare i rischi della rete ed è in grado di selezionare le informazioni, ma con l’aiuto dei docenti.  
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali, rispettando la riservatezza e l’integrità 
propria ed altrui. 

7 Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
Adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di avere sufficiente 
consapevolezza e capacità di riflessione. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che 
gli vengono affidate. 
Sa individuare generalmente i rischi della rete ed è in grado di selezionare le informazioni. 
Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali, rispettando la riservatezza e l’integrità propria ed altrui. 

8 Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 
E’ in grado di recuperarle autonomamente ed utilizzarle nel proprio lavoro.  
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. 
Partecipa in modo collaborativo e democratico alla vita scolastica e della comunità, assumendo con 
scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di autonomia ed è in grado di selezionare le 
informazioni. 
Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali, rispettando la riservatezza e l’integrità propria ed altrui. 

9 Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. 
E’ in grado di recuperarle autonomamente e metterle in relazione tra loro, utilizzandole in modo 
adeguato nel proprio lavoro.  
Adotta regolarmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità, 
assumendosi responsabilità verso il lavoro e verso il gruppo. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo.  
Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali, rispettando sempre e in completa autonomia 
la riservatezza e l’integrità propria ed altrui. 

10 Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. 
E’ in grado di recuperarle autonomamente e metterle in relazione tra loro, utilizzandole in modo 
adeguato nel proprio lavoro, anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali 
e argomentazioni, di averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità, 
portando contributi personali e originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e verso il gruppo. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo.  
Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli strumenti digitali, rispettando sempre e in completa 
autonomia la riservatezza e l’integrità propria ed altrui. 

 
 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

INGLESE CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ COMPRENDERE I PUNTI ESSENZIALI DI UN DISCORSO RELATIVO AD ARGOMENTI FAMILIARI 

⮚ -DESCRIVERE ORALMENTE SITUAZIONI ED INTERAGIRE IN CONTESTI NOTI, FAMILIARI E DI 

STUDIO.   

⮚ -LEGGERE E INDIVIDUARE INFORMAZIONI ESPLICITE IN BREVI TESTI DI USO QUOTIDIANO       



 

⮚ -SCRIVERE SEMPLICI MESSAGGI RELATIVI ALLA QUOTIDIANITÀ 

⮚ -PRODURRE RISPOSTE A BREVI QUESTIONARI E FORMULARE DOMANDE SU TESTI. 

⮚ - RICONOSCERE ED UTILIZZARE LE STRUTTURE E LE FUNZIONI LINGUISTICHE. 

⮚ - CONOSCERE GLI ELEMENTI CULTURALI SPECIFICI DEI PAESI ANGLOFONI. 

 

 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza multilinguistica 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ -COMPRENDERE I PUNTI ESSENZIALI DI MESSAGGI SU ARGOMENTI FAMILIARI 

⮚ -DESCRIVERE ORALMENTE SITUAZIONI ED ESPERIENZE PERSONALI ED INTERAGIRE IN 

CONTESTI FAMILIARI.   

⮚ -LEGGERE E INDIVIDUARE INFORMAZIONI ESPLICITE IN BREVI TESTI DI USO QUOTIDIANO       

⮚ -SCRIVERE SEMPLICI MESSAGGI RELATIVI ALL’AMBITO FAMILIARE E A SITUAZIONI NOTE 

⮚ -PRODURRE RISPOSTE A QUESTIONARI E FORMULARE DOMANDE SU TESTI. 

⮚ -RICONOSCERE ED UTILIZZARE LE STRUTTURE E LE FUNZIONI LINGUISTICHE. 

⮚ -CONOSCERE GLI ELEMENTI CULTURALI SPECIFICI DEI PAESI ANGLOFONI 

 
 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza multi linguistica  
 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

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

DESCRITTORI 
DI 
COMPETENZ
E 

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. 
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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ -COMPRENDERE ORALMENTE I PUNTI ESSENZIALI DI MESSAGGI SU ARGOMENTI FAMILIARI, 

INDIVIDUANDO LE INFORMAZIONI SPECIFICHE E AMPLIANDO I CAMPI SEMANTICI. 

⮚ -DESCRIVERE ORALMENTE ESPERIENZE PERSONALI E INTERAGIRE IN CONTESTI 

FAMILIARI USANDO ESPRESSIONI  CORRETTE.                               

⮚ -LEGGERE E INDIVIDUARE INFORMAZIONI ESPLICITE IN TESTI DI USO QUOTIDIANO       

⮚ -SCRIVERE MESSAGGI RIVOLTI A COETANEI E FAMILIARI IN SITUAZIONI NOTE  

⮚ -PRODURRE RISPOSTE A QUESTIONARI E FORMULARE DOMANDE SU TESTI. 

⮚ -RICONOSCERE ED UTILIZZARE LE STRUTTURE E LE FUNZIONI LINGUISTICHE IN 

SITUAZIONI DI VITA REALE 

⮚ -CONOSCERE GLI ELEMENTI CULTURALI SPECIFICI DEI PAESI DI LINGUA INGLESE, 

ATTRAVERSO L’ESPOSIZIONE DI ARGOMENTI INTERDISCIPLINARI UTILIZZANDO UN 

LESSICO SPECIFICO, AMPIO E CORRETTO.  



 

 

 
 
 
 

COMPETENZ
E CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza multilinguistica  
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
 

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. 
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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ INTERAGIRE IN SEMPLICI SCAMBI DIALOGICI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA  
⮚ COGLIERE IL PUNTO PRINCIPALE IN SEMPLICI MESSAGGI E ANNUNCI RELATIVI AD AREE DI INTERESSE 

QUOTIDIANO  
⮚ IDENTIFICARE INFORMAZIONI SPECIFICHE IN TESTI SEMI-AUTENTICI / AUTENTICI DI DIVERSA NATURA 
⮚ PRODURRE SEMPLICI MESSAGGI SCRITTI SU ARGOMENTI FAMILIARI ENTRO IL PROPRIO AMBITO DI 

INTERESSE  
⮚ UTILIZZARE LE FUNZIONI E IL LESSICO PER CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI FAMILIARI E PER 

ESPRIMERE BISOGNI ELEMENTARI 
⮚ RIFLETTERE SULLA LINGUA E CULTURA FRANCOFONA 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza multi linguistica  
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
 

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. 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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ INTERAGIRE IN SEMPLICI SCAMBI DIALOGICI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA  
⮚ COGLIERE IL PUNTO PRINCIPALE IN SEMPLICI MESSAGGI E ANNUNCI RELATIVI AD AREE DI INTERESSE 

QUOTIDIANO  
⮚ IDENTIFICARE INFORMAZIONI SPECIFICHE IN TESTI SEMI-AUTENTICI / AUTENTICI DI DIVERSA NATURA 
⮚ PRODURRE SEMPLICI MESSAGGI SCRITTI SU ARGOMENTI FAMILIARI ENTRO IL PROPRIO AMBITO DI 

INTERESSE  
⮚ APPROFONDIRE LE FUNZIONI PER CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI FAMILIARI E PER ESPRIMERE 

BISOGNI ELEMENTARI 
⮚ ESPANDERE I CAMPI SEMANTICI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA E ALLA SFERA PERSONALE 
⮚ RIFLETTERE SULLA LINGUA E CULTURA FRANCOFONA 

 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza multi linguistica 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ INTERAGIRE IN SEMPLICI SCAMBI DIALOGICI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA  
⮚ COGLIERE IL PUNTO PRINCIPALE IN SEMPLICI MESSAGGI E ANNUNCI RELATIVI AD AREE DI INTERESSE 

QUOTIDIANO  
⮚ IDENTIFICARE INFORMAZIONI SPECIFICHE IN TESTI SEMI-AUTENTICI / AUTENTICI DI DIVERSA NATURA 
⮚ PRODURRE SEMPLICI MESSAGGI SCRITTI SU ARGOMENTI FAMILIARI ENTRO IL PROPRIO AMBITO DI 

INTERESSE  
⮚ APPROFONDIRE LE FUNZIONI PER CHIEDERE E DARE INFORMAZIONI FAMILIARI E PER ESPRIMERE 

BISOGNI ELEMENTARI 
⮚ ESPANDERE I CAMPI SEMANTICI RELATIVI ALLA VITA QUOTIDIANA E ALLA SFERA PERSONALE 
⮚ RIFLETTERE SULLA LINGUA E CULTURA FRANCOFONA, 

 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza multi linguistica 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
. 

COMPETENZA 
DISCIPLINARE 

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

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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

➢ SAPER OPERARE CON I NUMERI CONOSCIUTI E RAPPRESENTARLI SULLA RETTA 
➢ INDIVIDUARE MULTIPLI E DIVISORI DI UN NUMERO 
➢ SAPER SCOMPORRE I NUMERI NATURALI 
➢ DESCRIVERE CON UN’ESPRESSIONE NUMERICA LA SEQUENZA DI OPERAZIONI CHE FORNISCE LA SOLUZIONE 

DI UN PROBLEMA 
➢ RIPRODURRE FIGURE E DISEGNI GEOMETRICI, UTILIZZANDO IN MODO APPROPRIATO E CON ACCURATEZZA 

OPPORTUNI STRUMENTI (RIGA, SQUADRA, COMPASSO, GONIOMETRO, SOFTWARE DI GEOMETRIA).  
➢ RAPPRESENTARE PUNTI, SEGMENTI E FIGURE SUL PIANO CARTESIANO. CONOSCERE DEFINIZIONI E 

PROPRIETÀ (ANGOLI, ASSI DI SIMMETRIA, DIAGONALI, …) DELLE PRINCIPALI FIGURE PIANE (TRIANGOLI, 
QUADRILATERI, POLIGONI REGOLARI, CERCHIO).  

➢ SAPER RAPPRESENTARE LE FIGURE SUL PIANO CARTESIANO. 

 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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 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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

➢ UTILIZZARE IL CONCETTO DI RAPPORTO FRA NUMERI O MISURE ED ESPRIMERLO SIA NELLA FORMA 
DECIMALE, SIA MEDIANTE FRAZIONE.  

➢ UTILIZZARE FRAZIONI EQUIVALENTI E NUMERI DECIMALI PER DENOTARE UNO STESSO NUMERO RAZIONALE IN 
DIVERSI MODI, ESSENDO CONSAPEVOLI DI VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE DIVERSE RAPPRESENTAZIONI 

➢ OPERARE CON LE FRAZIONI 
➢ COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DI PERCENTUALE E SAPERLA CALCOLARE UTILIZZANDO STRATEGIE DIVERSE. 

INTERPRETARE UNA VARIAZIONE PERCENTUALE DI UNA QUANTITÀ DATA COME UNA MOLTIPLICAZIONE PER 
UN NUMERO DECIMALE. 

➢ SAPER OPERARE CON I NUMERI RELATIVI.  
➢ CONOSCERE E UTILIZZARE LE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE E I LORO INVARIANTI.  
➢ DESCRIVERE FIGURE COMPLESSE E COSTRUZIONI GEOMETRICHE. 

➢ DETERMINARE L’AREA DI SEMPLICI FIGURE SCOMPONENDOLE IN FIGURE ELEMENTARI, AD ESEMPIO 
TRIANGOLI, O UTILIZZANDO LE PIÙ COMUNI FORMULE. 

➢ CONOSCERE IL TEOREMA DI PITAGORA E LE SUE APPLICAZIONI IN MATEMATICA E IN SITUAZIONI CONCRETE. 
➢ CONOSCERE E UTILIZZARE LE PRINCIPALI TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE.  

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

⮚ SAPER OPERARE ALL’INTERNO DELL’INSIEME DEI NUMERI RELATIVI 

⮚ CONOSCERE GLI ELEMENTI DEL CALCOLO ALGEBRICO 

⮚ SAPER RISOLVERE EQUAZIONI RIFERITE A SITUAZIONI PROBLEMATICHE ISPIRATE AL 

MONDO REALE E A PROBLEMI DI GEOMETRIA. 

⮚ ESPRIMERE LA RELAZIONE DI PROPORZIONALITÀ CON UN’UGUAGLIANZA DI FRAZIONI E 

VICEVERSA. USARE IL PIANO CARTESIANO PER RAPPRESENTARE RELAZIONI E FUNZIONI E 

CONCETTO DI PROPORZIONALITÀ.  

⮚ ESPLORARE E RISOLVERE PROBLEMI UTILIZZANDO EQUAZIONI DI PRIMO GRADO. 

⮚ RAPPRESENTARE INSIEMI DI DATI, ANCHE FACENDO USO DI UN FOGLIO ELETTRONICO. IN 

SITUAZIONI SIGNIFICATIVE, CONFRONTARE DATI AL FINE DI PRENDERE DECISIONI, 

UTILIZZANDO LE DISTRIBUZIONI DELLE FREQUENZE E DELLE FREQUENZE RELATIVE. 

SCEGLIERE E UTILIZZARE VALORI MEDI (MODA, MEDIANA, MEDIA ARITMETICA) ADEGUATI 

ALLA TIPOLOGIA E ALLE CARATTERISTICHE DEI DATI A DISPOSIZIONE. 

⮚ RAPPRESENTARE E CONFRONTARE INSIEMI DI DATI FINE DI PRENDERE DECISIONI. SCEGLIERE E 
UTILIZZARE VALORI MEDI ADEGUATI ALLA TIPOLOGIA E ALLE CARATTERISTICHE DEI DATI A 
DISPOSIZIONE 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ FORMULARE IPOTESI E OSSERVARE FENOMENI. UTILIZZARE STRUMENTI DI MISURA ED EFFETTUARE 

MISURE DI GRANDEZZE. 

⮚ UTILIZZARE I CONCETTI FISICI FONDAMENTALI QUALI SPECIFICO, TEMPERATURA, CALORE, CARICA 
ELETTRICA, IN VARIE SITUAZIONI DI ESPERIENZA; 

⮚ PADRONEGGIARE CONCETTI DI TRASFORMAZIONE CHIMICA; SPERIMENTARE REAZIONI (NON 
PERICOLOSE) ANCHE CON PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E INTERPRETARLE SULLA BASE DI 
MODELLI SEMPLICI DI STRUTTURA DELLA MATERIA 

⮚ RICONOSCERE LE SOMIGLIANZE E LE DIFFERENZE DEL FUNZIONAMENTO DELLE DIVERSE SPECIE DI 
VIVENTI. 

⮚ SVILUPPARE PROGRESSIVAMENTE LA CAPACITÀ DI SPIEGARE IL FUNZIONAMENTO MACROSCOPICO 
DEI VIVENTI CON UN MODELLO CELLULARE 



 

 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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 formularesintesi. 
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. 
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 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ UTILIZZARE I CONCETTI FISICI FONDAMENTALI QUALI: PRESSIONE, VOLUME, VELOCITÀ, PESO, PESO 

SPECIFICO, FORZA, TEMPERATURA, CALORE, CARICA ELETTRICA. 



 

⮚ RACCOGLIERE DATI SU VARIABILI RILEVANTI DI DIFFERENTI FENOMENI, TROVARNE RELAZIONI 

QUANTITATIVE ED ESPRIMERLE CON RAPPRESENTAZIONI FORMALI DI TIPO DIVERSO. 

⮚ A PARTIRE DALLE NOZIONI GIÀ POSSEDUTE SUI VIVENTI, CONOSCERE LA RELAZIONE TRA ORGANI, 

APPARATI E LORO FUNZIONI ADATTIVE, STUDIARE IL CORPO UMANO. 

⮚ CONOSCERE E CLASSIFICARE I TIPI DI TESSUTI (EPITELIALE,CONNETTIVO, MUSCOLARE, NERVOSO) 

⮚ ASSUMERE COMPORTAMENTI E SCELTE PERSONALI ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILI. RISPETTARE E 

PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ NEI SISTEMI AMBIENTALI. 

 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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 formularesintesi. 
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. 
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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE LE BASI BIOLOGICHE DELLA TRASMISSIONE DEI CARATTERI EREDITARI ACQUISENDO LE 
PRIME ELEMENTARI NOZIONI DI GENETICA.  

⮚ ACQUISIRE CORRETTE INFORMAZIONI SULLO SVILUPPO PUBERALE E LA SESSUALITÀ; SVILUPPARE LA 
CURA E IL CONTROLLO DELLA PROPRIA SALUTE ATTRAVERSO UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE; 
EVITARE CONSAPEVOLMENTE I DANNI PRODOTTI DAL FUMO E DALLE DROGHE.  

⮚ CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA TERRA E I SUOI MOVIMENTI INTERNI (TETTONICA A PLACCHE); 
INDIVIDUARE I RISCHI SISMICI, VULCANICI E IDROGEOLOGICI DELLA PROPRIA REGIONE PER 
PIANIFICARE EVENTUALI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE.  

⮚ RICOSTRUIRE I MOVIMENTI DELLA TERRA DA CUI DIPENDONO IL DÌ E LA NOTTE E L’ALTERNARSI DELLE 
STAGIONI 

⮚ COSTRUIRE E UTILIZZARE CORRETTAMENTE IL CONCETTO DI ENERGIA COME QUANTITÀ CHE SI 
CONSERVA; INDIVIDUARE LA SUA DIPENDENZA DA ALTRE VARIABILI; 

 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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 formularesintesi. 
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. 
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE E UTILIZZARE GLI ELEMENTI BASE DEL LINGUAGGIO GRAFICO 

⮚ OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

⮚ ACQUISIRE UN LINGUAGGIO SPECIFICO  

⮚ RICONOSCERE LE LINEE FONDAMENTALI DELLA PRODUZIONE ARTISTICA DEI PRINCIPALI PERIODI 
STORICI 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

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. 
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ PRODURRE ELABORATI UTILIZZANDO GLI ELEMENTI DEL LINGUAGGIO GRAFICO 

⮚ CONOSCERE LE REGOLE E LE TECNICHE GRAFICHE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA  

⮚ UTILIZZARE IL LINGUAGGIO SPECIFICO  

⮚ CONOSCERE LE OPERE D’ARTE DEI VARI PERIODI STORICI E DEL PROPRIO TERRITORIO 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ REALIZZARE ELABORATI GRAFICI RICERCANDO SOLUZIONI CREATIVE ORIGINALI 

⮚ UTILIZZARE STRUMENTI E TECNICHE FIGURATIVE E REGOLE DELLA RAPPRESENTAZIONE VISIVA 

⮚ RICONOSCERE E UTILIZZARE I CODICI E LE REGOLE COMPOSITIVE PRESENTI NELLE OPERE D’ARTE 

⮚ LEGGERE CONTESTUALIZZARE E INTERPRETARE UN’OPERA D’ARTE 

 
COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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 
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. 
Possiedeun’ampiaedapprofonditaconoscenzadeibeniartisticidelproprioterritorio,chesa 
collocare nel tempo e nello spazio attraverso il riconoscimento dello stile. 

 

 

 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 

TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA - SCUOLA SECONDARIA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ RICONOSCE NELL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA I PRINCIPALI SISTEMI TECNOLOGICI E LE MOLTEPLICI 
RELAZIONI CHE ESSI STABILISCONO CON GLI ESSERI VIVENTI. 

⮚ È IN GRADO DI VALUTARE LE CONSEGUENZE SOCIALI E AMBIENTALI DI SCELTE E DECISIONI RELATIVE 
AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELL’UOMO. 

⮚ CONOSCE E SI SENTE COINVOLTO NELLE TEMATICHE ATTUALI RELATIVE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
E AL CAMBIAMENTO CLIMATICO. 

⮚ RICONOSCE L'IMPATTO SULL'AMBIENTE DELL'UTILIZZO DEI MANUFATTI E DELLA LAVORAZIONE DEI 
MATERIALI NEI PROCESSI PRODUTTIVI. 



 

⮚ IMPIEGA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI E LE REGOLE DEL DISEGNO TECNICO NELLA 
RAPPRESENTAZIONE DI OGGETTI O PROCESSI. 

 

COMPETENZE 
CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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.  
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ È IN GRADO DI VALUTARE LE CONSEGUENZE SOCIALI E AMBIENTALI DI SCELTE E DECISIONI RELATIVE 
AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELL’UOMO. 

⮚ DESCRIVE E CLASSIFICA I PRINCIPALI MATERIALI COGLIENDONE LE DIVERSITÀ DELLE 
CARATTERISTICHE. 

⮚ SA OSSERVARE E DESCRIVERE L’AMBIENTE URBANO E LE STRUTTURE EDILIZIE PRIVATE E 
PUBBLICHE, INDIVIDUANDO LA DIFFERENZA TRA CENTRO STORICO, PERIFERIA. 

⮚ ESEGUE MISURAZIONI E SEMPLICI RILIEVI NELL’AMBIENTE SCOLASTICO O DOMESTICO 

⮚ IMPIEGA CORRETTAMENTE GLI STRUMENTI E LE REGOLE DEL DISEGNO TECNICO NELLA 
RAPPRESENTAZIONE DI OGGETTI O PROCESSI. 

⮚ LEGGE E INTERPRETA SEMPLICI DISEGNI TECNICI RICAVANDONE INFORMAZIONI QUALITATIVE E 
QUANTITATIVE.  

⮚ SI ACCOSTA A NUOVE APPLICAZIONI INFORMATICHE ESPLORANDONE LE FUNZIONI E LE POTENZIALITÀ 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 
 

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 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCE I PRINCIPALI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DI RISORSE E DI PRODUZIONE DI 

un BENE E RICONOSCE LE DIVERSE FORME DI ENERGIA COINVOLTE. 

⮚ COMPRENDE E DESCRIVE I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA E LE LORO CONSEGUENZE. 

⮚ VALUTA LE CONSEGUENZE DELLE STRATEGIE ENERGETICHE COME DECISIONI DI SINGOLE 

O INSIEME DI NAZIONI, COMPRENDENDO LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA PRODUZIONE 

DI ENERGIA IN RELAZIONE AL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE. 

⮚ SA UTILIZZARE COMUNICAZIONI PROCEDURALI E ISTRUZIONI TECNICHE PER ESEGUIRE IN 

MANIERA METODICA E RAZIONALE, COMPITO OPERATIVI COMPLESSI, ANCHE 

COOPERANDO CON I COMPAGNI. 

⮚ LEGGE E INTERPRETA SEMPLICI DISEGNI TECNICI RICAVANDONE INFORMAZIONI 

QUALITATIVE E QUANTITATIVE. 

⮚ PROGETTA E REALIZZA RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE E INFOGRAFICHE RELATIVE A 

SISTEMI O OGGETTI UTILIZZANDO IL DISEGNO TECNICO O ALTRI LINGUAGGI MULTIMEDIALI.  

⮚ SI ACCOSTA A NUOVE APPLICAZIONI INFORMATICHE ESPLORANDONE LE FUNZIONI E LE 

POTENZIALITÀ 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 

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 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE E USARE I PRIMI ELEMENTI DI NOTAZIONE MUSICALE 
⮚ CONOSCERE I CONCETTI DI ALTEZZA, INTENSITÀ, DURATA E TIMBRO E SAPERLI UTILIZZARE PER 

CLASSIFICARE UN SUONO; 
⮚ USO DELLA VOCE; 
⮚ CONOSCERE LA DISPOSIZIONE DI ALMENO OTTO SUONI SUL FLAUTO 
⮚ LEGGERE CON LA VOCE E CON LO STRUMENTO LO SPARTITO MUSICALE IN CHIAVE DI VIOLINO; 
⮚ ESEGUIRE, INDIVIDUALMENTE O IN GRUPPO, SEMPLICI BRANI VOCALI E STRUMENTALI DI VARIO 

GENERE E SEMPLICI ACCOMPAGNAMENTI RITMICI. 

 
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

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 realizzazioneritmico-

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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE LE CARATTERISTICHE ORGANOLOGICHE DEGLI STRUMENTI MUSICALI; 
⮚ RICONOSCERE IN UN BRANO MUSICALE ALCUNI TIMBRI STRUMENTALI E LE VARIAZIONI DEGLI ALTRI TRE 

PARAMETRI MUSICALI (ALTEZZA, INTENSITÀ, VELOCITÀ); 
⮚ INDIVIDUARE ELEMENTI FORMALI MACROSCOPICI DURANTE GLI ASCOLTI E NEI BRANI OGGETTO DELLA 

PRATICA VOCALE E STRUMENTALE; 
⮚ RIPRODURRE, LEGGERE E SCRIVERE FIGURE RITMICHE DI PROGRESSIVA DIFFICOLTÀ; 
⮚ ESEGUIRE, INDIVIDUALMENTE E IN GRUPPO, BRANI VOCALI E STRUMENTALI MONODICI E POLIFONICI 

RELATIVAMENTE SEMPLICI, ANCHE CON ACCOMPAGNAMENTO RITMICO; 
⮚ INTERAGIRE CON ALTRI LINGUAGGI. 

 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

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 realizzazioneritmico-
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 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE LA SCRITTURA RITMICA E MELODICA COME CODICE LINGUISTICO; 
⮚ CONOSCERE LE FORME MUSICALI NELLA STORIA DELLA MUSICA; 
⮚ RICONOSCERE ALL'ASCOLTO ALCUNI STILI E GENERI MUSICALI COLLOCANDOLI GEOGRAFICAMENTE E 

TEMPORALMENTE; 
⮚ SAPER PARLARE DI UN GENERE O DI UNO STILE MUSICALE DEL NOSTRO TEMPO: MUSICA ETNICA, MUSICA 

JAZZ, MUSICA LEGGERA, MUSICA ROCK; 
⮚ INDIVIDUARE ELEMENTI FORMALI MACROSCOPICI DURANTE GLI ASCOLTI E NEI BRANI OGGETTO DELLA 

PRATICA VOCALE E STRUMENTALE; 
⮚ RIPRODURRE, LEGGERE, SCRIVERE E IMPROVVISARE FIGURE RITMICHE DI PROGRESSIVA DIFFICOLTÀ; 

⮚ ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, INDIVIDUALMENTE E IN GRUPPO, BRANI VOCALI E STRUMENTALI 
MONODICI E POLIFONICI SEMPRE PIÙ COMPLESSI, ANCHE CON ACCOMPAGNAMENTO RITMICO. 

 

 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

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. 

 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 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 COMPRENDERE E CONOSCERE IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA MATERIA 

 RICONOSCERE E SAPER UTILIZZARE GLI ATTREZZI 

 SAPER UTILIZZARE LE VARIABILI SPAZIO-TEMPORALI IN FUNZIONE DELL’ESECUZIONE DEI GESTI SPORTIVI 

 SAPER COORDINARE LE DIVERSE PARTI DEL CORPO IN SITUAZIONE STATICHE E DINAMICHE 
(COORDINAZIONE) 

 ADATTARE L’AZIONE DEI DIVERSI SEGMENTI CORPOREI IN SITUAZIONI DI EQUILIBRIO E DISEQUILIBRIO 

 MIGLIORARE LE CAPACITÀ CONDIZIONALI E LA MOBILITÀ ARTICOLARE. 

 RICONOSCERE GLI EFFETTI DELLE ATTIVITÀ MOTORIE SULL'ORGANISMO 

 RELAZIONARSI POSITIVAMENTE CON IL GRUPPO RISPETTANDO LE DIFFERENTI CAPACITÀ, LE ESPERIENZE 
PREGRESSE, LE CARATTERISTICHE PERSONALI  

 
 
 

 
COMPETENZE 
CHIAVE 
EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 



 

Competenza imprenditoriale 

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 
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ CONOSCERE GLI SCHEMI MOTORI DI BASE ANCHE COMBINATI TRA LORO E IL LORO UTILIZZO IN 
AMBITO SPORTIVO E IN SITUAZIONI INUSUALI 

⮚ SAPER UTILIZZARE E TRASFERIRE LE ABILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI GESTI TECNICI DI VARI 
SPORT 

⮚ POTENZIARE LE CAPACITÀ CONDIZIONALI E SAPER RICONOSCERE GLI EFFETTI DELLE ATTIVITÀ 
MOTORIE SULL'ORGANISMO  

⮚ SVOLGERE UN RUOLO ATTIVO METTENDO IN ATTO COMPORTAMENTI COLLABORATIVI PER 

RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO COMUNE  
⮚ UTILIZZARE RESPONSABILMENTE MEZZI E STRUMENTI IDONEI A PRATICARE L'ATTIVITÀ (ATTREZZI), 

SALVAGUARDANDO LA PROPRIA E L’ALTRUI SICUREZZA  
⮚ ESSERE IN GRADO DI DOSARE LO SFORZO. 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
Competenza imprenditoriale 

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 

 
 
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 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

⮚ PADRONEGGIARE LE CAPACITÀ COORDINATIVE ADATTANDOLE ALLE SITUAZIONI RICHIESTE DAL 
GIOCO IN FORMA ORIGINALE E CREATIVA, PROPONENDO ANCHE VARIANTI 

⮚ CONOSCERE E APPLICARE CORRETTAMENTE IL REGOLAMENTO TECNICO DEGLI SPORT  
⮚ RELAZIONARSI POSITIVAMENTE CON L'ALTRO E CON IL GRUPPO NEL RISPETTO DELLE REGOLE, 

RUOLI, PERSONE E RISULTATI 
⮚ ESSERE IN GRADO DI DISTRIBUIRE LO SFORZO IN RELAZIONE AL TIPO DI ATTIVITÀ RICHIESTA E DI 

APPLICARE TECNICHE DI CONTROLLO RESPIRATORIO 
⮚ SAPER ADOTTARE COMPORTAMENTI APPROPRIATI PER LA PROPRIA SICUREZZA E QUELLA DEI 

COMPAGNI 

 
 

 
COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza digitale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 
Competenza imprenditoriale 

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 
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 CLASSI PRIME SECONDE TERZE - SECONDARIA 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Gli obiettivi di apprendimento sono articolati in quattro ambiti tematici. 

  
1. Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo.   
•  Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
• Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, 

risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza …) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 
•  Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva 

dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo che invia la Chiesa nel mondo. 

•  Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, 
articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito 
Santo. 



 

•  Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

  
2. La Bibbia e le altre fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza.   

•  Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio. 

•  Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi. 

•  Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche …) 
italiane ed europee. 

  
3. Il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali. 

• Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 
• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, 

moderna e contemporanea. 
•  Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni 
•   Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

  
4. I valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita 

del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale. 
•   Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
•  Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella 

sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
•  Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive 

e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 
•  Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e 

responsabile.    

 
 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

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. 

 
 
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’ 

 

L’istituto Comprensivo accoglie da anni numerosi alunni con disabilità. Pone 

pertanto particolare attenzione alla loro inclusione all’interno del gruppo classe, così 

come al rispetto delle loro capacità educative e didattiche, quindi alla valutazione delle 

stesse.  

Includere non vuol dire livellare o azzerare le differenze tra gli studenti, ma 

significa comprenderle per fornire a tutti gli strumenti giusti per raggiungere gli obiettivi 

didattici richiesti. 

Per garantire a tutti il diritto allo studio, va pensato un percorso didattico 

individualizzato o personalizzato per ciascun tipo di necessità.  

A tal fine la Legge n. 53/2003 ha introdotto il principio della personalizzazione 

dell’insegnamento. 

L’art.2 riporta infatti quanto segue: 

“è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari 

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 

competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le 

attitudini e le scelte personali…”. 

Ogni alunno, quindi, 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. 

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. 

Particolare rilevanza assume il Piano Educativo Individualizzato, che guida tutto 

il percorso didattico ed educativo degli alunni. Questo documento è stato recentemente 

modificato, così come tutta la cornice che lo compone.  

Con il Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020, infatti, sono state 

definite le nuove modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal 

decreto legislativo 66/2017, e i modelli di Piano Educativo Individualizzato (PEI), da 

adottare da parte delle istituzioni scolastiche. L’adozione del nuovo strumento e delle 

correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di inclusione e 

costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento.  

Nel nuovo modello di PEI troviamo, infatti, uno spazio dedicato alla sintesi del 

Profilo di Funzionamento, che illustra la prospettiva essenzialmente dell’UVM (Unità 

Valutativa Multidisciplinare), ma anche una sezione destinata alla documentazione 

delle osservazioni del team docente/consiglio di classe.  

Perfezionano, infine, questo scenario iniziale, il quadro informativo redatto dalla 

famiglia e nel quale si valorizza la prospettiva dei familiari come attori del primo 

contesto di vita dell’allievo con disabilità e una sintesi del Progetto individuale, ove 

richiesto, comprendente la progettazione dei servizi a cura del Comune per realizzare la 

piena integrazione del soggetto con disabilità.  



 

Tutto ciò evidenzia la fondamentale importanza e la stretta collaborazione tra 

scuola-famiglia-territorio al fine di acquisire informazioni a tutto campo sulla vita 

dell’alunno e fornir lui un percorso adeguato e condiviso.  

Un’altra novità del nuovo Decreto Interministeriale è rappresentata dal ruolo del 

Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) che funziona come un organo 

collegiale e si occupa della progettazione degli interventi inclusivi per le alunne e gli 

alunni con disabilità. 

L’ampiezza con cui nel Decreto è concepito il GLO sottolinea nuovamente il rilievo 

dei diversi contesti di vita e la necessità di stabilire un dialogo costruttivo tra i diversi 

attori per la stesura di un PEI dallo sguardo lungo e proattivo. 

All’interno di questo contesto acquista un nuovo significato anche il processo di 

valutazione. 

Il riferimento fondamentale resta l’art.16 della L. 104/92. Esso 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. 

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. 

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. 

 

La 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/Profilo di Funzionamento. 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 di 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. 

L’osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati 

relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste 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 individualizzati e/o personalizzati; 

 differenziata; 

 mista. 



 

Tale scelta dovrà essere concordata all’interno del GLO e quindi definita nel PEI di ogni 

singolo alunno. 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

CON DISTURBI SPECIFICI DELL’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; 

● 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 



 

 

 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 

 

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.



 

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 “SAN GIOVANNI BOSCO” 
 

 

INDICATORI VOCI 

Rispetto del Regolamento d’Istituto 

e degli ambienti scolastici. 

Rispetto del patto di 

corresponsabilità e dei Regolamenti 

Covid, BYOD e DDI. 

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. 



 

 

 
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 

 

 
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. 



 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

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 al 

termine del ciclo anche in funzione orientativa. (art. 8 D. Lgs. 62/2017). 

Nell’anno scolastico 2020 – 2021, come per l’anno scolastico 2019 - 2020, in 

considerazione dell’emergenza sanitaria, l’Esame consiste in una prova orale che 

parte dalla discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato alle 

studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe entro il 7 maggio. I docenti 

accompagneranno i candidati, supportandoli e consigliandoli, nel corso della 

realizzazione dei loro elaborati. 

  

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. 

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.



 

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 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; 

○ 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.



 

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’autoregolazioneèbuonaperquantoriguardal’organizzazionedeitempiedegli 

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. 
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Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se significative e stabili. La 

corretta applicazione negli usi e nelle procedure necessità 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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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 

6D.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 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 l’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). 

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 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 non è più 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 ilcurricolo. 

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.



 

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).



 

MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 



 

 Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

di istruzione 

Livello (1) 

1 
Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
 

2 
Comunicazione nella lingua 

straniera 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
 

3 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche per 

trovare  
 

4 Competenze digitali 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

semplici. 

 

5 Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 
 

6 Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 
 

7 Spirito di iniziativa* 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
 

8 
Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 

negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 
 

9 

L’alunno / alunna ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche 

relativamente a: 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

*Sense of iniziative and entrepreneurship nella Raccomandazione Europea e del Consiglio del 18/12/2006 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

(1) Livello  Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli.  

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

C – Base  L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 

e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.  

D – Iniziale   L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO 

Via  Barchetta 2  - 41011  Campogalliano (Modena) 

Tel. 059 -526900   Fax   059 - 528062 

www.iccampogalliano.edu.it - email i.comp.campogalliano@libero.it 

moic80400x@pec.istruzione.it   C.F. 80010230367 

 
 

NOTA ESPLICATIVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
PER ALUNNI CERTIFICATI L. 104/92 

 
Vista   la Legge 104/1992;  
Visto   il D.Lgs. 66 del 13 aprile 2017, art. 7 comma 2;  
Visto   il DM n.742/2017, art. 3 comma 2, art. 4 comma 5;  
 

il Consiglio di classe, tenuto conto del percorso quinquennale dell’alunno certificato 
secondo la L.104/92 e del suo Profilo di Funzionamento (o, in fase transitoria, della Diagnosi 
Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale), integra la certificazione delle competenze con 
una nota esplicativa.  

Al fine di raccordare le competenze del Profilo dello studente agli obiettivi specifici del 
Piano educativo individualizzato e definirne un livello di acquisizione, sono stati predisposti 
degli indicatori guida. Tali indicatori chiariscono le competenze acquisite dagli alunni con 
disabilità. 

 
Alunno/a:        classe          sez.        
 

  Competenze chiave europee Profilo dello studente 

1 
 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione  

L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ comprendere semplici messaggi e testi 

☐ esprimere i propri bisogni  

☐ raccontare le proprie esperienze  

☐ esprimere le proprie idee  

☐ comunicare efficacemente usando 

canali e codici comunicativi aumentativi 
e/o alternativi  

☐ produrre messaggi legati al proprio 

vissuto 

 
2 

Comunicazione nella lingua 
straniera  

 L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ comprendere semplici espressioni di 

uso quotidiano  

☐ conoscere ed utilizzare semplici termini 

della lingua straniera  

☐ interagire usando semplici formule note 

e comuni  

☐ produrre in forma scritta semplici 

messaggi e di saper collegare parole e 
immagini 

http://www.iccampogalliano.gov.it/
mailto:i.comp.campogalliano@libero.it
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3 

Competenza matematica e 
competenze di base in scienze e 
tecnologia  

L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ trovare soluzioni semplici a problemi 

reali utilizzando le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche  

☐ usare le conoscenze matematico 

scientifiche e tecnologiche in contesti 
comunicativi concreti per ricercare dati e 
informazioni  

☐ affrontare problemi e situazioni sulla 

base di elementi certi utilizzando le 
conoscenze acquisite  

☐ svolgere compiti semplici e applicare le 

conoscenze acquisite in contesti noti.  

 
4 

Competenze digitali   L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ riconoscere le semplici caratteristiche 

del PC e il loro utilizzo pratico 

 ☐ usare le tecnologie per ricercare dati e 

informazioni  

☐ usare opportuni software e/o siti 

didattici  

 
5 

Imparare ad imparare L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ utilizzare in situazioni semplici le 

conoscenze che possiede per procedere 
verso nuovi apprendimenti  

☐ ricercare in situazioni semplici le 

conoscenze che possiede e l’aiuto 
necessario per procedere verso nuovi 
apprendimenti.  

 
6 

 Competenze sociali e civiche  L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ aver acquisito maggior consapevolezza 

delle proprie potenzialità  

☐ impegnarsi a portare a termine il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri  

☐ conoscere e rispettare le regole 

condivise  

☐ saper rispondere ai propri bisogni 

avendo cura di sé ☐ avere cura del 

benessere degli altri e dell’ambiente  

 
7 

Spirito di iniziativa  L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ partecipare alle iniziative proposte  

☐ realizzare semplici progetti  

☐ saper chiedere aiuto quando si trova in 

difficoltà  

☐ assumersi piccole responsabilità  

☐ essere disponibile ad aiutare gli altri 

 
8 
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ orientarsi nello spazio vissuto e nel 

tempo  



 

☐ osservare intenzionalmente, descrivere 

ambienti, fenomeni e fatti legati al proprio 
vissuto  
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ riconoscere le differenze tra le persone 

ed è interessato ad entrare in relazione 
con esse  

☐ riconoscere le differenze tra le persone, 

è accogliente e rispettoso  
 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

L’alunno, in relazione al proprio percorso 
formativo, ha dimostrato di:  

☐ esprimersi in ambiti motori, artistici e 

musicali usando così linguaggi alternativi 
per comunicare e/o entrare in relazione  

☐ in relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime negli ambiti 
motori, artistici e musicali. 

 

Campogalliano,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


